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TP.4 PSICHE 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
Jùcitnènte 

'eafnre 
che e ryat&'d di tiù.

Poetesa, tighettúîa e tiîtf,ce ù1 îehpo esa, L sue aiere y
ifl.arrutu ai.endaolnekte e ì bro sensi int tu sÒho an'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 c oift .idde.
Sì eoEli. nei ryat1n tose nelb liàche niù soíìt? sa.ìa febbnle; i
dellùglì su cti I'aíista pola la Nnte e b seuaftlÒ btrÒhò, 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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La votlìa.

Cos'è questa strana voElia
che stanotte cì Prende,
che non ci lascia dormire,
che ci entra dentro nelle ossa e n€lla mente
e che sì insinua insistente
nel nostro dolce morire?
Forse è colpa di questa notte cos' calda,
inquieta, profonda, senza pudore
che ci si offre immonda,
impetuosa ed ammiccante,
che ci sorride compiaciut? e soddisfatta,
che ci scandisce le ore
e sorniona par ci vottia dire:
non lasciarti andare a questa occasione
se non vuoi fìnire prima ancor diniziare a caPire.



Nella mente comune di sempre,
scendono i più tristi pensieri
che la sera si fan più mestÌ ed accorati,
a volte, persino sinc€ri!
Pensierì dì oEgetti p€r sempre perduti
di strani timori non sempre placati,
pensieri di ìutti o di eventi passati.
Cocce di lacrime allor
dalle citlia scendono e si fan Erevi,
incerte sulle carnose labbra
e solo allor si comprende che
sì e pensato troppo per desiderare
di credere ancora.
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Votlia,
mania.
iniziata per così dire...
na mai r isolta,
o r inviata,

Eiammaivoluta
nemmanco in una notte sola!
Eppur midico:
che notte sial
una volta alneno
ìn questa contorta e malata...
vita mia.
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e quando un tiorno.....-

E quando un tiorno tu verrai da me,
io suonerò, per la Eran tioia,
all'arpa delb vjta
e metterò il vestito della festa
e comPorrò un madritaìe
e Ia mja anima scioglierà al sole
e deììa morte mi farà bella
e mi farò più bella, più sensuale...
e danzerò di 6ioia nella tempesta
e canterò alla luna, che sorpresa mi stam a tuadare,
quella canzone
che nel cuore da tempo avevo desta

aspetterò al davanzale,
quelEiorno che tu verrai da me.-..



Ella è donna
daììe morbide curvc
dallo sguardo voglioso
ma al tempo slugEente
perché ella è donna
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O notte soave e dolce
che come un velo di seta,
si stende tra i sospiri
di chi non si da pace
o di chi riposa
o di chi si sotna
le rose aspirazioni
o atotna...
come 6ro!€ne sPosa,
un nuovo tiofno-
Ma quante nottÌ bianche,
inquiete e stanche,
di chi si perde dietro
i mille perchét



VaEhi sorrisi velati,
visi disfatti e indiflerenti
s intreccìano di tenera ironìa
labbra consunte da inutiìi parole
ed intorno,
specchi dorati
nei quali ritrovare
sempre la stessa immatine.
Questa è quella che dir si vuole
la Iìne dell ipocrisia?


