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Carissimi,
Dovendo informarvi di alcune cose … perché non attraverso una Newsletter, mi
sono chiesto? Era un’idea che stava lì da qualche tempo e che ha deciso (lei …)
di sbucare fuori per dire “eccomi”. Complici una bella giornata di primavera, il
fatto di non dover “lavorare” (è il primo maggio!) e, soprattutto, che nel maggio
ricorre l’anniversario della fondazione del CSTG (il 6, per l’esattezza del lontano
1982). Il giorno 6 maggio, per inciso, cade anche l’anniversario della nascita del
nostro mitico progenitore (e amato bisnonno) Sigmund Freud. Quest’anno, oltre
a tutto, ricorre il secolo e mezzo dalla nascita e non possiamo quindi mancare
l’occasione per ricordare questo titano della conoscenza da cui tutti noi, direttamente o indirettamente,
deriviamo.
Un modo per tenere insieme i vari pezzetti che si muovono nel Centro Studi e forse per condensare il
numero dei messaggi che spesso vi mandiamo. Si tratta di un primo avvio molto informale, ma che mi
auguro possa crescere con il contributo di tutti.
Non a caso questo numero porta lo “0” in quanto bozza preliminare all’avvio della cosa. L’iniziativa,
tuttavia, non vuole essere un peso e le rubriche non dovranno essere necessariamente riempite se non ci
sono figure che emergano (per virtù loro, ovviamente) da uno sfondo e non chiedano di esserci messe.
Insomma, un po’ come la “ballatetta” di Guido Cavalcanti che “va, leggera e piana, dritta alla donna
mia” (dove per “donna”, leggasi voi tutti). Ok, quindi … partiamo con questo primo esperimento.
Riccardo Zerbetto
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note di presentazione del numero
l’argomento “in figura”
notizie sulla scuola nell’area psicoterapia e counseling
iniziative culturali e didattiche
pubblicazioni, tesi e documentazione
progetti di ricerca
tirocini e nuove convenzioni
progetti e possibilità di lavoro
la Gestalt dall’Italia e dal mondo
citazioni da Perls
recensioni e novità librarie, film, mostre, etc
note dalla Segreteria
notizie dai fronti
varia umanità
aggiornamenti sulle sedi
open space e suggerimenti
per migliorare il sistema qualità
note di viaggio dal mondo esterno o interno
l’angolo della poesia e dell’arte

P.S. questo foglio-notizie, inizialmente molto scarno, è lievitato imprevedibilmente in questi giorni grazie anche al contributo
di alcuni di voi. Verrà quindi distribuito anche in versione cartacea in occasione del CSTG-fest, ricorrenza che ci auguriamo
possa ripetersi annualmente per la consegna dei diplomi agli allievi che hanno completato i corsi, e che si terrà il 13 sera.
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schizzo di S. Freud di S. Dalì

topic:
Ricordando Sigmund Freud nel 150esimo
della nascita
Per ricordare brevemente questo evento (che a dire il
vero meriterebbe ben altre celebrazioni …) ho
pensato di riportare alcuni passaggi di un articolo
comparso su La Repubblica del 27 aprile 06 a firma
di Peter Ross dal titolo “Così Sigmund Freud riuscì a
salvarmi la vita” e che raccoglie la testimonianza
della sua ultima paziente che lo incontrò nel suo
studio di Vienna. Trovo questa testimonianza molto
toccante e sono convinto che piacerà anche a voi.
«Mi ha salvato la vita!», esclama Margarethe Walter
davanti al famosissimo numero 19 della Berggasse a
Vienna. Sono passati settant'anni dall'ultima volta che
è stata qui, nella primavera del 1936, poche settimane
prima dell'esame di maturità. Qui la signora,
oggi ottantenne, visse i 45 minuti che le cambiarono,
totalmente la vita. E’ l’ ultima paziente vivente di
Freud a parlare. Il medico curante, oltre a curarla per
una persistente bronchite, la mandò al dr. Freud a
causa di un non precisato «malessere interiore»…
«Ero la ragazza più sola dì Vienna», ricorda
Margarethe. «Sola, servita e riverita, chiusa in casa,
con quasi assoluta certezza, non amata. Nessuno
mi ha mai tenuto in grembo, né preso per mano, non
si davano baci». La madre era morta di parto, la
matrigna era fredda e avida, la nonna anziana e molto
apprensiva, persino l’unico compagno di giochi, il
cane, era vecchissimo e sempre stanco… «E tutto
quello che mi riguardava veniva stabilito alle mie

