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Come da una matrioska,
escono a sorpresa 
tutti i tuoi passi
e i miei,
doppi e paralleli:
i nostri sguardi 
si perdono
come in uno specchio
e non so dire
dove finisce il mio
o il tuo.

ADELE CAMMARATA

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


Sono stata bambina sempre. 
Da piccola col tutù rosa e i sogni da ballerina ripiegati e infilati in un 
cassetto, con le scarpe di raso e le punte di gesso. 
Sono cresciuta poco fuori e niente dentro, resto bambina. Con Le 
lettere a Babbo Natale e tutte le voglie accese, con più interesse per i 
libri di fiabe che per le pietre preziose. Così, leggera e indifesa, saltello 
distratta tra sogni dispari e progetti spaiati. 
Quando sono un po' stanca mi faccio più piccina ancora e metto su la 
maschera da donna, come una matrioska che riveste la corazza. Me 
ne vado in giro con passo cauto, la faccia di chi la sa lunga e il naso 
da pinocchio.

Invecchieró bambina e bambina morrò. Coi sogni lucidati infilati nella 
tasca del vestito della festa. Avrò una scritta tatuata sulla mano : non 
si dica  che ho vissuto troppo piano.

FIOLY

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


I fili d’erba s’afflosciano, ricoperti dal peso della polvere. L’aria è 
statica, densa, si respira a fatica. Una nube rossastra oscura il cielo e 
inghiotte la torre medievale. Il ponte non c’è più. Il nemico è in fuga. È 
il prezzo della Liberazione.
Al momento della detonazione i mattoni sono schizzati in aria. Hanno 
volteggiato, leggeri e inconsistenti, quasi leggiadri, nell’aria, ruotando 
eleganti come bailaores di flamenco. Alcuni si sono librati in volo 
spensierati, eseguendo complicate danze di corteggiamento, 
stuzzicandosi a vicenda con delicate coreografie sincopate e ritmici 
contrappunti. Altri, i più vicini alle mine, si sono raffinati: da vili mattoni 
rossi a splendente polvere di diamanti.
Al posto dei piloni piccole rade increspano pigre il lento fluire della 
corrente. A sorvegliare il fiume la torre, mutilata e ridotta a nient’altro 
che un ingannevole affaccio nel vuoto.  

MICHELE

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




Marija, Miriam, Marion erano i nomi con cui la chiamavano a casa e che 
ora le sembravano echi lontani, chissà quanto tempo era trascorso da 
quel giorno. Un giorno fatto di luce. Una palla rimbalzata troppo 
lontana, curiosità di sapere cosa c’era oltre.
I ricordi le avevano tenuto compagnia per così tanto tempo, ricordi di 
sole, di prati verdi e fioriti, del paso doble ballato sui piedi di papà.
Ormai la sua vita era scandita dalla ricerca, ricerca di aria e di colori.
In quella grotta aveva trovato tesori: diamanti, monete antiche, 
diademi ma, nulla, nulla era prezioso come il caldo abbraccio di 
famiglia che l’aspettava là fuori.

LORENZA FREGNI

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


Tra i grandi amori di Vittoria c'era il ballo da sala. Da sempre, però, 
questa passione le aveva attirato addosso una moltitudine di 
commenti, che la facevano sentire come un diamante in un letamaio. 
Quel bagliore che provava, si perdeva nella puzza e nel marcio di chi 
la giudicava una pazza con la fissa per gli anni '50. In quei momenti 
reagiva come la mano di Fatima, scacciando via mentalmente i brutti 
pensieri. Così, negli anni, aveva deciso di non parlarne più, meglio 
chiudere quell'amore nella matrioska più piccola di sè stessa, 
svelandola solo a chi ne fosse stato meritevole. E un giorno quella 
persona arrivò, mentre Vittoria stava leggendo «Dove finisce Roma» 
sull'autobus, alzò gli occhi e capì che lo aveva trovato. Aveva trovato 
chi capisse che quel paso doble per lei era una droga, come Julie per  
Louis.

