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#39    
00:17, 19 gennaio, 2009 
 
mizzica, che bello!  
 
Carriego 

 
 utente anonimo 

#38    
15:06, 17 gennaio, 2009 
 
Molto carino. Simpatica idea.  
 
Mi piace scrivere "espresso".  
 
Un'altra volta, ancora! Grazie e bravi tutti :-) 

 
 flaviablog 

#37    
08:58, 17 gennaio, 2009 
 
E bravi! Tutti. 

 
 RosaTiziana 

#36    
20:25, 16 gennaio, 2009 
 
allora ho pensato, quando l'ho visto (ma l'ho dovuto guardare un paio di volte, un paio di giorni e 
lasciare che lo metabolizzassi)  
ho pensato: una prospettiva di attesa è ciò che può tenere così, sospesa, un'anima, apparentemente 
immobile, ma in realtà a vele spiegate e protese. Ed è solo quell'essere proteso e solo una possibilità 
di ricongiungimento (avvicinamento, ritrovamento) a rendere sensato e straziante il contare dei 
giorni.  
 
Grazie per aver scelto il mio testo.. :)  

 
 valinaa 

#35    
19:08, 16 gennaio, 2009 
 
 



Lo scrivo anche se ormai è fuori tempo.  
Quarto giorno di navigazione. Da dove arrivi? Forse dai sogni... Come mai quell'abbigliamento 
retrò e quella barca-aliante?  
C'è un po' di con-fusione.  
In quel timoniere vedo curiosità e fiducia nelle proprie forze, unici propellenti verso il nuovo, che, 
però, si rivela un panorama usuale.  
Intanto scaviamo nella fantasia alla ricerca delle note giuste, quelle che stupiscono e lasciano il 
segno. 

 
 frammentixy 

#34    
17:03, 16 gennaio, 2009 
 
 
Onore ai vincitori! Ancora, fatene ancora. 

 
 birambai 

#33    
11:35, 16 gennaio, 2009 
 
 
si è già espresso enea sul livello dei testi, quindi posso solo ringraziarlo per aver piazzato al secondo 
posto il mio piccolo "esercizio di pensiero". Un pensero spciale a vaalina, il suo testo è veramente 
suggestivo. grazie 

 
 enricogreg 

#32    
09:15, 16 gennaio, 2009 
 
 
Davvero bello il testo scelto!  
Mi associo ad altri commenti: grazie dell'opportunità di far volare la nostra fantasia! *__*  
 
Serena  
http://serenatriacca.wordpress.com 

 
 utente anonimo 

#31    
17:30, 15 gennaio, 2009 
 
 
Bene (!) e grazie dell'opportunità veramente stimolante e divertente.  
 
ciao  
cacioman 

 
 utente anonimo 



#30    
17:21, 15 gennaio, 2009 
 
 
Complimenti ai tre vincitori e ad Enea Riboldi.  
E' stato un reengeenering molto stimolante. Se ne sono lette (e viste) di belle! 

 
 aitan 

#29    
16:18, 15 gennaio, 2009 
 
 
Riportiamo il commento di Enea Riboldi ai testi proposti per la sua tavola:  
 
"Le storie sono tutte sorprendenti, se avessi potuto leggerle prima  
probabilmente avrei realizzato un'illustrazione, a seconda del caso, o  
più poetica o più epica. Avrei immaginato altri navigli e altri  
timonieri.  
Ad ogni modo sono piacevolmente stupito, la fantasia impera e dà  
speranza.  
 
Al primo posto voto la n°23, perché piena di poesia. L'autrice per non  
so quale forma di empatia, ha colto nel segno.  
 
Al secondo posto la n°6 perché è un bell'esercizio di pensiero.  
 
Al terzo posto la n°1 perché è quella più giusta per il tipo di segno  
che ho usato per questa illustrazione.  
 
Ringrazio tutti, ogni storia meritava un disegno, ma il disegno era  
uno, e di storie potevo sceglierne solo tre.  
Buon anno a tutti  
Enea" 

 
 BlogNuvole 

#28    
13:48, 15 gennaio, 2009 
 
 
e allora grazie a enea riboldi che si è sottoposto a leggere questa kermesse di delirii  
:-) 

 
 enricogreg 

#27    
11:00, 15 gennaio, 2009 
 
 



Quarto giorno di navigazione:  
in questo momento, nel pieno dell’abbrivio, mi faccio presente a me stesso e spesso è una presenza 
a cui non sono abituato. Mi sento come un paterazzo senza strallo. E di sartie manco a parlarne. 
Nella giornata mi son ritrovato a caramella per colpi di vento inaspettati. I tempi non sono più a 
puggiare. Si orza nostro malgrado.  

 
 utente anonimo 

#26    
10:17, 15 gennaio, 2009 
 
 
Enea Riboldi ha espresso le sue tre preferenze: nel pomeriggio i risultati e la tavola vincitrice  

 
 BlogNuvole 

#25    
22:45, 14 gennaio, 2009 
 
 
"quarto giorno di navigazione"  
Azione, niente. Navi all'orizzonte, nessuna. Solo nembi, cumulonembi, cielo e terra. Spero di 
incontrarlo, un mare vero! 