spalle. In occasione della visita, Sigmund Freud fa il
suo ingresso. La sua presenza discreta, ma decisa,
riempie la stanza. Ha 80 anni. «Piccolo, barba bianca,
abito grigio, un po' curvo». Margarethe Walter
sistema una sedia nello studio di Freud, oggi
trasformato in museo (che per inciso vi consiglio di
visitare se passate da quelle parti, anche se vi sono
ormai poche cose originali dal momento che Freud
dovette abbandonare Vienna a causa dell’Anshluss)
esattamente nel punto cui era seduto 70 anni fa. “Mi
chiede come mi chiamo, ma risponde mio padre per
me. Mi chiede della scuola ed è mito padre a
rispondere. Che cosa faccio nel tempo libero e
risponde mio padre. Anche la risposta alla domanda
su che lavoro mi piacerebbe fare non esce dalla mia
bocca. Proprio come a casa», dice oggi la paziente
riferendosi ad allora: «Stavo lì come un
pacchetto!» Freud tace. E ad un tratto dice al padre di
Margarethe in tono cordiale, come se fosse la cosa
più naturale: «La prego, vada nella stanza accanto.
Vorrei parlare con sua figlia da solo» (...) Quindi gira
la sedia verso di lei, le si avvicina e le si rivolge
apertamente.
«Adesso siamo
soli»,
dice
e
immediatamente
la
tensione
si
allenta
«La soggezione iniziale, sparita d'incanto». E lei
parla, parla … «Lui ha esaudito per la prima volta il
mio perenne desiderio di aprirmi a qualcuno:
Sigmund Freud è stata la prima persona che abbia
davvero mostrato interesse nei miei confronti, che
volesse sapere qualcosa di me, l'unico che realmente
è stato ad ascoltarmi». Margarethe dà libero sfogo e
parla «dell'odio per la matrigna, per là scuola, per le
passeggiate domenicali … “Freud non distoglie lo
sguardo da me, mi osserva, e la sua partecipazione mi
avvolge come un abbraccio». Freud volle sapere tutto
di lei, anche i dettagli riguardanti la nonna Maria, la
nonna
classe
1856, con
cui
Margarethe
doveva condividere la stanza, nonché i particolari dei
suoi vestiti che aveva conservato dalla rivoluzione
del '48. Freud ascoltava, e quando prendevo fiato mi
incoraggiava con un «e poi?». Freud rivolge «i
suoi occhi, buoni, incredibilmente attenti» alla
giovane donna.
«Il suo era un interesse così
totale che mi aprì qualcosa dentro che nessuno aveva
mai potuto aprire». Settanta anni dopo la donna
avverte ancora il fascino vibrante e la gioia di
avere fiducia. «Tutto ad un tratto ero contenta», una
sensazione sino ad allora sconosciuta. Si sentì a suo
agio … come se qualcuno le avesse detto «non
guardare sempre per terra, guarda avanti! ».
(traduzione di Emilia Benghi copy right DièZeit –La
Repubblica).
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scuola e dintorni
¾

¾

Gli allievi di counseling e di psicoterapia che
hanno completato la formazione nel 2005,
riceveranno “solennemente” il diploma
simbolico di Gestalt Player (quello reale
viene consegnato a completamento dei
requisiti previsti) in occasione del … CSTGfest che si terrà presso il Centro
Spaziotempo – via Manzotti, 10/A – Milano
dopo la conferenza di Francis Vanoye, la
sera del 13 maggio.
Al fine di favorire un approfondimento del
lavoro personale, si è deciso di offrire agli
allievi di counseling che lo desiderano la
possibilità di avere sedute di psicoterapia
(formalmente: consulenze psicologiche) con
allievi della scuola di psicoterapia che, a loro
volta, si impegnano a farsi seguire in
supervisione.