GIULIA

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


Quanto può fare un volantino? Quello li l’aveva messo in borsa. 
“Magari ci vado, alla lezione di prova”. Non riusciva più a guardarsi allo 
specchio, non sopportava la sua morbidezza (così veniva definita). 
Forse frequentare un corso di danza l’avrebbe aiutata a perdere peso. 
Chiama un’amica, decisione presa. Andranno alla lezione di prova e si 
iscriveranno al corso. E così, un volantino l’ha salvata. Non ha 
raggiunto il suo peso ideale, anzi. Metteva tanto impegno in ogni 
lezione che poi si premiava con un dolce. Se lo meritava: anche 
l’insegnante le faceva molti complimenti per i progressi. Grazie a quel 
volantino aveva capito che il peso conta poco, che si può mostrare 
agli altri chi si è anche con qualche rotondità in più. E’ come aprire la 
matrioska più grande (quella della paura) e permettere che anche le 
piccole, contenute nella forma più rotonda, mostrino tutta la loro 
bellezza. 

LAURA M.



STELLA RAMPAZZO

Le 18:30, ho appena finito di vedere il film "La mia droga si chiama 
Julie" . Da due giorni sono rinchiusa in casa con febbre a 38. Fuori un 
freddo gelido, appena avvicino il viso alla finestra vedo il mio respiro. 
Ed è così , per caso, che assisto a una scena di infinita bellezza. Nel 
palazzo di fronte al secondo piano, vedo dalla finestra senza tende 
gran parte del salotto dei Signori Benard . La moglie sulla sessantina e 
il marito qualche anno di più , entrambi possessori di due rari doni : le 
buone maniere e un animo nobile . La luce del salone è calda e 
avvolgente , quella luce che vorresti trovare la sera rientrando a casa. 
Riesco a intravedere dei mobili lussuosi "di famiglia" probabilmente; il 
tappeto  fra il divano e le poltrone verde bosco è stato arrotolato da 
una parte. Dietro il divano una grande libreria che occupa tutta la 
parete, il mio sogno. Sembra non muoversi niente ,poi vedo il Sig. 
Benard trafficare con un lettore cd  e  con un' eleganza senza pari si 
avvicina alla moglie, chiedendole di ballare . Sono l'unica spettatrice di 
un paso doble su un parquet a spina di pesce. Danzano 
perfettamente a tempo , in armonia , danzano sulle note , danzano 
sulla loro storia d'amore, danzano nel tempo che ora è per loro 
infinito.



Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio.. Vecchioni

A Zaira capitava spesso di sentirsi in trappola – prigioniera della 
maschera che doveva indossare ogni giorno, dei vestiti da ufficio 
senza colore né anima, del suo lavoro pieno di prosa e senza poesia. 
Della sua vita. Di se stessa. Come se fosse la matrioska dimenticata, 
quella nascosta, quella più piccola, chiusa dentro sovrastrutture e 
prigioni -  reali o invisibili. Pierre era stato l’unico capace di farle 
vedere la vita a colori, di farle vivere i suoi sogni: Pierre dai capelli 
spettinati e il broncio frequente, Pierre che la svegliava alle tre del 
mattino per farle vedere il suo film preferito con Catherine Deneuve – 
le assomigli, giuro! - Pierre dal disordine indiscreto nella sua vita, nella 
sua scrivania, dentro il cuore. In sere piovose come questa, mentre 
guardava per l’ennesima volta La mia droga è Julie, il cuore gonfio di 
assenza e di perdita, Zaira si chiedeva se fosse possibile tornare a 
vivere in bianco e nero, dopo aver indossato sogni ed essersi 
circondata di colori. 

OPHELINHA PEQUENA



Li guardavo e provavo a immaginare cosa si dicevano, cosa stava 
succedendo nelle loro vite. Li spiavo ascoltando “Les classiques du 
pasodolbe”, una musica densa che invadeva la casa, il letto sfatto, e io 
alla finestra a guardarli.
Lei aveva in mano un libro con la copertina verde, i capelli raccolti, il 
viso triste da bambola russa. Lui non diceva niente, ogni tanto alzava 
una mano come per iniziare a parlare ma poi la riabbassava, di nuovo 
arreso.
Sembravano usciti da un vecchio film di Truffaut, pesci in un acquario 
di musica spagnola, irreali come un enorme diamante di plastica.
Bastò un attimo di distrazione e lei non c’era più. Desiderai che avesse 
un porta fortuna, una mano di Fatima sulla pelle, e mi allontanai dalla 
finestra prima di vedere la faccia di lui, pesce rimasto solo in una 
vasca troppo grande.  

