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prefazione alla Quarta edizione

Decisi di pubblicare tutte le poesie scritte per l’analista, senza tralasciarne nessuna. Fu una decisione scientifica. 
Tommaso Senise vide le bozze del libro pochi giorni prima di morire. “È una storia dell’analisi,” disse. 

Ero predisposta alla schizofrenia. Mia madre aveva una malattia fisica terribile, che la rese insufficientemente dedita 
agli altri. Mio padre, rimasto orfano a dodici anni, soffriva di lutto cronico. Piansi disperatamente tre giorni, quando 
cacciarono la mia balia, mio padre mi passava accanto sospirando, senza cercare di consolarmi. 

Con la poesia, l’analisi e la fortuna sono diventata capace di amare e contenta di stare al mondo. 

“Che cos’è la psicoanalisi?” mi chiesero i ragazzini di una prima media. “È la scienza dell’amore, risposi, costruita 
sul transfert, che è un innamoramento.” 

Gli schizofrenici, che ebbero grossi deficit affettivi nella primissima infanzia, faticano ad entrare in transfert. 
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“la mamma, la mia mamma” urlavo dentro
attaccata al tuo collo, io che piangevo. 
Beppino, ti ricordi nostra madre,
te la ricordi, Beppi, ti ricordi?

C’era il vento tra i viali al cimitero 
e solo due bambini tra le tombe
gli uccelli pigolavano e un piccone  
battuto su una pietra risuonava.

Ho portato a mia madre i gigli rossi
quelli che sulla terra sanguinavano 
sulla cima dei monti calpestati 
anche in grecia dai piedi dei pastori. 

le rose del mio pianto rifioriscono 
sulla tua tomba, madre che sei morta. 
Madre, mammina bella, madre mia 
che mi hai dato la vita perché io viva.
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seduto sul balcone in mezzo ai fiori
ogni sera mio padre guarda l’albero
mentre finisce con la luce il giorno
e arrivano le stelle dentro al cielo.

Mio padre legge ancora sul balcone
nella luce che cala della sera
poi dà l’acqua ai gerani ed alle rose
mentre aspetta con me d’andare a cena.
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Poesia e amore
Vivevo nell’irreale. Nessuno capiva quanto andavo dicendo. Marino mi capì e cominciammo a parlare. L’amore di 
Marino, che non ero in grado di condividere per insufficiente apprendimento edipico, mi portò la poesia. Un ragazzino 
mi chiese se era stata la tristezza a farmi trovare la poesia. Risposi che il disastro Italia me l’aveva fatta trovare. 
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All’Italia
italia sempre solo e ancora pianto
non per il mondo perso nei ricordi
della storia che non torna eguale
se non nel desiderio di chi ignora
il tempo che si cambia sempre nuovo
nascendo dal passato che distrugge
ma per la vita d’oggi che ci muore.

piango solo perduta la speranza
dei giorni della rabbia e dell’angoscia
dell’ira che nell’odio ci sconvolse
strappandoci con lacrime alla guerra.
poiché nella rovina il nostro volto
ritrovammo e il senso della vita
con l’armonia del tempo la natura
e fummo insieme liberi e fratelli.

Voi che moriste guardando le stelle
per questa terra or non è molto
e anche voi che per essa via la vita 
buttaste senza colpa e contro voglia.
forse già nell’ignoto che vi prese
male armati e privi di speranza
sapete che la morte non si salva
se non quando la lega a sé la vita.

la vita che continua oltre le idee
portando nuove gemme di speranza
che fa tacere dentro le parole
e ritrovare il ritmo delle cose.
Ma tu sei sempre ancora italia bella
e sempre è dolce dire patria mia.
(1953-1954) Angelo Riccobene
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Poesia e morte
Marino morì in uno spaventoso incidente stradale.
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poiché non vedrai mai sul tuo guanciale
i miei capelli sciolti
e mai non sentiremo ardere insieme
nel mistero la vita
che dal futuro incontro ci veniva
con la luce negli occhi.
troppo tardi io venni e tu venisti
con nel volto la morte
che tanto avevi sempre preso in giro
e sfidata per gioco
ma nell’impeto andasti oltre i confini
della vita che amavi
per la tua stessa forza distruggendola
quando più la volevi.
la voce che mi torna con quest’arte
che per te mi piaceva 
rende viva di pianto la memoria
delle cose che avemmo
che non potrò mai più riavere uguali
neanche dentro il ricordo
del tempo che per te conobbi vivo.
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Poesia e filarino
Ad Ischia amoreggiai con uno svedese.
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Giancarlo Lapore

ricordi sant’angelo d’ischia
selvatica e calda sul mare
la curva di sabbia
pezzata da reti più scure
tra barche a riposo che a ponte
congiunge le case
sui lati due volte di spuma
bordata con onde discordi
lo sguardo dintorno
vien giù faticato di vigne
tra rupi precipiti brulle
sul bianco dei muri
pei vicoli stretti che danno
nel blu chiaro scuro del mare.

ricordi l’estate a novembre
i giochi e gli spruzzi
la palla balzante di mano
gettata più rapida e presa.
la gioia di tania
portata dall’onda rollante
che tutta spumava di bianco
nel bianco costume
ed ernst imbronciato seguiva
lei bionda disciolta sull’anche
e Mayer via dietro.
il pranzo era sotto la paglia
tra gatti alla questua coi cani
e un vivo ricamo
di fervide vespe nel piatto
per cui missis field s’agitava
smaniando altro posto.

ricordi Cecilia
che come un uccello correva
su e giù con il mare cercando
la legna pel fuoco
con lei tutti i bimbi del luogo
bagnanti saltanti ranocchi
e in mare ogni barca
venivano infissi sconnessi
e resti di mobili e pali
da un vecchio cantiere
che mai daran legno a una chiglia
né remi a una barca da pesca
che porti ondeggiando
le nasse e le reti alla riva
o i pigri bagnanti alla spiaggia.
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Giuliano Guatta

Poesia e nostalgia
là dove il mondo scolora nell’arco
del polo e le nubi aggrigiano i giorni
una sull’altra in cumuli distese
come coltre levata contro il sole
là corre con le renne il mio pensiero
al paese di abeti senza fine
che il silenzio ricopre delle nevi.

Vorrei solo la neve alta tra i pini
far cantare nel gelo aprendo il passo
nella foresta fuori dal sentiero
che le betulle e i larici nel vento
fanno cantare al ritmo delle streghe.

stoccolma dalle luci sempre vive
a schiarire la notte che non quieta
con le case riflesse nei canali
trascorrenti nel brivido del mare
tu vieni mai veduta a ricordare.

e sembra ciascun giorno più lontana
la terra che mi diede amata il canto
né il sole mi rallegra quando splende
né la luna e le stelle sul giardino.