¾

È stato comunicato il nuovo elenco degli
psicoterapeuti didatti. Siete pregati di
inviarci anche le schede di aggiornamento e
valutazione sui percorsi individuali di
psicoterapia

¾

I tutor, sia dei corsi di psicoterapia che di
counseling, sono pregati di inviare il
calendario delle presentazioni dei libri
per consentire anche ad altri allievi di
partecipare come osservatori se lo
desiderano o se dovessero recuperare la
presentazione degli stessi argomenti

¾

Si ricorda agli allievi dell’ultimo e penultimo
anno di comunicare l’argomento delle
tesi di fine anno indicando anche il
relatore.

eventi

¾

¾

¾

¾

¾

Oltre alla giornata promossa
dal CSTG a Milano, il 18 aprile si è svolta a
Roma la Giornata in ricordo di Aldo
Carotenuto di cui vi ho fatto avere qualche
nota. Ringrazio quelli di voi che hanno
inviato una citazione dai suoi libri. Chi non lo
avesse fatto … è ancora in tempo.
giovedì 26 aprile si è svolta nella Sala delle
Lupe del palazzo comunale di Siena la
conferenza su Etica ed estetica dei
rapporti di coppia che ho tenuto su invito
di Ancore, una associazione universitaria di
counseling. Anziché fare una relazione … ho
proiettato delle citazioni sul tema che mi
sembravano interessante. Ringrazio quanti
di voi mi hanno fatto avere degli spunti che
ho in effetti utilizzato. Il materiale verrà
utilizzato, immagino, in occasione dei nostri
prossimi incontri.

gli incontri con Francis
Vanoye sono stati definiti. Questi eventi
sono aperti, almeno in parte, anche alla
frequentazione di colleghi esterni con la
finalità di far conoscere la scuola ad altre
persone. La locandina compare sul sito.
Chi fosse interessato ad avere notizie
sulla Ecole Parisienne de Gestalt di
Serge Ginger, può fermarsi ed incontrare
Francis alla fine della conferenza di sabato.

è confermato il 2° Modulo
del
Lavoro
sulle
Relazioni
Interpersonali (riservato a psicoterapeuti
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¾

¾
¾

¾

¾

¾

o counselor già diplomati) con Suzy Stroke
dal 6 all’8 ottobre 2006. Tutti i
partecipanti al 1° modulo che si è svolto
l’anno scorso hanno confermato di voler
proseguire questo percorso formativo.
il Master sulle Relazioni Interpersonali
per ora non è decollato. Verrà adottata la
formula
di
iniziative
distinte
che,
sommandosi, potranno configurarsi come
Master per chi fosse interessato (e quindi
anche in periodo più diluito di tempo).
Michele e Donatella hanno il coordinamento
dell’iniziativa.
è stato definito il programma del quarto
anno integrativo per il counseling
nel periodo, 6-7 ottobre, si svolgerà a Roma
anche
il
Congresso
della
FISIG
(Federazione Italiana degli Istituti e Scuole
di Gestalt). Questo appuntamento è
ovviamente importante, come occasione per
tutti per un confronto-conoscenza con i
didatti che operano in Italia. Per favorire la
partecipazione degli allievi è stata decisa
una quota di partecipazione molto bassa
(attorno alle 40 euro, ma vi daremo
conferma). Stiamo ancora valutando se
sostituire questo evento con l’invito ad un
visiting professor per evitare sovrapposizioni
di iniziative.
il Congresso della FIAP (Federazione
Italiana
delle
Associazioni
di
Psicoterapia)
ed
EAP
(European
Association for Psychotherapy) si
svolgerà nei giorni 14-17 del giugno 2007.
Il tema sarà sull’umorismo in psicoterapia.
In occasione della Assemblea della FIAP
tenutasi venerdì 28 aprile, è stata istituita
una Commissione consultiva composta dai
past-presidents ed alla quale anche io sono
stato invitato a far parte (in quanto past-prs
della EAP). Anche in questo caso verranno
aperte le iscrizioni in modo agevolato agli
allievi. Vi terremo informati ma … segnalate
intanto le date.
sono aperte ad insegnanti interessati le
iscrizione al SAT Educazione (vi faremo
avere il nominativo del referente)
riguardo al SAT 1, coordinato quest’anno
personalmente da Claudio Naranjo, potete
richiedere il pieghevole informativo in
segreteria