VALERIA ZANGRANDI

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


Eravamo appena rientrati in casa. Fuori i fiocchi di neve cadevano con 
un'intensità sempre maggiore. Eravamo stati in montagna; la nostra 
solita gita sui colli dove finisce Roma era finita in anticipo.
Ora avevamo solo voglia di sederci sul divano, di abbracciarci, di 
tenerci stretti. Alla televisione davano il film “La mia droga si chiama 
Julie” e tu mi hai convinto a guardarlo con l'entusiasmo negli occhi. 
Sotto la coperta eravamo stretti l'uno all'altra, ci contenevamo come 
le matrioske russe: io facevo parte di te e tu di me.
Eri il regalo più bello che questa neve potesse portarmi, eri più di un 
diamante.
Eri mio e io ero tua.
Eravamo l'uno lo specchio dell'altra.
Eravamo come una coppia di ballerini di pasodoble: potevamo 
allontanarci per un istante, ma non potevamo fare a meno l'uno 
dell'altra.
Ritornavamo vicini ad ascoltare i nostri respiri, i nostri battiti cardiaci.  

MEMORIAREM



Il mio colore preferito è il verde estate, intenso e brillante. Ogni 
stagione ha le proprie tonalità di verde. L'inverno, invece, è bianco o 
trasparente come i diamanti che cadono silenziosi dal cielo. È una 
questione di pulizia e di attesa. La pazienza è dell'inverno, non la mia. 
Cerco di appropriarmene appena le temperature sfiorano lo zero. 
Ieri sera, dopo il nostro litigio, ho mimato un paso doble sotto la neve 
con l'intenzione di purificarmi l'anima. La Kasma, che ciondola tra i 
miei abiti, non credo possa aiutarmi molto. Come tutti gli amuleti di 
cui mi sono circordata fin dall'adolescenza. Devo ricordare ai miei che 
i loro regali devono essere meno spirituali, avrei preferito ricevere dal 
Marocco uno scrigno di tè alla menta.
Perciò ho deciso di seppellirla nella terra umida insieme alle matrioske. 
Ogni sera mi scrutano, tutte in fila mi dichiarano le loro centomila e 
convenzionali personalità. La più piccola sono io, ma è vera. Ed è 
l'unica che terrò.
Ma stasera ho deciso di diventare francese, guarderò un film. 
Trauffaut?

LITTLE MISS BOOK

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


MATRIOSKA

Olga è arrivata in bici, trafelata, ma troppo tardi, l'aereo è già partito. 

Avrebbe dovuto restituire ad Erminia il dvd di quel film, quello in cui 
c'era quella canzone che lei ed Ernesto avevano ballato a lungo, quella 
sera, quella in cui lui si era inginocchiato e le aveva chiesto la mano, 
porgendole un anello. 
Lei indossava un vestito verde smeraldo ed era bellissima. 
Il diamante, che giganteggiava sulla montatura leggera intorno al suo 
dito, rifulgeva di verde intenso anche lui e lei si sentiva felice, ballava e 
ripensava a dove aveva sentito quella canzone: era un film, ne era 
sicura. 

L'aereo è partito, ed Olga è lì con un dvd in mano, la fronte sudata ed 
un anello al dito.

SILVIA A.

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


Quel posto l’aveva incantata subito. Lei, matrioska desiderosa di 
schiudersi!
Otto mesi. 240 giorni circa da quando firmò l’atto e si trovò le chiavi 
in mano.
Un fazzoletto di terra davanti all’ingresso. Sarebbe diventato un 
giardino.
Bastava poco: un tavolino, una sdraio. Poi magari un tappeto di 
quadrifogli, rose, magnolie e violette qua e là.
Mesi di corse nei weekend, la sera dopo il lavoro. Lasciava l’auto di 
fronte al cancello ed entrava. Era magico. Le piaceva. Come i disegni 
di Beatrix Potter.
Così, tra elettricisti, idraulici e imbianchini, immaginava.
Già si vedeva nella sala dalle pareti luminose come diamanti e 
spugnate di porpora, sulla sua poltrona in rattan con i cuscini panna, a 
leggere di fronte alla stufa l’ultimo libro comprato…
Ora, otto mesi dopo era lì. Fuori il vento, la sua poltrona, il suo 
giardino, e “dove finisce Roma”. Anche lei aveva fatto la sua scelta.