1�



1�

Bob Tyson

La poesia perduta
Va morendo la tregua che dolce
mi donò cominciando novembre
e già torna a fiorirmi nel canto
la magia ch’io non amo del verso.
già ritorna la notte a coprirsi
di parole negandomi il sonno
con le ombre che riempiono il tempo
come foglie ormai morte l’autunno
quando lasciano i rami cadendo
e la terra non può che coprirle.
Ma perché proprio io che non voglio 
un cavallo dagli occhi in terrore
che raccoglie le ombre fuggendo
e non sa perché corre né dove.
poi mi capita senza volerlo
di trovarmi a ripetere un verso
prima ancora di averlo compreso
e con nuova paura mi chiedo
se chi nasce con ali di uccello
non fa male a strapparsi le ali.
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Poesia e inesistenza
Pensavo di non esistere. Tentai di costruire l’edipo con un cavaliere inesistente.

A Nuova York andai a seguire un suo ciclo di conferenze. Mi trovai in disaccordo su quanto diceva. Rifiutarono la 
contraddizione. Mi portarono fuori come se straparlassi. Precipitai in delirio. Mio fratello riuscì a rimpatriarmi. Finii 
ricoverata in stato confusionale. 
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Angelo Riccobene

Vorrei farti un maglione da corsaro 
di lana blu pesante alto di bordi 
con i punti intrecciati uno alla volta 
sui ferri di alluminio anodizzato.

Vorrei restare in casa giorni e giorni 
pensando solo a te mentre lo faccio 
aspettarti anche per anni se occorre 
se solo ti piacesse che aspettassi.



�0

Delirio, farmaci e giardino zoologico
Avevo imparato la strada del delirio. Il delirio è come la guerra. Fa sentire vivi. Subii molti ricoveri. E farmaci, far-
maci, farmaci. La mia amica Nini mi salvò dai farmaci. “Butta via tutte quelle medicine e prendi l’olio di ricino,” 
disse. Nini era all’antica. Credeva nell’olio di ricino. Le diedi retta e imparai che a smettere i farmaci di colpo non 
succedeva niente. Così niente effetti collaterali, niente obesità da farmaci. E recettività, una grande recettività. Con 
due o tre gocce di serenase mi riassestai più di una volta. Ne avessi avute dieci di base, avrei dovuto ingoiarne venti 
o trenta per avvertire la differenza. L’esperienza mi permise di rifiutare il neurolettico depot quando fu inventato e 
subito cercarono di propinarmelo.
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Angelo Riccobene

Come sei strana scimmietta sugli alberi
per noi che andiamo al giardino zoologico
con tanto spazio che non ti è spazio
per noi che andiamo al giardino zoologico.
sola tra i polli, sola tra gli uomini
tu corri salti ridi ti arrampichi
con la tua buffa coda rotonda.
Hai mani piccole muso da cane
e neanche un gatto con cui giocare.
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Finivo sempre ricoverata
Tra un ricovero e l’altro cercavo di arrabattare il vivere. Frequentavo gli ambienti culturali. Per due altre volte imma-
ginai la scoperta di un ammiratore del mio irriverente cervello. Con un giornalista che si lusingò. Con un intellettuale 
che si spaventò. Tutti e due fuggirono e spettegolarono. Mandai la mia poesia per l’Italia a un celebre poeta, che era 
stato mio ospite, mi ritrovai ricoverata con la proibizione di scriver versi, perché mi faceva male, mi accusarono di 
essermi innamorata del celebre poeta, di avere la mania delle persone importanti. Mi sentivo come un ragno in una 
vasca da bagno, si arrampica, si arrampica e precipita sempre. Finivo sempre ricoverata.
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Ma sì, sono gli uccelli
sono ancora gli uccelli
che cantano chiamandosi
da un ramo a un altro ramo
e volano nell’aria
azzurra verso il cielo.

anche gli uccelli son solo rumore
se non li senti, non li vuoi sentire
e il bosco sono tronchi tronchi e tronchi
con i rami attaccati e foglie appese
ed il prato cos’è: erba verdastra
buona soltanto per sporcare scarpe.

l’albero verde m’entra quasi in camera
e tra un ramo e tra l’altro passa il sole.

dietro i vetri e le tende a pizzi e a fiori
com’è verde il giardino per lo sguardo,
dopo il prato coi grandi alberi alti
le robinie e i bambù più chiari e brevi,
la magnolia lucente foglia a foglia
contro il grigio del cielo, quand’è sera.

Filippo De Pisis
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Tra un ricovero e l’altro invitavo a cena gli amici, quasi tutti artisti, che cercano il nuovo e non temono la follia.
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io quando stavo male la pazzia 
la potevo dividere e smaltire.
C’era sempre per me minestra calda 
e orecchie compiacenti ad ascoltare.

enio, se stavo male, tu il teatro
mi facevi e le smorfie dei bambini
inventavi per me favole e giochi
e ridevi contento se ridevo.

Maddalena ricordi nella strada 
che parlavo impazzita e tu mi hai preso 
con le mani da dietro ad abbracciarmi 
portandomi con te dai tuoi bambini.

perché volete chiuderla, dicevi, 
Maddalena di me, noi la curiamo. 

Angelo Riccobene
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Oretta

A mio fratello
non pensare che io, fratello, pianga
maledendo la sorte, il mio destino.
il tempo che ho perduto ormai è tempo
la vita che m’han tolto ormai è vita.
piangerei se tornasse indietro il sole
a ripetere i giorni, i mesi, gli anni,
ma non l’ombra o la luce, il luogo o l’ora
non il grido, la voce, il canto o il suono,
non il pianto, né il riso mentre cerco
per cercare di nuovo e poi cercare.
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Contro le guerra
Mandai una lettera a don Milani, perché impedisse che volontari italiani andassero a morire nelle risaie agli ordini 
di Ho Chi Min. Sapevo che il solo spedirla mi avrebbe squilibrato. Successe che attribuii alla mia lettera un susse-
guirsi di avvenimenti disparati. Da Firenze partì La Pira con qualcun altro per il Vietnam. Musatti andò a offrire 
volontari italiani da Ho Chi Min, che li rifiutò, perché sarebbero morti nelle risaie. La Pira si mise a trattare la pace 
per il Vietnam, una giornalista del Borghese con l’aiuto di Fanfani fece fuori politicamente La Pira, che si dimise. 
Subentrò il papa a trattare la pace per il Vietnam. 
Finii ricoverata. 
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Lino Marzulli

sta calando la furia della guerra
nel Vietnam, ai confini della Cina.
e’ un pezzo della terra dove gli uomini
combattono oramai da ventun anni.