biblio
¾

¾

¾
¾
¾

¾

¾

¾

¾

¾

Usciranno gli
atti del Congresso
internazionale di Gestalt di Napoli e
della FIAP che si è tenuto l’anno scorso a
Siracusa
dovrebbe uscire a breve il volume con gli
atti del Congresso di Counseling tenutosi
a Milano nel 2004
è uscito, per Franco Angeli, un libro di
J.Marie Robine.
È stato ripubblicato “il gioco & l’azzardo”
a cura di R. Zerbetto e di M. Croce
è stato fatto l’abbonamento al “Giornale
storico del Centro di studi di psicologia
e letteratura” fondato da Aldo Carotenuto.
In biblioteca potrete trovare vari numeri
precedenti. L’ultimo raccoglie la vasta
bibliografia di Carotenuto (più di 1.500 tra
articoli e libri)
è uscito Sostegno psicologico in
gravidanza (a cura di, Pier Luigi Righetti e
Dario Casadei, Roma: Edizioni Scientifiche
Ma.Gi.). La presentazione avrà luogo
a Vicenza alla fiera del libro "Libriamo 2006"
(Vicenza.com Village, Corso Palladio,
67), sabato 27 maggio alle ore 12.00.
Stiamo facendo una verifica su tutte le
sintesi di libri e tesine fatte in questi
anni. Allievi e tutor sono quindi pregati di
inviare il materiale a Giovanni Montani
(giovm@libero.it) (repetita juvant, nel
dubbio) che provvede a sistemarlo ed
archiviarlo
Silvia (aivlis62@libero.it) si incarica poi di
stamparlo e renderlo accessibile a tutti nella
sede di Merca2, provvedendo anche ad una
lista facilmente consultabile
chi pubblica è pregato di farlo sapere. Sia
per far circolare delle informazioni utili che
per raccogliere via via il materiale per la
Relazione al MIUR (che per inciso è stata
presentata a fine marzo)
verrà presentato alle 21 del 18.5.06 allo
Studio Metafora “Dottore in carne ed
ossa. Libretto d’istruzione emotive per
aspiranti psicoterapeuti” di Fabrizio Rizzi
con la partecipazione di D. De Marinis, M.
Mozzicato e A. Barracco.

¾
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ricerca
¾

¾

¾

In occasione dell’ultimo incontro del CNSP
sono stati ridefiniti i parametri per la ricerca
IPEPPT di cui già sono stati inviati i
parametri di riferimento (www.IPEPPT.net)
E’ allo studio della commissione ristretta il
tentativo di rendere più agile la metodologia
applicativa che, attualmente, prevede la
somministrazione
al
cliente
di
un
questionario dopo ogni singola seduta di
psicoterapia … procedura che sicuramente
non favorirebbe il …”transfert”!
Procede il tentativo di impostare con criteri
più sistematici l’importante lavoro che si sta
facendo nel carcere di Bollate. In tale
direzione si sta cercando di superare la
limitazione posta ai tirocini degli allievi di
psicoterapia. E’ stato interessato al problema
anche Luigi Cancrini che, per inciso, è stato
eletto parlamentare con lo specifico
programma di far approvare delle leggi a
sostegno della applicazione di questa
professione.
sollecito chi è impegnato in progetti di
ricerca a segnalarlo