HÉLÈNE



Scese rapidamente dall’auto e con evidente fermezza si diresse verso 
l’ingresso del solito iper.

Prelevò un carrello dalla fila di sinistra e varcando la soglia sentì la 
determinazione crescerle dentro.

Acciuffò dell’indivia verdissima e un corposo grappolo di cigliegini. 
Dal banco frigo prelevò una bufala ed un vasetto di yogurt greco. 
Attraversò gli scaffali delle confetture e posò lo sguardo sui biscotti: il 
richiamo del caramello era forte e assordante! Fissò l’involucro 
tentatore e con ghigno soddisfatto salutò la sua droga.

Attese boriosa il suo turno in cassa, saldò il conto, reimpilò il carrello e 
prima di infilarsi in macchina volse lo sguardo verso l’alter ego 
famelico: si sentiva vincente! Era decisa ad abbandonare quel 
pesante fardello. Sapeva che il momento di tornare a brillare era 
giunto. Guardò l’ombra di se stessa sull’asfalto,  raccolse un lembo 
dell’ampia gonna e gridò al cielo: AcA' TORO!

DANILA

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


Sono come una matrioska, se lo desidero mi puoi scomporre fino ad 
arrivare alla parte più pura di me, fino all'essenza, fino all'osso, quasi un 
sassolino ovattato dalle cinque cortecce; un cuore pulsante nella 
cassa toracica muta, cassaforte sicura. Protetto...forse nascosto, fin 
troppo bene

SOFIA RAMPAZZO

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


Julie sorseggiava caffè nero sulla terrazza della sua stanza d’albergo, 
con lo sguardo rivolto all’orizzonte. Il panorama era di una bellezza 
infinita e voleva imprimerselo nella memoria, prima di ripartire per 
Roma. Si era alzata presto per godersi   un’ultima volta l’alba di 
Minorca, con i suoi colori e i suoi odori.
Quante volte aveva sognato di prendersi una pausa da tutto e da 
tutti. Alla fine si era concessa quella vacanza, forse non esotica, ma di 
certo terapeutica. Si era disintossicata da tutta la tensione accumulata 
negli ultimi tempi. Aveva ritrovato l’equilibrio, ma soprattutto se 
stessa. Con questa nuova consapevolezza era pronta a ritornare a 
casa.
Nella valigia, questa volta, si sarebbe portata dietro: le nuotate in quel 
mare verde-azzurro, le passeggiate sulle spiagge bianche e tra le verdi 
pinete, le feste, i balli e gli spettacoli tipici del luogo.

MISSFABRISS

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


< Ti ricordi quando giocavamo con le matrioska? >
< Si me lo ricordo, una era rotta, mi sembra la più grande. >
< Te volevi sempre il seme. >
< E’ vero, l’idea di avere qualcosa dentro mi ha sempre fatto paura. 
Allora non capivo la generosità dell’amore dentro. Solo con il tempo 
ne ho compreso l’importanza ed il significato. Sei te che me lo hai 
insegnato, con le tue righe, per i miei compleanni. >
Anna ricordava con piacere i giorni passati della sua infanzia. Erano 
stati giorni brillanti.
Spesso guardavano in alto, il cielo. Tra le nuvole scorrevano aerei 
veloci, contenitori alati delle loro fantasie.
Allora Margherita appuntava su un foglio i nomi dei passeggeri e le 
loro vite: amanti avvelenati, toreri ballerini, venditori di pendenti 
contro il malocchio.
La sera, nei letti verdi, si addormentavano con le loro storie.
 

ELISA

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


Quell’aereo portava lontano. Pensieri, valigie e illusioni.

Lei, guance calde e soffice intelletto, aveva un amuleto tra le mani, 
mentre volava sopra Roma, mentre ne percepiva i confini. L’amuleto 
stretto, colorato, dalle forme sinuose di una matrioska, le dava quel 
senso di sicurezza necessario, ogni volta che il distacco da terra era 
reale, non fervidamente immaginato.

Quell’aereo volava lontano. Sospiri, istanti e sorrisi.

Lui, capelli vivaci e sguardo ostinato, aveva un solo desiderio, mentre 
salutava Roma, mentre rivedeva le foglie gialle raccolte nel cestino 
della sua bicicletta, un desiderio trasparente e luminoso come un 
diamante.