Mentre mangiamo in Vietnam si muore.
la furia cala, ma chi muore muore
sotto i bombardamenti e la mitraglia
sia un vecchio, sia un bambino, sia un soldato.

gli americani perdono la guerra
morendo maledetti e distruggendo.
poveri negri e bianchi che combattono
contro se stessi e contro libertà.
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Poesia e psicoanalisi
Alla fine del 1966 la lettura del libro dell’es di Groddek mi convinse a cercare la psicoanalisi, che anni prima avevo 
rifiutato. Ci misi tre mesi per ottenere un appuntamento. In automobile, mentre aspettavo di salire per il primo incon-
tro con lo psicoanalista, fui scossa da un tremito convulso cui non diedi nome. Agivo le emozioni senza percepirle. 
Non ero in grado di accettare che la psicoanalisi fosse la mia unica speranza di non finire la vita rinchiusa.

Avevo trentanove anni. “Non è possibile che lei avesse quarant’anni,” dirà Tommaso Senise anni dopo, una volta 
che ne parlammo. Dai campi di concentramento e dalla ritirata di Russia tornarono molti quarantenni, i più giovani 
perirono quasi tutti.
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Gioxe De Micheli

Come quando la nave in avaria
è ritornata a terra dallo spazio
finendo il carburante e con gran tuffo
per il paracadute che era rotto

ma per me poi non c’era un’altra nave 
non altro carburante né altro spazio.
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Mi avevano dichiarato incurabile. Passai la prima ora di analisi piangendo disperatamente.
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Enio Tomiolo

piangevo e tu mi hai preso nello studio
contro tutte le regole d’analisi

tommaso che mi hai fatto navigare
contro tutte le regole e la logica
hai visto il mio battello stare in mare
mentre piangevo per tre quarti d’ora

“Ma come, ha degli amici” tu mi hai chiesto
mentre stavo con te la prima volta.
“Ma certo, ho degli amici” ti ho risposto,
come fosse normale per chi è pazzo
parlarne con la gente intorno a un tavolo.

Vieni a cena da me volevo dirti
quando ti ho visto per la prima volta.
non ho l’invito facile, tommaso
e intanto che piangevo non lo ho detto.
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L’emozione dell’analisi trovata mi precipitò in un delirio religioso. Lo psicoanalista si oppose al ricovero. Mio padre 
e alcuni amici si presero cura di me.
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Giuliano Guatta

papà mi ha fatto piangere piangendo
per la mia malattia che mi tormenta.
Ha compiuto ottant’anni e per distrarmi
mi ha portato ai giardini con la giolli. 

ida ricordi come stavo male 
quando ti hanno chiamata e sei venuta 
perché non fossi chiusa mi hai curato 
per sette giorni come tua bambina. 

giorgio ti sei per me tutto vestito 
domenica mattina e mi hai portato 
a mangiare con piera spezzatino, 
ricordo straparlavo, e vino buono 
mi hai fatto bere, il meglio di cantina. 

e luciano e la niki ancora vino 
a me che deliravo per le cinque
come dicessi sempre bene e giusto 
mi davano ragion e proteggevano. 

Volevo andare a messa tutti i giorni 
ma gino disse basta la domenica.
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Il delirio durò una settimana. Fui molto grata a Tommaso Senise di avermi evitato il ricovero. 
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Lino Marzulli

tra me e il delirio c’eri tu e il nulla 
per questo mi tenevi a chiacchierare
meglio parlar con te che andare in clinica
a raccontar fantasmi alle infermiere.

tu hai scelto me e non la psicanalisi
hai scelto ch’io scrivessi se volevo
le ondate di parole del delirio
e perché le scrivessi le leggevi.
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Nel primo anno di analisi poetai senza riferimento all’accadere analitico. Tommaso Senise mi avvertì che avremmo 
potuto continuare due anni senza che succedesse nulla. Sentii che desiderava continuare. Decisi di andare avanti. 
L’anno di analisi termina con le vacanze estive.
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Giorgio Longo

il pioppo districa nel vento
le foglie sottili sul cielo.

le antenne ricevono immagini 
da fasci di punti che corrono
riempiendo lo spazio a chilometri
di quadri e di cubi incombenti.

Vanno invano le immagini dall’aria
a rifarsi sui video nelle case 
le menti non san più come guardarle
per il troppo dei troppi d’ogni giorno.

la pianta che guardava le finestre
coperta di fuliggine e di inverno
mostra ora le gemme in controluce
aperte come fiori sopra i rami.

i fiori che si mischiano alla terra
caduti per la pioggia nei rigagnoli
fanno guardare in alto dove è l’albero
ricco ancora di fronde foglie e rami.
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Alla fine della prima vacanza estiva mi trovai in uno stato d’animo che chiamai “Delirio senza delirio,” creando 
sconcerto. Per l’emozione di riprendere l’analisi ero entrata in transfert. Il transfert è un innamoramento. Tommaso 
Senise mi spiegò che avevo la possibilità di guarire. Ci volevano cinque anni. 
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Carola Mazot

Come quando hai parlato al catatonico
il suo dialetto un mese all’ospedale
senza fargli girare neanche gli occhi
così per me otto mesi tu hai parlato.

Hai nuotato con me controcorrente
reggendomi col braccio e proteggendomi
a peso morto pei capelli a stento
mi hai trascinata a riva con fatica.

poiché niente mi andava tu tentavi
un’altra cosa ancora e ancora un’altra
così tentando e ritentando amore
mi hai curata ammalandomi di te.
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In me c’era una neonata che anelava cure materne. Così un giorno dissi a Tommaso Senise che mi sentivo allattata 
da lui con una bottiglia di latte quadrata, e gli portai anche il disegno della bottiglia. Si commosse e mi spiegò che 
il quadrato al posto del tondo è simbolo di difficoltà.



��

Leonardo Dudreville

tommaso, sai che succhio ancora il latte
come un neonato dalla tua bottiglia
e mi faccio pulire ed accudire
e guardare che succhio succhio succhio.

ti sto di nuovo in braccio a succhiar latte
dalla bottiglia come una neonata
mi risento pulita ed accudita
con borotalco e panni di bucato.

Mi hai lavata, fasciata, messa a letto
come un neonato con il borotalco
mi hai dato il carillon, anche il succhiotto
mi hai fatta addormentare e sei partito.
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In analisi piansi un’ora intera la morte del mio bisnonno, avvenuta quando avevo quattro anni.
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a quattro anni piantavo col bisnonno,
che mi prediligeva, in mezzo a un prato
tanti piccoli pini alti due palmi.
lui quell’anno morì, ma il prato è bosco.
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In analisi imparai a usare lo sciacquone, nella stanza da bagno, senza leggere. Significa saper dare senza pretendere 
qualcosa in cambio. Considero una grande fortuna averlo appreso. Ricordo che per la psicoanalisi il denaro è cacca. 
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Gennaro Sardella

andare dietro al tempo 
non precederlo 
né ritardarlo. 
Cercare la fortuna
cogliendola nel caso 
come un fiore. 
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“Lei è diventata napoletana,” mi dirà Tommaso Senise due o tre lustri dopo. 
“Non per l’uso del linguaggio, spiegherà, ma per l’ascolto e i gesti.”
È vero, anche se io nel modo di fare sono ancora uguale a mio fratello, nato come me lombardo veneto. Le somi-
glianze umane sono naturalmente complesse.
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Gennaro Sardella

tommaso ti ricordi in mezzo al mare
quando s’è alzato il vento e tu remavi
per restare nel golfo verso il largo
io remavo con te mentre portava
via i milanesi al mare la corrente.

lo sai che siamo ancora in mezzo al mare,
tommaso, in una barca, che remiamo
con forza verso il largo per fuggire
insieme come un’isola dai gorghi.
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Prima che lo psicoanalista andasse per la seconda volta in vacanza, precipitai in un delirio di disperazione, durante 
il quale scrissi molti versi.