¾

azienda di ristorazione. Chi ha interesse lo
comunichi in segreteria
Disha, dopo un fruttuoso periodo di tirocinio
presso un centro diurno per pazienti
psichiatrici in Svizzera, è stata assunta
grazie alla legge svizzera che prevede anche
questa figura professionale seppure sotto la
tutela professionale di uno psicoterapeuta in
qualità di “garante”. La legge è a
disposizione per chi la chiedesse

Gestalt news
¾

Il Summer Gestalt Therapy Training
promosso dall’Istituto di Los Angeles si
svolgerà in Italia (Puglia) dal 9 al 15 luglio
2006 (costa … ma se non è in
contemporanea
con
Noceto
…
www.gatla.org)

network
¾
¾

In segreteria potete avere informazioni sulle
convenzioni aperte dopo gennaio 2006
sollecitiamo tutti ad inviare a Elena Manenti
(ele.manenti@libero.it o tramite Segreteria)
il modulo di valutazione sui tirocini. E’
uno strumento importante per facilitare la
scelta ai nuovi allievi

Perls’s perls
“quando avviene qualcosa di reale, questo
mi commuove profondamente”
cominciamo con questa che tutti già conosciamo
attendiamo da tutti voi altre “perls”.

opportunità
¾

¾

il Comune di Siena ha approvato una
convenzione (pagata) con il CSTG per aprire
uno sportello di counseling a favore dei
dipendenti (chi volesse una copia lo chieda a
Mary deimos67@katamail.com)
ci è stato richiesto uno psicologo/sociologo
con esperienza nella valutazione dei “profili
comportamentali” da parte di una grossa

lette e viste
Per inaugurare questa rubrica e tenuto conto
della primavera … nulla di più suggestivo di
alcuni passaggi dall’inno a Venere che apre il De
rerum natura di Lucrezio
“Genitrice degli Eneadi, piacere degli uomini e degli
dèi, Venere datrice di vita, che sotto i corsi celesti
degli astri dovunque avvivi della tua presenza il
mare percorso dalle navi, le terre fertili di messi,
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poiché grazie a te ogni specie di viventi è concepita
e, sorta, vede la luce del sole - te, o dea, te
fuggono i venti, te le nuvole del cielo, al tuo
arrivare; a te soavi fiori sotto i piedi fa spuntare
l'artefice terra, a te sorridono le distese del mare
e placato splende di un diffuso lume il cielo.
Ché appena è dischiuso l'aspetto primaverile del
giorno e, disserrato, si ravviva il soffio del fecondo
zefiro, prima gli aerei uccelli te, o dea, e il tuo
giungere annunziano,
colpiti nei cuori dalla tua potenza.
Poi fiere e animali domestici bàlzano per i pascoli in
rigoglio e attraversano a nuoto i rapidi fiumi; così
preso dal fascino
ognuno ti segue ardentemente dove intendi
condurlo.
Infine, per i mari e i monti e i fiumi rapinosi
e le frondose dimore degli uccelli e le pianure
verdeggianti, a tutti infondendo nei petti
carezzevole amore, fai sì che ardentemente
propaghino le generazioni secondo le stirpi poiché tu sola governi la natura
e senza di te niente sorge alle celesti plaghe della
luce, niente si fa gioioso, niente amabile.