Il loro sconosciuto domani si intrecciò, destando i miei occhi con la 
sua bianca scia, mentre sognavo, sospesa e persa, nell’azzurro cielo di 
Roma.

BERRY

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


Non mi piace sgualcire le parole.
Quando nessuno strato protettivo le imprigiona,
scaturiscono dal profondo e, come i sogni, 
non si lasciano stropicciare.
Sono immagini, musica e danza, 
fremono come labbra appassionate.
Sono la mia luce.

MARIA ANTONIETTA

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


Eccomi qua, sono tornato a Istanbul dopo tanti anni. Non per 
guardare il Bosforo o la Torre di Galata, ma a rubare il più grande 
diamante del mondo: il Topkapi. Ho superato un sistema di allarme a 
matrioska che mi ha fatto vedere i sorci verdi e ora sono qui davanti 
alla teca. L'ultimo sforzo e poi la fuga verso l'aeroporto. Sono un 
professionista, ma questa non è una commissione per un 
commerciante di droga, non lo devo vendere, lo devo consegnare 
come riscatto a un gruppo di terroriste islamiche, la mano di Fatima, 
che hanno rapito la mia donna: Julie.
Una volta liberata ci godremo il meritato riposo, andremo a vedere 
ballare un pasodoble in Spagna o un tango a Buenos Aires, a vedere i 
verdi prati delle pampas argentine e sotto una palma ai Caraibi. 
Sorseggiando un Moijto potrò leggere Dove finisce Roma, che ho 
regalato a mia mamma, ma che non ho avuto ancora tempo di 
leggere.

ANDREA D’ELIA

https://twitter.com/andreaDElia9
https://twitter.com/andreaDElia9


Della mia indipendenza rimangono solo ricordi troppo vicini tra le lenzuola 
stropicciate e, in fondo al letto, un profondo senso di mancanza.
Probabilmente comincerò a leggere libri d’amore o guar- dare film sdolcinati. 
Potrei toccare il fondo arrivando ad agognare un diamante che sancisca il 
“per sempre”.

.
Te l’avevo detto di non innamorarti se volevi essere
libera e selvaggia. Ora qui di selvaggio ci sono solo i
                      tuoi capelli

.
Perdonami Pinkola perché ho molto peccato. A volte mi sveglio che saperlo 
lontano è come avere conficcate frecce nei reni, ancora peggio, anche ho 
pensato di ridimensionare il mio futuro per la possibilità di poter ricevere 
sempre un suo abbraccio. Poi ho guardato alla mia voglia di scoprire, ai 
luoghi da vedere e alla gioia del lasciarsi trasportare dal vento. Ora, della mia 
indipendenza rimangono solo ricordi troppo vicini tra le lenzuola stropicciate 
e, in fondo al letto, un profondo senso di mancanza.

GIUI

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


Sono fatta di strati: puoi toglierne uno, o alcuni, ma rimango sempre 
uguale e fedele a me stessa.
Tu invece sei un diamante, integro e perfetto; rifletti la tua personale 
brillantezza solo attraverso l’esterno, ma resti prezioso a prescindere. 
Se solo te ne rendessi conto.
Abbiamo avuto i nostri incerti passi di danza fatti di mani da stringere 
e fiducia di piedi da muovere. Oggi son diversi: più lenti, assaporati, 
consapevoli, in una città eterna a far da sfondo per far volare alti i 
sogni e tenere ancorate le certezze, con l’anima a sporcarsi un po’ di 
moltitudine e a confondersi in tramonti.
E in mezzo noi, con desideri bambini e paure pesanti, con sogni 
leggeri e realtà adulte.
Con le nostre sporte di fiori da offrire e pietre da scagliare, col cuore 
da posare sulle storie dietro le luci nei palazzi e infiniti di stelle da 
promettersi negli occhi.
Siamo ancora lì, a danzare.

FRANCESCA

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


Mentre la vita scorre inizio ad avvertirne la colonna sonora, il basso 
continuo che guida il ballo. Le gocce di vapore del sogno di Pierre si 
scompongono, solo apparentemente, come luce dentro un cristallo 
sfaccettato, ricordandomi che sono una anch'io piccola matrioska.
Sto scappando anch'io da qualcosa?