�1

Oretta 

tommaso questa volta voglio uscire
per sempre dalla tomba di famiglia.

tommaso morirò non c’è speranza
lasciami andare con il mio destino.
i muratori imbiancano la casa
come un sepolcro e vanno in bicicletta.

C’è sempre il più fanatico e il violento
che è pronto per uccidere o morire.
C’è sempre la paura in questo viaggio
che tu rischi con me senza te sola.

ogni volta pativi tu scegliendo
per me la libertà rischio la vita.

Mi hai lasciato danzare con la morte
come una ballerina sulla corda.
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Giuliano Guatta

Ho raccolto per te le figurine
dei versi scritti in questo freddo giugno
da un anno tu chiedevi poesia
a me che ti guardavo con spavento

sporca sudata stanca e senza fiato
ho scritto ed ho riscritto figurine
per non so quanti giorni - adesso basta -
oggi è il cinque di luglio ed ho finito.

a tutti quelli che hanno lavorato
per aiutare a fare figurine
e soprattutto a te che me le hai fatte
esse sono di nuovo dedicate.
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Quando poi lo psicanalista andò in vacanza, soffersi incredibilmente, perché il mio rapporto con lui era all’epoca 
molto simbiotico.
“Non me ne importa se lei sta male, disse lo psicanalista, lei deve imparare a soffrire come soffrono tutti.” 
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Angelo Riccobene

tu mi hai portata dentro la tragedia
goccia a goccia perché la sopportassi
e hai fatto che scrivessi figurine
per salvarmi da me che vaneggiavo.

sono stata strumento del tuo canto
e ho cantato per te con la mia voce
né più si potrebbe anche volendo
districare te e me da questi versi.
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Fu molto duro. Con le parole gli psicanalisti frustrano e lo fanno sempre, possono anche provocare dolore fisico 
differito nel tempo.
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Arcimboldo

Cercavo di pensarti cattivissimo
perché mi continuavi a tormentare
ma con te non riuscivo a dir cattivo
e nell’aria restava la parola.

più di me mi conosci e mi proteggi
da me stessa e dagli altri mentre brontolo
perché protesto un po’ e ti metto il broncio
poi ti guardo e mi viene su il sorriso.
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In analisi mi proiettavo in due bambine, una molto piccola e una grande. 
La grande malata opprimeva la piccola sana, che tentava di ribellarsi.
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Enio Tomiolo

Come una bimba piccolina in terra
tutta sporca affamata e senza lacrime

tu dici che mi prendi anche se piango
e mi prendi e mi curi e mi consoli.

tommaso, mi hai rimesso la maglietta
e la camicia di flanella a fiori
che avevo da bambina per dormire
con le maniche lunghe e un collettino.

Quando venni da te la prima volta
pareva che nel mondo io non ci fossi
e tu mi hai partorita come madre,
allattata, svezzata, fatta crescere.
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In analisi si lavora insieme, si riceve ma anche si dà e io mi sono sempre sentita indispensabile.
Chiara era una bambina che frequentavo all’epoca.
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Guido Di Fidio

Come la Chiara amore mi confonde
col suo riso di bimba le parole
intrecciate a colori dentro i libri,
così io che piangevo ed arrossivo
e scappavo tornando e ritornando
con la bambina piccola e la grande,
tommaso credo anch’io ti confondevo.

non credo che vorresti una bambina
più piccola di me senza di me.
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Vincenzo Ferrari

a natale mi sono regalata
rinata a te con gli occhi da bambina
e tu ti commuovevi nel guardarmi
fatta nuova alla vita d’ogni giorno.

Come quando mi hai dato per natale
il marzapane venuto su da napoli
e lo tenevo stretto nella mano
così le caramelle che mi hai dato.

È natale. le ho portato un regalo.
Com’è gentile. aspetti un momento. 
ecco sono marzapani napoletani. 
può venire durante le vacanze, se vuole. 
io vado a sciare. a Cortina con mio padre.
l’anno scorso lei non c’era durante le vacanze di natale. 
io resto qui. non è obbligata ad andare a Cortina, se non vuole. 
non posso non andare a Cortina. 
Come faccio a dire che ho cambiato idea. 
Cercherò di tornare prima.
Vuole una caramella? 
oh grazie.
ne prenda un’altra.
oh grazie, grazie mille.
può prenderle tutte, se vuole.
grazie, le prendo tutte. 
da allora, tradizionalmente, ci scambiammo regali per natale.
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Un Natale mi regalò una palla di cristallo ed io l’usai per andarci a letto. 
“Lo vede com’è lei!” disse lo psicanalista deprecando.
Non era la prima volta che usavo un suo regalo come oggetto transizionale.
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Shuzo Azuchi Gulliver

Ho solo la tua palla di cristallo
nel letto insieme a me per ricordarti.

tommaso non so come pensarti
mentre dentro mi sento il cuore battere
insieme alla paura che mi sfiata.

Ho vicino sul letto il bamboccino
che mi hai dato in regalo a fine d’anno, 
come gioco di analisi con l’ansia
di vedere che proprio mi piacesse.
Ha i pantaloni gialli e un bel berretto
è più corto di un mignolo e paffuto.

Ho messo il bamboccino nella scatola
di gemme rosse, azzurre e filigrana
che mi hai dato a natale con un seme
messo dentro a portare la fortuna.
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Per alcuni anni ricordo di avere fatto l’analisi il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. 
Una volta che glielo ricordai, disse: “Si vede che lei non poteva essere lasciata”. 
Ogniqualvolta gli chiedevo aiuto oltre i tempi dell’analisi, fu sempre disponibile. 
Non esagerai nel farlo.
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Oretta

tu per me non hai fatto vacanze
tutto quest’anno e dall’operazione
ti sei alzato con la faccia gonfia
per parlare con me che stavo male

quando di polmonite stavi male
per il trauma di un colpo e in casa tua 
non si era mai dormito tutta notte
hai mandato tua moglie a consolarmi. 
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tommaso, tu hai bisogno di una donna
mentre ci hai spesso invece la bambina
che magari ti tocca castigare
e tu giù coi castighi, io me li tengo,
a poco a poco qualche cosa imparo.

tu che mi hai fatta tante volte nascere
e allattata con ansia e con dolore
tu che mi hai castigata ad occhi freddi
e punita ridendo e ripunita
quasi senza parlare mi sai dire
cosa devo o non devo e come e quando.

