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TP.4PSICHE E POESIA

Non îaîti sdnno.he la$ìsîenre socìab PliLhìaîîica,la dnnnrc$a
L'tùtua Berur.li, túcond. rna o@ariane. Lei p.lansp ùrt"iìa
Ln hobbt\ ùa dnth. i|ùe@ iùziato alla fo6iu @itentúafl.d può
che e ryat&'d di tiù.
Jùcitnènte
'eafnre e
Poetesa, tighettúîa
tiîtf,ce ù1îehpo esa, L sueaiere y
ifl.arrutu ai.endaolnekte e ì bro sensiint tu sÒhoan'c
nistùiosùnente aîiarri caldflÍun na qlalcM.he haÌattui e sede
inÈiab probabilneúîe rell inJanzìa. In bi ruc@nîo e ,úezza liri&
nerohò a eo6i\ îde e a coift .idde.
Sì eoEli. nei ryat1n tose nelb liàche niù soíìt? sa.ìa febbnle; i
dellùglì su cti I'aíista pola la Nnte e b seuaftlÒbtrÒhò, pìù
dr.ora che flet [d\|i fit te loro îra..e, pù stì atoni ìl lúo paziab
d.poiro se a tuetuaia ei. afúirasia.
Ftunlo Berardi, natiaa ú Bolrynd, ora risi.de a Bùsto Atti.@ ("ú
Ga,ifldhù,8 - tel A33t632772)Hr ta o taae a aùúao ' ,"r,fr\ d' pot.@ ? dt ptrù,-.
A Cartiano, nèll'80 h4 acuto md pùtli&larc vsúlaziane ?er ùnd
sua opetu prronea. A LiúùEa, I ùkhù ttarúso, ha inù{e amn n
Prcúìo dì loesia inmùzianate.
Da îeftpÒ .o ahoru ad un eimdb b.ab oundo intuurm e
I,ìgvîîe lesate alla qúoh.liariîà....
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Lavotlìa.

strana
voElia
Cos'èquesta
chestanotte
cì Prende,
dormire,
chenonci lascia
checi entradentronelleossae n€llamente
insistente
e chesìinsinua
nelnostrodolcemorire?
Forseè colpadi questanottecos'calda,
profonda,
senzapudore
inquieta,
checi si offreimmonda,
impetuosa
edammiccante,
e soddisfatta,
checi sorridecompiaciut?
le ore
checi scandisce
e sorniona
parci vottiadire:
occasione
nonlasciarti
andare
a questa
prima
ancordiniziarea caPire.
senonvuoifìnire

Nellamentecomune
di sempre,
scendono
i piùtristipensieri
chelaserasi fanpiùmestÌedaccorati,
a volte,persino
sinc€ri!
Pensierì
dì oEgetti
p€rsempre
perduti
di stranitimorinonsempre
placati,
pensieri
di ìuttio di eventipassati.
Coccedi lacrime
allor
dallecitliascendono
e si fanErevi,
incerte
sullecarnose
labbra
e soloallorsi comprende
che
sìe pensato
troppoperdesiderare
di credere
ancora.
l9 8 s

Votlia,
mania.
iniziata
percosìdire...
na mairisolta,
o rinviata,
Eiammaivoluta
nemmanco
in unanottesola!
Eppurmidico:
chenottesial
una voltaalneno
ìn questacontortae malata...
vitamia.
1985

e quandountiorno.....E quandountiorno tu verraida me,
io suonerò,perla Erantioia,
all'arpa
delbvjta
e metteròil vestitodellafesta
e comPorròun madritaìe
e Ia mjaanimascioglierà
al sole
e deììamortemi faràbella
e mi faròpiùbella,piùsensuale...
e danzeròdi 6ioianellatempesta
e canteròallaluna,chesorpresa
mi stama tuadare,
quellacanzone
chenelcuoreda tempoavevodesta
aspetterò
al davanzale,
quelEiornochetu verraida me.-..

Ellaè donna
daììemorbidecurvc
dallosguardo
voglioso
maal temposlugEente
perchéellaè donna

-\:--\

O nottesoave
e dolce
checomeunvelodi seta,
si stende
tra i sospiri
di chinonsi dapace
o di chiriposa
o di chisi sotna
le roseaspirazioni
o atotna...
come6ro!€ne
sPosa,
un nuovotiofnoMaquantenottÌbianche,
inquiete
e stanche,
di chisi perdedietro
i milleperchét

VaEhisorrisivelati,
visidisfattie indiflerenti
s intreccìano
di teneraironìa
labbraconsunteda inutiìiparole
ed intorno,
specchidorati
neiqualiritrovare
semprela stessaimmatine.
Questaè quellachedir si vuole
la Iìnedell ipocrisia?