BRUNHILDES WELT

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


Quante volte, guardando lo specchio ho ripetuto il mio nome, come 
per convincermi, che fossi realmente portatrice stabile di un suono 
così altisonante?
Khamsa.
Oggi neppure riesco ad alzarmi figurarsi ad avvicinarlo, quel diamante 
in cui i miei occhi si ritrovano e si guardano sotto troppe sfaccettature.
Sto studiando i miei modi, approfonditamente, intanto mi rotolo 
addosso.
Quante me dentro me?
Guancia contro cuscino che stropiccia il senso di aver sognato. 
Guardo e non vedo altro che ombre, luminose, mi accecano, danzano 
intorno, come me tra i miei veli in un paso doble.
Scusi, quante ne ho?
Per favore, mi dia un numero definito di opportunità da identificare.
Vivere nell’ incertezza di questi giorni è un rischio che oggi non voglio 
permettermi.
Resisto ai cambiamenti. Chiudendo gli occhi. Il soffitto non risponde.
Come fa “qualcosa” a nascere opportunità?
Stendo le gambe.
Tu scrivi,
io sbadiglio.

GIÖ

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


Aspetta il suo turno, in un angolo.
Le mani sistemano nervosamente lo chignon e le forcine, due per 
ogni lato. C’è un riccio, un riccio ribelle che non   ne vuole sapere di 
stare al suo posto.
Intravvede la sala, quella sala. Il parquet lucido, senza nemmeno un 
segno. Lo specchio che occupa tutta una parete.   Le ampie vetrate 
dalle quali domini lei, Roma.
È proprio come l’aveva immaginata, per anni, mentre faceva gli 
esercizi alla sbarra nella palestra del suo paese. Chiudeva gli occhi ed 
era là, in quella sala. Era là, e ballava Roma.
Oggi, oggi non deve sbagliare.
Slaccia e riallaccia le scarpette per l’ennesima volta. Doppio 
nodo, come al solito. Il doppio nodo le ha sempre portato fortuna.
La chiamano. Giulia. Sì, hanno proprio detto Giulia.
È il suo momento.
Una cosa, solo una cosa deve fare, per essere dentro alla scuola.
Ballare Roma.

FRANCESCA

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


Riapro gli occhi che fuori è già buio. Che ore saranno? Mi sono 
addormentata con il libro in mano ed anche la tv accesa. Mi circondo 
di cose, suoni, rumori. Qualsiasi cosa che mi faccia sentire meno sola, 
dopo due giorni chiusa in casa con la febbre. Sdraiata sul divano, con 
la coperta fin sopra le orecchie, mi sento bene. Mi sento un po' come 
quando da bimba aspettavo, fingendo di dormire, mamma che veniva 
a toccarmi la fronte per vedere se scottavo o pure no. E' in momenti 
come questi che più mi assale la nostalgia, in cui più forte sento la sua 
mancanza. Guardo la tv: il film è quasi finito e vedendo Catherine 
Deneuve penso a quanto me la ricordi. E penso al fatto che questo 
film oggi non l'ho scelto a caso.

LA ROBI

https://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn%0Ahttps://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn%0A
https://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn%0Ahttps://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn%0A


La signora Nina disse a Leda che ogni volta che pregava, pensava a 
lei.
Leda aveva sperato di non incontrarla scendendo le scale. Lo aveva 
pensato uscendo di casa, in ritardo anche quella mattina, nel solito 
interminabile balletto di andirivieni, per recuperare tutto ciò che 
ricordava d’aver dimenticato una volta sulla soglia della porta. Un 
“entra ed esci” che la avviliva e in parte la divertiva. Lasciava dietro di 
sé uno scenario apocalittico e la cosa la rassicurava, non riusciva a 
farne a meno. Vestita e agghindata come sempre, in quelle occasioni, 
doveva mostrare al mondo il suo volto affidabile. Ma a casa sua 
poteva essere ciò che era: un insieme di incastri e sfaccettature che le 
rendevano giustizia. 
Incontrare Nina confermava che nulla era cambiato, nel flusso 
dell’universo: pregava per lei, e lei, con la mano in tasca, faceva gli 
scongiuri. 
Perché Leda voleva un cambiamento.