Oretta
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Nei primi anni portavo in analisi scritti con poesie, fantasie, sogni, che lo psicanalista leggeva e poi prendeva in 
custodia. Dopo parlavo liberamente.
Lo psicanalista funge da punto di ascolto sicuro. E tutto quanto avvenne, avviene, o avverrà, assume importanza e 
valore nel racconto che a lui si dice.
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Oretta

Mi leggevi con gli occhi e con le mani
sfogliando via pian piano le parole
adagio come i petali di un fiore.
io guardavo seduta le tue dita
che toccavan la carta appena appena
lentamente infiorando la custodia.
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Lo psicanalista era in ritardo e mi aveva fatto accompagnare nello studio da qualcun altro.
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tu mi hai fatta aspettare dritta in piedi
con la borsetta penzolante in mano
come si fa ai bambini perché imparino.

io cercavo qualcosa nella stanza
dove mettere giù la mia persona
ma lì dentro era tuo tutto, io anche 
e senza toccar nulla me ne stavo.

Oretta
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Nei tempi della follia la poesia mi nasceva di getto e non veniva mai corretta. 
Questa tiritera abbastanza insensata fa pensare che nella mia testa il modello fosse quello del Belli.
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Emilio Tadini

non mi hai dato nemmeno una pacchetta
alle quattro e tre quarti nel lasciarmi
ma lo capisco che ci avevi fretta
però ridevi un po’ nel salutarmi
come a pontida con la mano stretta.

ieri mi hai domandato nel parlarmi
se me ne importa della sigaretta
e poiché me ne importa ho l’impressione
che ti faccia piacere e per baciarti
dovrò averla con me come passione.

senti non so che dirti e cosa farti
mentre guardo il giardino dal balcone
prendo un libro e mi siedo ad aspettarti.
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Tommaso Senise ricordava la fatica di non fare il più piccolo movimento per non suscitare in me
reazioni inconsulte.
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Oretta

un altro mozzicone nella cenere
messo adagio con cura senza spegnerlo
vicino ai tanti ormai spenti di prima
e poi un altro mentre mi obbligavi
col tuo stare tranquillo a star tranquilla.

un altro ancora adagio, un altro, no, 
questo era l’ultimo, ancora due minuti
e poi sarà già l’ora di andar via.
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Oretta

io facevo girar la sigaretta
benché molto scottasse e la torcevo
volevo rimanere ancora un poco
un pochettino ancora insieme a te
poi tu saresti andato via col vento
via con l’aria di questa primavera.

Mi hai detto arrivederci e mi hai sorriso
arrivederci a mai forse non so.

se mi scotto le dita nel guardarti
è, tu dici, che fumo troppo in fretta.

Qualche volta mi scotto con il riccio
ancora incandescente del tabacco 
che mi casca sul labbro o dentro il collo.
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Dare il fuoco simbolicamente significa dare amore.
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Oretta

tutto scuro vestito mi guardavi
con le mani intrecciate strette insieme
seduto a me lontano sulla sedia.

poi voltavi di lato via lo sguardo
rispondendo in silenzio al mio silenzio.

non tremava la mano che accendeva
con lampo breve e fermo per me il fuoco.

il tac dell’accendino mi colpiva
ogni volta più forte come un tuono
e fumavo correndo a tutto fiato
per sentire di nuovo il tac del dito.

non solamente a te la sigaretta
farò incendiare amore in poesia
ma fumerò gli anelli che verranno
quando verranno e come mi verranno.

guardo dentro la vita che mi aspetta
dentro e fuori di me, con gli altri e te.

tommaso, adesso so che cosa voglio
farmi aiutare mentre aiuto, e te.
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Nei primi anni, quelli dell’analisi ruggente, andavo dallo psicanalista tre volte la settimana.
E per un lungo periodo l’ora dell’analisi fu l’avvenimento più importante della mia vita.
Tra una seduta e l’altra, nell’emozione dell’attesa, perdevo anche la mia notevole disposizione per la matematica.
L’analisi, diminuendo la mia attenzione nei confronti dei numeri, mi ha reso molto meno abile nei conti a memoria, 
pur non intaccando le mie capacità intuitive.
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Oretta

due volte ventiquattro e poi diciotto
tante sono le ore da contare
nel buio delle notti e dentro i giorni.
il conto con la mente non mi viene
faccio adagio la somma sopra un foglio
sono sei più sessanta sulla carta
sessanta sei tra noi sono le ore.

solo ancora due giorni e poi ti vedo
mentre m’apri la porta e mi conduci
dentro la stanza bianca con le tende.
senza nulla sapere a te davanti
io mi porrò nel modo che vorrai
e tu poco parlando lentamente
muoverai la mia lingua e le mie mani.

le ore stanno tutte nelle dita
se le conto due volte con le mani.

dieci e dieci fa venti, venti giuste:
una sera una notte una mattina
due pasti un po’ di studio un sonnellino
un lento trasandare in automobile
qualche minuto sotto ad aspettare
coi sogni nella borsa il fumo i versi
poi l’ascensore che mi porta a te.

la vita mi si riempie a poco a poco
nel silenzio dei giorni mentre aspetto
solo l’ora con te, domani amore.
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Oretta

oggi ho bevuto vino di porcia
con pomodori rimestati in zuppa
e i crostini imburrati dell’infanzia.

stridevano con gli urli dal cortile
le voci che eravamo da bambini
di noi tutti bambini intenti ai giochi.

Ho mangiato gli asparagi con l’uovo
ed a spicchi l’arancio ho masticato.

amore, dimmi è vero che la notte
hai tolto via da me che copre i giorni.
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Stare meglio significa diventare diversi e il cambiamento comporta paura e difficoltà. 
L’essere umano è abitudinario e teme le novità. 
Soprattutto quando è affettivamente infantile e frustrato come lo psicotico.
Disse lo psicanalista: “Io sono riuscito con lei, perché non ho mai avuto pietà di lei”.
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Armanda Verdirame

Che dovevo levare un altro foglio
da quel mio non sapermi mai fidare
quasi più con le mani lo dicevi
o con l’ombra degli occhi o col sorriso.

io mi trovavo in urlo senza il foglio
e gridavo e piangevo, ma tu quieto
guardavi oltre di me come di vetro
la vita che non c’era e stavi fermo.
e dopo c’era sempre un altro foglio.