 
 Medicineman 

#24    
17:50, 14 gennaio, 2009 
 
 
"Quarto giorno di navigazione": finalmente! La corrente ascensionale continua a spingermi in alto. 
Quassù è bellissimo, inizio a comprendere il linguaggio della natura. Che sia ben chiaro: la 
conoscenza richiede una buona dose di follia e all'improvviso potrei essere sbalzato fuori dal mio 
cumulo nembo e risucchiato con violenza dalla terra. In ogni caso, vi lascio il mio diario di bordo. 
Fatene tesoro. 

 
 utente anonimo 

#23    
13:15, 14 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione. Dicevano che da qui, per arrivare fino a te, non sarebbe stato come 
tra le onde. Forse per i colori, o per l’insolita calma, forse perché si vede chiaro il fondo che il mare, 
invece, sapientemente avrebbe saputo nascondermi. Ecco sì, dicevano sarebbe stato diverso. Eppure 
qui, ancora taglia in due i miei pensieri la linea dell’orizzonte, e tu, tu sei lontana chilometri da qui, 
e i giorni senza te, quelli si contano sempre, e ancora, con lo stesso disarmante ordine. 

 
 valinaa 

#22    



12:03, 14 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione. Il banco di paranubi è dissolto, l’estuario in vista come nella mappa. 
Vedo fiume sendero, che voy risalir sino al campamento del Sabio e, pasato, in cerca del pueblito 
nomato Cora. Deseo presto riposare, sicura porfin. No me importa si dovrò matar per obtenerlo. 
Ma: non altre imbarcazioni ho incontrate. Soy sola, forse la ultima mulier de la Ciudad de las 
Nubes. Lieve mi espiritu, esta natura mai vista conozco de siempre, era dentro di me como sogno, o 
esperanza. 

 
 utente anonimo 

#21    
09:22, 14 gennaio, 2009 
 
 
"Quarto giorno di navigazione",così dice quell'uomo parlando da solo.Sta su una strana cosa che 
non dovrebbe volare ma stare nell'acqua."Quello dovrebbe fare",mi dico, starsene in basso,a mollo,a 
far compagnia ai pesci e non venire qui a invadere uno spazio che è mio,da secoli.La mia dignità di 
Albatro non mi permette di aggiungere altro.Diventerei volgare, come lui. 

 
 Fogliadivite 

#20    
21:32, 13 gennaio, 2009 
 
 
Ok...proviamoci...  
 
___________________________  
 
Quarto giorno di navigazione: perso fra le tumide mammelle, guardo dall’alto l’animale putrescente 
sul fondo del baratro. Quassù non c’è il puzzo delle navette, il misto di piscio e resistenze elettriche 
bruciate, non c’è nessun oblò deformato e unto fra me e la vita. Non serve più la polvere 
psichedelica a illudermi di avere sogni: io SONO sogno. Profumo e suono di una vela gonfia 
sfiorata. Rumore di chiglia su nembi preziosi che il sole della speranza rende rubini e scintillanti 
lapislazzuli.  
 

 
 castoretpollux 

#19    
10:24, 13 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: la Valle dei Sogni si dilata ad ogni soffio di vento che dà corpo alle 
vele. Seduta un pò in bilico, tengo saldo il timone. Facile perdere la rotta quando tutto appare 
sterminato e le possibilità superano di gran lunga le limitazioni. Emergo dalle Nubi dei Pensieri che 
Ingabbiano: il respiro è libero dalla loro lattiginosa densità. Eccolo, lo intravedo, a pelo d'acqua: il 
mio Piccolo Sogno freme, attende d'essere pescato. E il mio viaggio è ancora tutto da scrivere.  
 