ROBERTA MUNNO

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


L’aveva ricevuta in dono da sua madre in un giorno qualunque, era un 
ricordo della sua infanzia, la teneva da sempre sulla mensola vicino 
allo scrittoio, una matrioska dai toni rossi con grandi occhi materni. I 
suoi colori spiccavano tra le foto in bianco e nero, teneri istanti fermati 
e tenuti da cornici diverse. La osservava sognante come sempre, 
quando tra i sogni fece capolino un pensiero banale, ma per lei 
illuminante: “siamo simili alle matrioske” disse tra se e se   “esse si 
conservano vicendevolmente una dentro l’altra così come in noi si 
custodiscono tutte le epoche della nostra vita, ciò che in ultimo 
appare è il frutto dell’evoluzione di tutto ciò che è stato” . Un raggio di 
sole che filtrava attraverso la tapparella  socchiusa la destò, si tolse di 
dosso le coperte e si mise in piedi velocemente, un nuovo giorno da 
vivere stava per iniziare.

MANUELA

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


La sera abbraccio il cuscino e ripenso alla giornata che è stata. Nello 
specchio in cui mi specchio non sempre so chi vedo. La me che vedo 
si alza ogni mattina per andare in ufficio. Poi guardo bene nel riflesso 
e in fondo all'occhio destro vedo che c'è un'altra me che legge. E 
quando questa me si guarda dentro trova un'infinità di sé.   La terza 
me danza senza perdere l'equilibrio, la quarta scrive, la quinta si fa i 
ricci e la sesta beve il tè coi pasticcini. C'è una settima me che 
ridipinge casa, un'ottava che viaggia, una nona che cucina e una 
decima che parla a vanvera. Poi c'è una me nascosta e concentrata, è 
la me che ama. Potrei trovare un milione di altre me se avessi il tempo 
di cercarle. E invece la mattina mi alzo e vado in ufficio senza quasi 
specchiarmi.

LASMAU



Il turno di notte gli era sembrato infinito. L'arrivo di un'urgenza alle tre 
e mezzo di mattina, e le tre ore di sala operatoria che ne erano 
seguite, l'avevano reso interminabile.
Era soddisfatto, avevano fatto un'ottimo lavoro e la paziente si 
sarebbe ripresa. Ripensandoci era rimasto colpito dallo strano 
ciondolo che le aveva visto al collo, una specie di mano. Perchè in 
reparto non glielo avevano tolto? Mistero.
Ora però voleva soltanto arrivare a casa, infilarsi a letto e dormire. Nel 
pomeriggio l'aspettava una lezione privata di paso doble con una 
delle migliori maestre della città.
Si perchè ballare era la sua passione, e anche la sua droga. 'Se rinasco 
faccio il ballerino, altro che il ferrista!' pensava.
L'altra sua passione si chiamava Julie, e non era francese, era russa.
Julie era la regina del paso doble.
Si era indebitato per comprarle l'anello di fidanzamento, un bellissimo 
diamante, e stasera, prima di andare a ballare, glielo avrebbe dato.
A questo pensava Marco mentre attraversava Roma in macchina alle 
otto di mattina, e  anche la città gli sembrava infinita.

ELENA D’ELIA



Il tuo nome così simile al mio, i tuoi abbracci morbidi su cuscini che 
sanno di noi, i tuoi occhi brillanti come diamanti mentre il tuo sguardo 
si posa su di me senza fiato e pieno di tenera complicità..so per certo 
ormai che tutti questi ingredienti sono il condimento più piacevole 
delle mie giornate.
 

ALINA

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


Tra le lenzuola ripesco i ricordi come da un sogno e 
bisbiglio il tuo nome nel groviglio del tempo. 
Abbiamo mai ballato stretti l'uno a l'altra? 
Abbiamo camminato, quello sì, camminato mano nella mano, 
come una danza sensuale che brucia l'anima. 
Le nostre mani hanno creato mille figure, 
i nostri occhi hanno fatto larghe giravolte.
Un tuo bacio ed è di nuovo: casquet!

ANTONELLA D.

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


Ci sono le cose che volano e poi tutte le altre. Come ogni volta, lui 
parla e io fisso quella macchia appesa alla parete, sicuramente 
volerebbe ma solo fuori di qui, le parole sono così pesanti e uguali qui, 
come si resiste a una parata di parole? Fissando la macchia sul muro, 
così aspetto, mentre lui elenca tutte le sue frasi, quella delle 
sfaccettature e poi quella di ogni cosa che sta dentro ad un'altra. 
Forse dovrei ascoltare, ma mi serve un invito, perché nelle spiegazioni 
mi perdo sempre, c'è sempre un disco che suona e qualcosa che 
vuole scappare.