non sono più capace di dormire
da sola giù nella mia vecchia casa
che ho scavato per me rompendo i muri
come la talpa cieca che si intana,
adesso che la vedo ad occhi nuovi
colorata di fiori e dentro il verde
che riempie la finestra, del giardino.
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Gli schizofrenici non sono in grado di parlare sdraiati ad una voce retrostante.
Io ci misi cinque anni per imparare una posizione corretta per l’analisi, alternando lo sdraiarmi sul lettino con il 
faccia a faccia. 
E quando finalmente imparai non servì più, perché l’analisi ebbe termine. 
Dissi che erano passati cinque anni e l’analisi doveva essere finita. Non parlai per convinzione, ma per logica. 
Tommaso si allarmò. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare insieme, ma se lei si stufa...”. E parlò di ristrutturazione. 
La volta successiva il lettino e gli altri mobili dello studio avevano cambiato disposizione. 
Tommaso decise che avremmo continuato con un colloquio alla settimana faccia a faccia. 
La psicanalisi non codificata diventò psicoterapia.
Che ogni sei mesi, ogni volta che pagavo l’onorario, cambiava aggettivo di qualificazione.
Disse lo psicanalista: “Io sono riuscito con lei per la mia esperienza con gli adolescenti”.
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Karl Barks

forse non ho neppure quindici anni
per te quando mi senti chiacchierare
con voce un po’ da donna, un po’ bambina,
ma li ho tutti compiuti nel quaderno
che tu hai scritto per me e mi hai fatto scrivere.
tu sorridi di me quando mi ascolti
trattenendo poi il fiato se mi sdraio
senza più aver paura sul lettino.

da dietro le mie spalle la tua voce
mi giungeva alle orecchie sul lettino
penetrandomi tutta melodiosa.
Col corpo risonante come un’eco
allungata dicevo altre parole 
guardando nella stanza bianca e vuota.
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“Lei deve diventare contenta di stare al mondo” disse lo psicanalista.
Ci misi diciannove anni, ma mi riuscì.
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Angelo Riccobene

Come in un mondo senza più problemi
io rotolo nell’onda della vita
che mi avvolge con l’acqua in sabbia e spuma
lasciandomi conchiglie ricci ed alghe
anche se ho ancora dentro la paura
del mare a cavalloni che tempesta
ributtando su e giù tra gorghi e scogli.

tutto mi sembra avvolto in una nuvola
di ovatta leggerissima che spiuma
via lenta dipanando tra le cose.
si sfalda il mio soffrire del non mai
come una ragnatela lacerata
dal vento dopo che le è morto il ragno.
le voci e le parole mentre vado
risuonano volando senza eco.
si velano le immagini negli occhi
che più non le colorano guardando.



��

Nel maggio del 1968 mi ritrovai con molte energie libere da impiegare e decisi di tornare all’università. 
Pensai che allo psicanalista non sarebbe importato nulla se io avessi studiato matematica, mentre gli sarebbe pia-
ciuto che mi laureassi in medicina. 
Glielo dissi e fu contento. 
L’ascolto psicanalitico prescinde dalla critica e dalla logica. 
In seguito tentò di dissuadermi, prospettando problemi e difficoltà, ma era stato contento e io considerai lo studio 
della medicina un debito di onore. 
Mi aveva salvato, quello che aveva fatto per me non era pagabile solo col denaro.
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Attilio Rossi

dimmi, è vero, ci sono ancora i fiori
che profumano l’aria in questa casa.

Cinque e cinque più due sono le rose
che mi ha dato giuseppe ‘sta domenica
le ho contate nel vaso proprio dodici.

Voglio studiare amore medicina
per Michele giuseppe e tutti gli altri
con tutte le sue spine e le sue foglie
che riuscirò, con te, ad ingurgitare.

rose e peonie e tanti fiori ancora
tutti insieme in un vaso, e te e tu.
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Mi affiatai facilmente con i giovani compagni di corso, che molto mi aiutarono. Presi ventiquattro, venti, venticin-
que nei tre primi esami. Il colloquio di anatomia mi portò un trenta inaspettato. Un compagno di scuola mi irrise 
sostenendo che non mi avrebbe più salutata. Arrivai in analisi disperata. 
“Non mi vorrà mai bene nessuno, dottor Senise, sono troppo intelligente.”
Tommaso arrabbiatissimo urlò “Non esiste tanta differenza tra gli uomini”. 
In seguito stetti male e Tommaso si arrabbiò ancora di più. 
Si arrabbiava sempre quando stavo male. 
 “Io le ho dato il latte e le ho pulita la cacca, urlò, lei per me deve prendere il voto basso in anatomia.”
Rimasi sconcertata e pensai di fargli un golf.

Lo psicanalista rifiutò il golf per non coltivare il mio bambineggiare, ma si offerse di provarlo.
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Oretta

Ho messo le mie perle in un cassetto
e sfilato dal polso l’orologio
mentre lascio in silenzio venir sera
studiando e lavorando per te a maglia
e intanto i miei capelli si fan grigi
vicino alla radice non più tinti.

ti faccio amore un golf spero da medico
di lana grigio scura con i bordi
passo in casa per te le mie giornate

un punto dopo l’altro il tuo golf grigio
mi cresce sopra i ferri tra le dita.

Come quando hai guardato le mie dita
disfare dalla carta il bamboccino
finché hai sorriso per il mio sorriso
così pensando a te ti faccio il golf.
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Per l’esame di anatomia ubbidii e presi venticinque. 
“Meno male che ha preso il voto basso” disse lo psicoanalista, quando glielo telefonai.

“Per l’analisi l’intelligenza non serve a nulla” disse lo psicoanalista. 
“Se c’è, meglio” aggiunse.
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Rembrandt

nel mezzo del mediastino c’è il cuore
domani studierò l’anatomia
io penso che ti piaccia anima mia
ch’io ricucia così per te l’amore

guardando come cambia di colore
un vetro per la metacromasia
mentre mi copre la malinconia
che ha la ninfea per l’acqua che le muore.

sul libro leggerò come si parla
con la corda vocale e la faringe
e spero di riuscire un po’ a studiarla

stratificata dentro la laringe
e chissà ch’io non possa anche impararla
nonostante quest’ansia che mi stringe.
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I capelli sono un carattere della sessualità secondaria ed io stavo rivivendo l’Edipo con lo psicanalista.
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Carola Mazot

per te amore riavrò forse i capelli
raccolti con un crocchio sulla testa
sul morbido cuscino i miei capelli
non si spargono ancora, troppo corti

più non posso ho capito i miei capelli
allungare sciogliendo
fatti grigi dal tempo sul guanciale,
corti sembrano meglio.

perché non farsi crescere i capelli
quando basta di tingerli per farlo

il piacere di tingersi i capelli
dopo averli a pezzetti scolorati

mi si sono allungati già i capelli
da poterli raccogliere coi pettini
tutti lisci e ordinati sulla nuca

scioglierò per te solo i miei capelli
nel letto insieme a te quando vorrai
che di nessuno mai non sono stata
e mai d’altri sarò se non di te

perdere gli occhi nei tuoi occhi amore
e avere le tue mani tra i capelli

non credo che per te sia tanto facile
di cambiare con altri i miei capelli.
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Carola Mazot

Con le spalle appoggiate sul cuscino
nude tra i pizzi della mia camicia
io mi allungo nel letto sorridendo
fino tardi al mattino per pensarti.