notizie dall’interno
¾

¾

¾

i tutor sono pregati di inviare le informazioni
richieste per i residenziali di Noceto
riportandoli sui nuovi moduli. Su proposta di
Chiara Fusi abbiamo ribattezzato i diversi
ambienti con nomi di “famiglia” (Fritz,
Sigmund, Laura etc)
Giuseppe Mosconi ci segue per il settore
Privacy. Se avete dubbi potete rivolgervi a
lui (che ringrazio a nome di tutti)
Cristina Tegon segue i contatti per i forum
sul sito. Avete già ricevuto una login e una
password personalizzata per accedere a
informazioni riservate agli allievi e per
l’utilizzo del forum relativi alle varie aree di
Interesse. Aspettiamo al più presto i vostri
interventi (cristina.tegon@n-ter.org)

Fatti della vita

Nancy Simmons con Mario Mastropaolo.
¾

Come sapete, è morto lunedì 24 aprile,
Barrie Simmons. Nessuno più di lui ha il
merito di aver introdotto la Gestalt in Italia a
partire dagli anni sessanta. Barrie non ha
scritto molto (anche se è in corso il tentativo
di raccogliere i suoi scritti per renderli
accessibili a quanti non lo hanno conosciuto
di persona) e sosteneva che, pur essendo
dotato di una vastissima cultura, un
appesantimento teorico può appesantire,
anziché facilitare, l’efficacia di un percorso
esperienziale
di
accompagnamento
terapeutico. Il suo insegnamento è quindi di
carattere “orale” o, come si dice, per
“contagio”. Sta adesso a coloro che hanno
avuto la fortuna (e … corso il rischio) di
frequentarlo, di trasmettere qualche cosa di
quanto ci ha dato (e che pure resta per
molti aspetti inimitabile). Domenica 30 aprile
si è svolto un incontro con la presenza dei
suoi familiari e tante tante persone che,
come allievi, pazienti e colleghi, conservano
una traccia indelebile di questo incontro. La
riunione si è svolta nel suggestivo contesto
di Merigar , l’hashram di Arcidosso fondato
dal lama tibetano Namkai Norbu Rimpoche
che Barrie seguiva da molti anni. Ha
introdotto Mario Mastropaolo, docente di
psicologia generale a Napoli con una
toccante relazione che mi auguro di poter
avere. Un clima sobrio e … molta
commozione. Belle anche le testimonianze.
Diversissime tutte. Ognuno ha colto un
tratto di una personalità molto variegata e
6
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che dei tanti aspetti dell’animo umano aveva
esplorato i confini estremi. Bello anche aver
incontrato compagni di viaggio che non
vedevo da tempo immemore. Segnati da
qualche anno in più ma … spesso più belli di
prima!
Ho comunque trovato una intervista di
Claudio Naranjo a Barrie che sto cercando di
far tradurre e che vi distribuirò

Sandro Biotti (l’anno scorso vedemmo un
magnifico Prometeo). Chi volesse è anche
invitato a partecipare come osservatore al la
voro di Drammaterapia con il gruppo di
Siena-Pisa.

tazebao

sono uno spazio vuoto…in attesa
dei vostri suggerimenti e contributi…

SQ
Di sopra: l’incantevole scenario di Merigar
dove si è svolto l’incontro.

¾

I nostri luoghi
¾

¾

¾
¾

Sia Merca1 che Merca2 sono stati messi a
norma per la legge 626 sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro. Ringrazio Giovanni
Rizzi per il suo prezioso contributo.
Merca2 è pienamente funzionante, salvo la
biblioteca. Qualcuno ha suggerimenti su
cosa appendere ai muri? Ringrazio a nome
di tutti il mitico Valter senza il quale
saremmo ancora seduti per terra. Valter ha
anche inaugurato la sua bella casa a Varallo
che sfrutteremo anche per i nostri incontri.
E’ vicina al Sacro Monte!
Ringraziamo Donatella e Michele per i
divani al Merca1.
Noceto ... procede. Se qualcuno vuole
venire nell’ultima settimana di maggio è
gradito ospite in cambio di qualche lavoretto
per la messa a punto dello spazio in
previsione dei residenziali. Per inciso, il 26
sera
c’è
la
rappresentazione
dell’Agamennone di Eschilo con la regia di