TILIA

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


La mia unica compagna era una matrioska, souvenir di origine 
tipicamente Russa. Ricordo ancora il suo profumo e lo sfregare del 
legno quando la aprivo e la chiudevo; ogni volta mi regalava nuove 
storie. Storie di amori segreti, storie magiche di grandi passioni. Storie 
di viaggi per mete sconosciute che lasciano ricordi di lenzuola 
stropicciate.
Tutto trovavo dentro la mia matrioska: i miei sogni, le mie paure, le 
mie emozioni più segrete. Compagna insostituibile delle mie giornate 
questa bambolina di legno custodiva tutta la mia vita e mi sentivo 
protetta perché in ogni momento potevo chiuderla semplicemente 
lasciando sfregare un po' il legno.
Poi sono cresciuta e ho dimenticato quel souvenir in uno scatolone 
insieme a tanti giochi di bambina.
Oggi rivorrei la mia matrioska, ma molto più capiente, perché le cose 
da custodire oggi sono tante, anche se messe una dentro l'altra.....

DADA

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


Aveva iniziato a spolverare quando la casa era ancora silenziosa e 
Giorgio russava: sentiva nella testa una matriosca di pensieri e aveva 
un disperato bisogno di interromperne la serie facendo qualcosa. Con 
lo straccio si era imbattuta nel dvd di un vecchio film e non riusciva a 
staccare lo sguardo dalla copertina, da quell’istante sospeso fra gli 
occhi della Deneuve e Belmondo e il loro bacio. Era quello ciò che 
avrebbe desiderato, oppure un braccio dietro la schiena al quale 
affidarsi e lasciarsi condurre come in un giro di danza. Sentì i vetri del 
salotto vibrare sotto il rombo di alcuni aerei, ne intravide le sagome 
scure passare sulle facciate delle case di fronte e le sembrarono 
cornacchie in volo. Rabbrividì. Posò lo straccio e scrutò cinque delle 
sue dita: nonostante il bagliore dell’ultimo regalo di Giorgio, mai come 
allora le parvero vuote e nude.

MARTHA

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


Trovare le differenze

Trovare le differenze,
non va di moda ultimamente.

Ci sono quelle scomode,
un uomo, una donna,
la forma irripetibile di un corpo,
e per nasconderle tocca dire che sono un torto
o magari solo un opinione

Si sogna un mondo in cui tutti sono uguali,
dice qualcuno per sentirsi buono.
Ma uguali a cosa poi chi lo decide?
Se fossi io direi uguali a ciò che sta  
dentro i confini di quello che mi piace.

Trovar le differenze, 
ma poi che differenza fa?

La differenza
tra una nota sola
e quelle che si combinano in una musica

La differenza
tra la ricchezza dei diamanti che si stringe in una mano
e la ricchezza a mani aperte,
di qualcosa che io non ho e un altro ha

La differenza
tra amare tutti
e amare ogni singola persona

MRSBREADLOAF



Le persecuzioni religiose, le Fosse Ardeatine, la marcia di Mussolini, 
contro la sua eterna bellezza, la storia e le gesta gloriose degli antichi. 
Gli elefanti, il folklore, Cleopatra, Mandela, piuttosto che schiavitù e 
diamanti insanguinati. La passione, le musiche allegre e l’idioma 
inconfondibile, contrapposte alla violenza della Corrida.
La rivoluzione, la povertà, l’omofobia, e il ballo della steppa, la 
matrioska, il Dottor Zivago.
La ghigliottina, la bidonville, con Cirano, Notre Dame, la baguette e il 
Batomuche.
Questo vasto e complesso mondo può celare in ogni cosa profondo 
orrore o infinita bellezza, sta a noi scegliere cosa vedere. Siamo tutti 
legati da un intreccio invisibile di origini e storie, diversi ma uguali, tutti 
costretti sulla stessa terra, tutti sotto lo stesso cielo che come 
un’enorme kashma immaginar ia , vegl ia questo favoloso 
caleidoscopio. Sta a noi ricordarlo.

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/