Vorrei sedermi sopra il tuo tappeto
intrecciato in oriente giù per terra
nascondendo la faccia coi ginocchi
e sbirciarti dal sotto con le dita
invece starò là sopra la sedia
una mano nell’altra sulle cosce.
Ma un giorno volerò col tuo tappeto
come un pezzo di favola persiana.
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Oretta

amore, tu mi curi foglia a foglia
come un ibisco rosso ancora in boccio

sulla pianta è sbocciato un fiore rosso
variegato di bianco chiuso in fondo
dal suo calice verde che lo stringe.

il sole fa fiorire anche l’ibisco
aprendo la corolla in larghi petali
ma al buio della notte che lo chiude
non segue più a riaprirlo un altro giorno

dopo un giorno di luce s’è rinchiuso 
sfiorendo sulla pianta un altro ibisco.

tanti ciuffi a spirale uniti a stelo
come un piumino giallo che si allunga
finito con palline di rubino
l’ibisco dal gran calice li tiene
protesi nella luce verso il cielo.

l’ibisco tiene chiuso un altro boccio
verde rosa alternato in ogni petalo
domani sbocceranno fiamme rosse
dai due tenui colori che oggi stringe.



10�



10�

oggi volevo amore scappar via
fuori dentro non so, non me lo chiedo
ho paura chissà forse è possibile
ma non di te non credo non mi pare.
Ho paura lo sai ti faccio ridere
e arrossire un pochino appena appena.
parli poco hai da fare, vado a casa
per raccontare cose in poesia.

Quando facevo queste fantasie 
potevo delirare verso il nulla
ma se ti guardo amore che mi guardi
anch’io ti devo amore riguardare.

C’era una luna in cielo tanto grande
che rallegrava gli occhi anche a Milano

per l’alone la luna si storceva
verso l’alto quasi ad arrampicarsi

oltre l’alone il cielo era blu grigio
profondo come il mare dei tuoi occhi

quando sopra le mani vedo solo
l’azzurro dei tuoi occhi come mare.

Oretta
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dal mare dei tuoi occhi ardesia-azzurri
fuggivano via i miei verso il tappeto
poi piano ritornavano a guardarti
per scappare di nuovo giù arrossendo.

la borsa scivolava dalla mano
che perdeva il calore e si allentava
mentre andava via il sangue dalle guance
e le orecchie ronzando mi frusciavano.

lascio che l’onda azzurra del tuo mare
fluendo e rifluendo mi scompigli
come un albero il vento tra le foglie
ma per me non c’è il mare e non c’è il vento
né l’alba nel tuo letto d’ogni giorno.

senza neanche toccarti io mi abbandono
e mi lascio portare dal tuo amore
non so dove, è difficile sapere
quello che senza me tu non sai dire.

Oretta
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Oretta

ecco è no per l’anello che ti stringe
con l’oro del suo cerchio l’anulare.

la sedia sta discosta dal tuo tavolo
dalle tue mani che hanno fatto il fuoco
delle mie sigarette in questi anni 
regolando la fiamma agli accendini.

lascio cadere adagio il mozzicone
dalla mia sigaretta ancora accesa
nel buio del tuo nero portacenere.
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sprizzano bianche a ciuffi su dal vaso
tante insieme alternate in ogni ramo
incorollate a petali leggere
tra il verde dei boccioli e dei ramuscoli.

le mele erano d’oro tra le foglie
fatte chiare di verde per il sole.

le bacche ricamavano tra i rami
l’erba verde del prato a tralci rossi
come coralli l’acqua in fondo al mare.

Come quando bambina raccoglievo
le margherite gialle a grandi petali
infissi attorno all’oro filigrana
del centro variegato giallo e nero.

Ho di nuovo la casa con l’autunno
colorata di fiori dentro ai vasi.

Oretta
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il rosa della bocca di leone
nel penetrare dentro si incupisce
stringendo la fessura ampia del fiore.
dal verde frastagliato della coppa
che si stacca dal gambo col picciolo
sale il calice pallido in obliquo
per slargarsi poi fuori col colore.

non me ne importa niente voglio te.

Oretta

tommaso, mi dispiace perché t’amo
ma tu mi hai fatto amore una malia
e se tu non mi prendi amore ormai
la vita se ne andrà da me lo sai.

a farmi da confine nella vita
amore, per me ormai non c’è che morte
la mia se non mi vuoi, la tua se viene.
il dado non c’è più - si è stretto il nodo
e fuori di ragione io non ragiono.
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L’erotismo, per manifestarsi, dovette fare i conti con la purezza e lavarsi accuratamente.
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Valentino Vago

Vorrei lavarti amore in una vasca
da bagno con sapone alla reseda
accarezzarti nella spuma bianca
risciacquarti e asciugarti in una spugna.

le mie braccia vorrei buttare al collo
nuda lavata a te nudo lavato
e dentro un solo accappatoio avvolti
sentire col tuo corpo il mio per terra.

amore che di me ti sei curato
ammalato curato ed ammalato
come puoi non voler la spuma bianca
e la spugna con me sopra per terra.
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dal mare dei tuoi occhi io sono nata
con due conchiglie strette chiuse in mano.

la conchiglia raccolta in fondo al mare
con quell’altra conchiglia piccolina
che nessuno ha già visto né toccato
sono fatte per te tommaso amore
e di te solamente o mai saranno

come il polipo in mare la conchiglia
sa dischiudere a sé sopra gli scogli
così per te la valva del mio corpo.

Enio Tomiolo

i tuoi baffetti non lo so se pungono
o carezzano il labbro appena appena
solleticando dolcemente morbidi.

rigirando i capelli sento i tuoi
corti biondi ricciuti credo morbidi
e i cespugli pungenti dei baffetti.
la bocca sulla bocca e la tua mano
che lenta mi fa torcere toccandomi, 
finché sotto di te giacendo nuda
tutto dentro di me sarà in spasimo.



11�

La poesia è un ottimo sostituto della vita.
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il mio corpo che accordi come un’arpa
riaggiustandone il suono in ogni filo
si tende distendendosi pian piano
lentamente torcendosi nel letto.

la mia mano stringeva alto il cuscino
aggrappata dal sotto con le dita.
le gambe si tendevano ruotando
dalla punta dell’alluce alla coscia
l’aria mi si gonfiava dentro al petto
rifluendone fuori in un sospiro.

Con te, con te. e non con altri, amore.
a pancia in giù sul letto mugolavo
sfregando i seni gonfi sul lenzuolo
insieme al ventre tra le gambe, vuoto;
faccio andare su e giù lungo la tela
dalla parte dell’unghia le mie dita
e mi arruffo i capelli avvoltolandomi,
sull’arco della vita le mie vertebre
si torcono col collo tra le scapole.

Daniela Maggioni



1�0

E desiderai di avere un bambino dallo psicanalista.
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un bambinetto dai capelli d’oro
o una bambina bionda come te
io sono bruna amore e forse bruno
forse brunetta senza azzurri gli occhi.