¾

Come forse sapete abbiamo avuto in aprile il
terzo accreditamento per il Sistema
Qualità ISO 9001 e … senza nonconformità (risultato del tutto inaspettato
viste le molte cose che possiamo e
dobbiamo ancora migliorare!). Chiara Fusi ci
segue anche per il mantenimento del
Sistema Qualità che, affinché non rimanga
una parola morta, attende le vostre
annotazioni costruttivo-critiche attraverso un
continuo aggiornamento della modulistica
che via via vi verrà fornita
Nell’ultimo incontro del CNSP si è parlato dei
parametri di “eccellenza” delle scuole.
Non appena avremo il testo definitivo lo farò
girare per vedere come adeguarci (non se
ne può più … viva “l’elogio dell’imperfezione”
se con questa la Montalcini s’è accattata un
Nobel!)

Trips and dreams
7
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è spazio di vernice azzurra
nel tremore delle mani,
mentre fuori
la via vive
di luce d'oro
a fine giornata.

Da Giovanni

¾

¾

Giuliana Ratti, in missione a Boston, ci porta
i saluti di Michael Miller che ci auguriamo di
riavere presto fra noi. (Giuliana manda il suo
contributo alla neo-nata newsletter con
questa foto intitolala “Esalen: luci ed ombre”)
a cui seguirà un resoconto della sua
partecipazione al Congresso di gestalt a cui
ha partecipato con Valerio e Katia (tutti
egoisti … a non averci scritto ancora nulla)
sul sito www.periegesi.net (tuttora in
costruzione) potrete trovare alcune note sul
recente viaggio in Locride con particolare
riferimento al tempio di Persefone (che
abbiamo celebrato a nome di tutti per il suo
ritorno in primavera) e sul prossimo viaggio
a Creta … la Grecia prima dei Greci. Ai 5
viaggi in Grecia, sulle orme di Pausania,
hanno partecipato negli anni scorsi anche
alcuni ex-allievi.

Poiesis
Le composizioni in versi che mi giungono sono
numerose…. Cosa che mi sembra davvero bella.
Come selezionarle? Vedremo come “dare forma”
a questo aspetto. Per ora … qualche spigolatura:

Da Massimo

INCUBO 1
l'intercapedine
fra la porta che si apre
e quella chiusa e dura

Si può dire ai bambini, a scuola, che il versus era
il solco? Ogni verso, scritto o orale, lo è, per la
forma e la ripetitività nello spazio. Il solco scritto
tende ad una fine, che è il bianco dopo l’ultima
parola. Questo bianco non è una parte
frustrante, ma il culmine dello slancio. Così i
bambini imparano i collegamenti: si fa (come
con le mani) un verso, si va (come con i piedi)
verso una destinazione. Poi si può dire loro che il
textus era il tessuto? Quindi le parole su cui
tutto si sta ancora basando, in poesia, nascono
dal lavoro: uno tipicamente maschile e uno
tipicamente femminile. Aratura e tessitura.
Questo significa, prima di tutto, come in una
romanza di amanti: né io senza di voi né voi
senza di me. Sarebbe soprattutto questo a
emozionarmi, in giorni troppo faticosi per
scrivere senza enfasi.

Da Riccardo (haiku, in occasione della partita di
Barrie)
Poche parole …
Lecchiamo le ferite
Del tuo partire
Forse cantare …
Lenire un poco questo
Grande silenzio
Chi passa per Roma non si perda la mostra di
Modigliani al Vittoriano. Anche Antonello da
Messina merita.
“Aprile è il più crudele dei mesi: genera lillà dalla
morta terra, mescola ricordo e desiderio, stimola
le sopite radici con la pioggia primaverile” …
(T. S. Eliot)
… ma siamo già a maggio!
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