Serena  
http://serenatriacca.wordpress.com 

 
 utente anonimo 

#18    
20:40, 12 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: le nuvole mi stanno abbandonando, finalmente. Avrò qualche ora di 
tregua.  
L’azzurro m’acceca e mi stupisce, quasi fossi un cucciolo d’orso, che esce dalla tana, in primavera.  
Il Supervisore Metereologico non aveva previsto nuvole, durante il viaggio di ritorno e non mi 
hanno dotato di casco anti-oblio.  
Così ho dimenticato quasi tutto, tranne i volti di Eliane e Tom. So che la mia casa sarà piena di luce: 
apriranno la porta e sorrideranno. Ma io non ricordo più il mio nome.  
Mi limito a seguire la rotta, come si segue il pulsare di un cuore.  

 
 opi 

#17    
19:39, 12 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione.  
E lo dico malvolentieri, perché non trovo altra parola adatta a definire questa fuga.  
E lo dico tra me, perché non ho voluto essere seguito.  
Il primo giorno a cercare una strada, il secondo ad andare in su. Non avanti, non altrove. In alto.  
Il terzo passato a calarmi un buffo berretto in testa, a perdere i guanti imbottiti e a rabbrividire al 
vento.  
Il quarto ad appendere il grande nastro arancio che mi hai regalato.  
Quarto giorno, il cielo, e non so dimenticarti. 

 
 Annalisa55 

#16    
18:23, 12 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: ancora qui, fra terra e cielo, non capisco se mi muovo o se sto fermo. 
Quel cialtrone di disegnatore non imparerà mai a mettere gli accenti. Ancora, ancòra…che diavolo 
aveva scritto? Sempre lì a giocare con le parole, il deficiente.  
 
“Una barca fra le nuvole?” avevo chiesto.  
E lui: “Certo, sale per proiezione.”  
“See, il cinematografo!”  
 
E così eccomi qui, senza sapere che fare.  
Lasco, l’ho già detto.  
E il contrario?  
“Dai, scrivimi quel cavolo di verbo, maledizione!  
 



 
 birambai 

#15    
17:59, 12 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione. Intravedo tra le nuvole, un mondo liquido, ma tra le acque si 
distinguono verdi chiazze solide e rocce melmose che ricordano il panorama del nostro pianeta. Qui 
però non ci sono buche o botole per rifugiarsi nel sottosuolo. Sospetto che nemmeno qui troveremo 
tracce di vita intelligente. 

 
 aitan 

#14    
17:44, 12 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione, oltre la terra e tra le nuvole, ho entusiasmo, viveri e penso che tu sia 
vicina. Tu non sarai andata molto oltre,in cielo, mi hai lasciato da così poco. Mi hai svegliato questa 
notte e sapevi di fresco, seminuda ,mia Euridice. Tiepido sogno che corazza contro il vento freddo. 
Più si sale e più c’è gelo, ma non puoi essere molto lontana, tu morta da così poco. Penso di trovarti 
a metà strada, tra la Terra e la linea di confine del Nulla e fermarti. E riprenderti.  
 
Rossana 

 
 flaviablog 

#13    
13:22, 12 gennaio, 2009 
 
 
Palla per i disegnatori.  
sarebbe interessante immaginare il volto di chi ha commentato. E noi, disegnatori, potremmo 
avventurarci in un "ritrattino" interpretando in un bel primo piano, il viso di chi ha commentato... 
Personalmente avrei già in mente il tipo...ma lascio aperta la navigazione  
Ciao, Miriam Ravasio 

 
 utente anonimo 

#12    
12:16, 12 gennaio, 2009 
 
 
ho perso la bussola e non vedo fari...  
me tapina! 

 
 cristinabove 

#11    
07:49, 12 gennaio, 2009 



 
 
Quarto giorno di navigazione. Sempre più in alto. Alla ricerca di aria libera e leggera.  
Qui, intorno a me, solo poesia. A terra, la prosa. Bugie, false promesse, propositi inconcludenti e 
dolorose ricadute. Ferite registrate, giorno per giorno, nel diario del mio cuore.  
Paura di precipitare di nuovo in basso? Quella, sì. Continua e assillante. Tra le sue braccia dolci e 
invitanti. Lei, croce e delizia delle mie notti. Fonte di piaceri e di frustrazioni indicibili.  
La mia amata-odiata Nutella. 

 
 letteraturaweb 

#10    
22:17, 11 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione:  
 
non si tratta di nembi,  
né di cime espanse della Terra.  
Solo gli umani sanno fare  
ben oltre.  
 
Esplosioni.  
 
Oggi ogni "nube" mi par destinare  
l'azzurro alla notte.  
 