Ci vuole troppo tempo e il mio bambino
se ne andrà con le foglie dell’autunno
con il sangue che grida te lo chiedo
ma tu dici di no, non me lo dai.

Oretta
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Quando a natale mi hai telefonato
alle cinque di sera, dopo ho pianto.

tommaso, so che un po’ ti faccio ridere;
e dopo rido anch’io, se me ne accorgo.

tommaso, me lo hai chiesto, e sola in casa
tra il cumulo dei libri e delle carte
lascio passare il tempo mentre piove
finché tornano a te tutti i pensieri.

nella luce che accendi per guardarmi
io mi sento di nuovo fatta nuova.

Oretta
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Lo psicoanalista ruppe il transfert. Caddi in depressione. Smisi di fumare, poetare, ricordare i sogni, mi diventò 
difficilissimo studiare. L’analisi continuò, il transfert si ristabilì, mi laureai in corso. 
Diciotto anni dopo ricominciai a scriver versi.



1��

Luciano Consigli

tommaso è vero sono stata al limite
dello scompenso anzi un pochino dentro
ma se n’è andato via come è venuto
insieme alla paura senza strascichi
se però tu non eri lì a ascoltarmi
con calma appena appena preoccupato
questo mio gioco che ritrovo ritmico
sarebbe nella polvere smarrito.

non è vero mi ha preso la paura
per l’oggi per il prima. per l’allora.
sto a letto abbarbicata senza fiato
tra le lenzuola - poi vado a guardare
la mia mansarda con le piante e i fiori
e le mie carte sparpagliate intorno.
non ci credo è impossibile è un miraggio.
tommaso sono piena di spavento.

Va bene me lo hai detto lo ho capito
per me l’inconscio da giocarci è fuoco
che scoppia che si incendia che conflagra
lascio la penna non finisco il verso.
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Lo psicanalista continuò ad aiutarmi.
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L’aggiustapendoli
andando avanti e indietro come un pendolo
tra la noiosità dei perbenismi
e l’irruenza delle trasgressioni
io cerco di salvare capre e cavoli 

facendoli incontrare in casa mia
dentro la botte piena poesia
con la moglie ubriaca psichiatria

e quando ho troppo vino e troppi ebbri
o non ho più né cavoli né capre
c’è lo psicanalista aggiusta pendoli

che mi fa ritrovar le oscillazioni
tra le valenze della trasgressione
e le graziosità del perbenismo.

Luciano Consigli
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tommaso morì preoccupandosi 
di tutti noi che restavamo. 
Così nessuno fu troppo triste. 
l’ultima volta che lo vidi, 
quattro giorni prima della fine, 
gli dissi che mi stavo comportando bene, 
che ero bravissima. 
e tale sono rimasta.
io non mi deprimo mai. 

Luciano Consigli
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Postfazione alla quarta edizione
Vivesse ancora Tommaso Senise, andrei tutti lunedì a raccontargli le avventure della settimana. Sono molto attiva. 
Condivido la realtà che vivo sempre con qualcuno. Rispetto la mia età e le esperienze che volentieri trasmetto. C’è 
ancora in me un’adolescente che accetta le avventure e una bambina piccola che si meraviglia. 
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Oretta

Bambina poetessa rabbia e riso
mi arrivoltolo in corsa a precipizio
tra balzi e saltarelli nella logica 
con senso, con non senso, a patatrac. 
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indiCe dei CapoVersi

“la mamma, la mia mamma" urlavo dentro
seduto sul balcone in mezzo ai fiori

italia sempre solo e ancora pianto
poiché non vedrai mai sul tuo guanciale

ricordi sant'angelo d'ischia
là dove il mondo scolora nell'arco

la poesia perduta
Vorrei farti un maglione da corsaro

Come sei strana scimmietta sugli alberi
Ma sì, sono gli uccelli

io quando stavo male la pazzia
non pensare, che io, fratello, pianga

sta calando la furia della guerra
Come quando la nave in avaria

piangevo e tu mi hai preso nello studio
papà mi ha fatto piangere piangendo

tra me e il delirio c'eri tu e il nulla
il pioppo districa nel vento

Come quando hai parlato al catatonico
tommaso, sai che succhio ancora il latte

a quattro anni piantavo col bisnonno

indiCe delle illustrazioni

la madre
oretta e suo padre
angelo riccobene
Marino
giancarlo lapore
giuliano guatta
Bob tyson
angelo riccobene
angelo riccobene
filippo de pisis
angelo riccobene
oretta
luca Marzulli
gioxe de Micheli
enio tomiolo
giuliano guatta
lino Marzulli
giorgio longo
Carola Mazot
leonardo dudreville
il bisnonno guglielmo
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andare dietro al tempo
tommaso ti ricordi in mezzo al mare
tommaso questa volta voglio uscire

Ho raccolto per te le figurine
tu mi hai portata dentro la tragedia

Cercavo di pensarti cattivissimo
Come una bimba piccolina in terra

Come la Chiara amore mi confonde
a natale mi sono regalata

Ho solo la tua palla di cristallo
tu per me non hai fatto vacanze

tommaso, tu hai bisogno di una donna
Mi leggevi con gli occhi e con le mani

tu mi hai fatta aspettare dritta in piedi
non mi hai dato nemmeno una pacchetta

un altro mozzicone nella cenere
io facevo girar la sigaretta

tutto scuro vestito mi guardavi
due volte ventiquattro e poi diciotto

oggi ho bevuto vino di porcia
Che dovevo levare un altro foglio

forse non ho neppure quindici anni
Come in un mondo senza più problemi

dimmi, è vero, ci sono ancora i fiori
Ho messo le mie perle in un cassetto

nel mezzo del mediastino c'è il cuore
per te amore riavrò forse i capelli

Con le spalle appoggiate sul cuscino
amore, tu mi curi foglia a foglia

oggi volevo amore scappar via
dal mare dei tuoi occhi ardesia-azzurri

ecco è no per l'anello che ti stringe
sprizzano bianche a ciuffi su dal vaso
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gennaro sardella
gennaro sardella
oretta
giuliano guatta
angelo riccobene
arcimboldo
enio tomiolo
guido di fidio
Vincenzo ferrari
shuzo azuchi gulliver
oretta
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emilio tadini
oretta
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armanda Verdirame
Karl Barks
angelo riccobene
attilio rossi
oretta
rembrandt
Carola Mazot
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oretta
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il rosa della bocca di leone
Vorrei lavarti amore in una vasca

dal mare dei tuoi occhi io sono nata
il mio corpo che accordi come un’arpa

un bambinetto dai capelli d’oro
Quando a natale mi hai telefonato

tommaso è vero sono stata al limite
andando avanti e indietro come un pendolo

tommaso morì preoccupandosi
Bambina poetessa rabbia e riso
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Valentino Vago
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daniela Maggioni
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