Magari al quinto giorno...  

 
 sabancaya 

#9    
09:46, 11 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: in verde il percorso ortodromico, in blu quello…e se scegliessi il 
bianco? Oggi ho disubbidito all’ordine di tenere la rotta, ho affondato la zavorra assieme alla 
pigrizia e finalmente ad occhi chiusi su vento di pensieri quasi volo per spingermi in alto, qui dove 
il cielo si confonde col mare e l’orizzonte è ampio, le nuvole sembrano bandiere attaccate all’albero 
maestro, bandiere bianche di arresa all’imprevisto. 

 
 tempodiverso 

#8    
20:36, 10 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione e Gigi si stava già rompendo.Questa attraversata aerea doveva essere 
un diversivo nella sua vita di pescatore di sardine ma si stava rivelando monotona almeno al pari 
delle uscite in mare per pescare pesce azzurro e affini. L’ unica cosa bella erano le nuvole, sempre 
le stesse e sempre diverse, proprio come il mare. Non vedeva l’ ora di tornare da quel gruppo di 



disgraziati che erano i suoi compagni del peschereccio per raccontargli cosa aveva visto oltre le 
nuvole.  

 
 melacecca 

#7    
16:25, 10 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: l’avevo previsto, ma non così. Passare la linea d’ombra era la sfida. 
La stessa di Ulisse, oltre i limiti.  
Ora le nuvole sono così basse che ho perso la rotta. Ora, su queste nuvole, non posso più leggere il 
senso. E cercare di scrivere come in un fumetto è inutile. La lieve brezza che viene da nord 
confonde le parole, arruffa le vele. Mi sembra che vogliano narrare il mio passato, adesso, le 
nuvole. Il futuro, l’intricato destino, questo viaggio. Sono più scuri.  

 
 birambai 

#6    
14:06, 10 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione, perché vi ho dato retta come un demente. "Naviga - diceste - e 
arriverai alla terra dove il tempo torna indietro". Eccomi qui a navigare verso quella che è 
certamente una presa per il culo e che vi fa sghignazzare alle mie spalle mentre mi sbatto tra vele e 
timoni. Fate bene a ridere, perché quella terra dove il tempo torna indietro è una chimera per 
imbecilli...Quarto giorno di navigazione, perché io vi ho dato retta come un demente. "Naviga - mi 
diceste - e... 

 
 enricogreg 

#5    
12:53, 10 gennaio, 2009 
 
 
quarto giorno di navigazione. continuo a salire. all'alba, ho perso definitivamente di vista la barca di 
mio padre. mi gridava qualcosa. è restato vicino alla terra. non ho paura. continuo a salire. ho 
catturato alcune anatre con la rete, per fare scorta di cibo. ogni notte le stelle sono sempre più 
grandi. ben presto oltrepasserò la luna, e allora il sole sarà talmente vicino che non mi resterà che 
abbandonarmi al suo gorgo di fuoco. sono felice. il labirinto ormai non è che un pallido ricordo. 

 
 utente anonimo 

#4    
09:21, 10 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione: finalmente fuori dal buio e dalla tempesta!  
La mia piccola "Speranza" si è staccata dalle acque melmose del dubbio e ha preso il volo.  
Superata la barriera dell'indifferenza, questa ardimentosa, leggera vela, piena di un vento nuovo, mi 
renderà pioniere di un'avventura mai vissuta.  



Vedo già, in uno squarcio d'azzurro, il mio approdo: una terra libera da confini dove il rosso sarà 
soltanto il colore dei tramonti e dell'amore.  
Non più sangue, né odio, né guerra. 

 
 frammentixy 

#3    
21:05, 09 gennaio, 2009 
 
 
Quarto giorno di navigazione. Fino a ieri Warkrieg mi inseguiva brandendo la sua enorme spada. Io 
tiravo disperatamente le mie lance e tremavo mentre lui continuava ad avanzare.  
D'un tratto mi resi conto che il peso delle lance rallentava la corsa. Ne avevo con me ancora 39. Le 
ho contate a mano a mano che le gettavo a mare e me ne volavo via, alla faccia di Warkrieg e del 
Re.  
Nell'allontanarmi, gli ho gridato contro che avrebbe dovuto buttare in acqua la sua spada, se avesse 
voluto raggiungermi. 

 
 aitan 

#2    
18:44, 09 gennaio, 2009 
 
Quarto giorno di navigazione. All'alba la nebbia si è diradata. Sotto di me le nuvole si sono aperte 
lasciandomi finalmente intravedere terra e acqua.  
Alla foce del fiume: è lì che debbo arrivare. Non speravo di farcela. 

  gloriag 

#1    
14:35, 09 gennaio, 2009 
 
Questo il mio contributo (se non va bene la modalità email a cacioman@gmail.com).  
Ciao  
cacioman  
=========  
Quarto giorno di navigazione: rotta invariata, meteo stabile, buona condizione del mezzo.  
Da almeno due giorni sono nel loro territorio che mi si presenta come l'ho sempre immaginato: 
sconfinato e aperto.  
Di loro però ancora nessun segno. Potrebbe continuare così per giorni e io scivolare nel sonno che 
ha perso chi mi ha preceduto.  
Lascio questi appunti per chi mi troverà: tieni la barca, è tua con la mia benedizione, ma porta il 
mio corpo a Tenuptika; la città delle mille torri. 

 
 utente anonimo 

�


