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PREMESSA

Abita in te una vita potenziale      

Poesie scelte di Antonietta Bernardoni

Antonietta Bernardoni (1919-2008), medico, ricercatrice e terapeuta modenese, prima della laurea 
in Medicina e Chirurgia, aveva conseguito quella in Lettere presso l’Università di Firenze. 
E’ nota, non solo in Italia, per la sua critica radicale a psichiatria, psicoanalisi, psicologia quali 
strumenti inadeguati di conoscenza della personalità umana.
 Valorizzando e mettendo al centro i processi di guarigione del cosiddetto malato mentale, propose e
applicò un approccio che, in assenza di lesioni o  disfunzioni del Sistema Nervoso Centrale o di 
altre alterazioni di tipo organico, si fondava su trasformazioni concrete di situazioni concrete, capaci
di migliorare le relazioni interpersonali e col mondo esterno del soggetto.
Promosse inoltre le assemblee popolari per la gestione sociale della salute mentale, un’attività di 
solidarietà organizzata di carattere gratuito, continuativo, concreto, collettivo, reciproco, una forma 
di educazione permanente utile alla crescita della personalità dei partecipanti e alla prevenzione di 
difficoltà nei rapporti interpersonali. 
Recentemente è stata pubblicata  la seconda edizione di  una antologia di suoi scritti, risalenti agli
anni ’70 e ’80  “La vita quotidiana come storia. Senza paure e senza psichiatria”, Edizioni ETS Pisa
2021 [2018].
Nel lungo e impegnativo lavoro di catalogazione e archiviazione dei suoi documenti, molti dei quali
inediti e ora conservati e consultabili presso il Centro Studi Movimenti di Parma, sono stati raccolti
vari  scritti  che  attestano  l’importanza  che  attribuiva  alla  letteratura.  Sosteneva  che  “la  grande
narrativa ha fornito un contributo alla conoscenza degli uomini concreti ben più ampio che non
psichiatria, psicologia, psicoanalisi messe insieme”.
In archivio sono presenti più di 800 poesie, molte battute a macchina, altre scritte a mano di suo 
pugno o dettate agli amici.
Le sue prime poesie risalgono alla giovinezza e furono apprezzate negli ambienti culturali 
dell’epoca. L’archivio Bernardoni di Parma documenta importanti apprezzamenti espressi da cultori
noti in ambito letterario. Aldo Gabrielli – grammatico e linguista illustre - in una lettera del 1958 
scrive a proposito della sua poesia“qua e là illumina, e spesso abbaglia”.
La scelta della poesia come strumento espressivo non è casuale: l’espressione metaforica di 
contenuti e concetti risulta concentrata e potenziata dai versi. Il lettore è portato a meditare e a  
provare emozioni suscitate dalle parole, nel contesto di quel “materialismo caldo” che era parte del 
pensiero di Antonietta Bernardoni.
Lei stessa ci fornisce qualche spunto, spiegandoci in alcune poesie, per esempio in “Solo per 
concentrare io cerco ritmi” come il ritmo catturi, escluda e selezioni la folla di pensieri, o in “Fui 
soltanto uno scriba” come sia sintesi di messaggi e stimolo a considerare la propria vita oltre i limiti
dell’attualità o della contingenza.
Ci spiega inoltre in “Che cos’è il ritmo?”come la poesia sia per lei una scelta espressiva capace di 
aiutare a togliere il superfluo che impedisce ad ognuno di proiettarsi verso un futuro più umano e 
felice.    

Molte delle poesie di Antonietta Bernardoni sono didascaliche, talvolta ispirate dal rapporto coi 
pazienti in terapia esortati a riprendere in mano la propria vita, ad abbandonare pregiudizi e 



superstizioni e ad analizzare la realtà con occhi privi di veli.  Una grande fiducia nel domani e nelle 
potenzialità umane emerge dai suoi versi che, uscendo dal recinto terapeuta-paziente, arrivano al 
cuore di tutti. Si è portati a pensare che siano scritti per ognuno di noi.
Altre   sono  vere  e  proprie  liriche:  qui  l’ispirazione  è  più  personale  e  legata  ad  esperienze  di
sentimenti ed emozioni felici o dolorosi, d’amore o di nostalgia, ma sempre sapientemente espressa
da scelte ritmiche e stilistiche che appartengono ad una persona alla ricerca continua dei propri
mezzi espressivi. 

Per questa pubblicazione la nostra selezione è stata ovviamente arbitraria, abbiamo scelto le poesie
che ci sono piaciute  di più. 
Chi desiderasse leggerle tutte può trovarle sul sito  www.antoniettabernardoni.it unitamente  ad altri
suoi scritti.
    
Il Collettivo Antonietta Bernardoni

http://www.antoniettabernardoni.it/


Non importa chi ami importa come

Amasti in me le cose che non contano pag.
Amore esige ampiezza di orizzonti pag.
Balconi abbandonati pag.
Diamanti e sabbia pag.
Falchi e pietre pag.
Grano ulivi papaveri pag.
Il mare innamorato non può amare pag.
Il mondo nuovo è ancora adolescente pag.
Io sogno un mondo giovane pag.
L’isola dei ricordi pag.
La musica diffusa del passato pag.
Labile fioritura di papaveri pag.
Lettera di Toscana pag.
Non importa chi ami importa come pag.
Se tu trasformi in musica il rancore pag.



Amasti in me le cose che non contano,

odiasti la mia lotta: ancora tremi.

Non datata 



AMORE ESIGE AMPIEZZA D’ORIZZONTI

Ama meglio non meno, anzi di più:

l’amore è sempre un bene di per sé

né è male a causa dell’intensità

ma è male se restringe gli orizzonti

e fa sì che col mondo tagli i ponti.

Non datata 



BALCONI ABBANDONATI

                      Ho nel sangue
secoli e secoli di donne
pazientemente affacciate ai balconi. Io, però, sono
di un’altra generazione: se tardi, il mio piede,
premendo una leva, mi trasporta
veloce verso luoghi
aspri che mi sottraggono
all’ansia inerte dell’attesa.
                      Ignorerò dunque per sempre
i paesaggi d’amore
visibili dagli abbandonati balconi?
I cieli plumbei e tesi
squarciati dal tuo apparire,
le fantasie potenti
che animarono spazi
privi di te, quando vagavi,
irraggiungibile, in mondi
misteriosi e vietati?

Non datata - giovanile



DIAMANTI E SABBIA

     So amare solo chi rimette in circolo

l’amore che riceve ma disprezzo

chi, temendo di perderlo, lo ingabbia.

     Diamanti hai sulla palma: chiudi il pugno

e ci ritroverai soltanto sabbia.

16-1-1981



FALCHI E PIETRE

       I falchi in fermo volo sui dirupi

ricchi di luce ignorano le pene

della memoria e del rimpianto. Invano 

ti ho chiesto ali per l’impervia altura

che ci sovrasta: sempre, ad ogni avvio,

la tua mano virile che mi abbatte

tra muschi ed erbe molli mi proibisce

le chiare, salde rocce dei rapaci.

             Ma se il regno costante mi è vietato,

mi prenderà il torrente come pietra

scabra da levigare a poco a poco.

Non datata - giovanile



GRANO, ULIVI, PAPAVERI

Continuamente devi alimentare

in te piante perenni,  querce d'alto 

fusto ed insieme grano e fiordalisi.

Un papavero rosso ti darà

effimera una gioia che rafforzi

la tua tenacia a coltivare ulivi.

10-6-1977



Il  mare  innamorato  non  può  amare

sfrenatamente  senza  demolire

l'oggetto  del  suo  amore:  impara  quanto

ad  ogni  vela  occorre  del  tuo  vento.

                                     Modena  25-1-1981



 IL  MONDO  NUOVO  È  ANCORA  ADOLESCENTE
(1968 – 1982)

     Quattordicianni:  soglia  dell'amore

imminente  ma  ancora  non  varcata

anni  d'attesa  e  crescita.  Radici

silenziose  che  avvinghiano  il  terreno

con  tanta  tenerezza  e  non vorrebbero

che  perisse  il  pianeta.

     O  terra  terra  non  morire  o  timpani

arpe  tamburi  orchestre  rock  svegliatemi,

svegliatemi  Ninetta

accio'  non dorma  più,  non dorma più

Non  dorma  più  la  forza  che fermenta

in  ciascuno  di  noi:  quell'energia

che  spezzando  legami  cancellando

dogmi  e  divieti  salverà  la  vita.



  IO  SOGNO  UN  MONDO  GIOVANE

        Io  sogno  un  mondo  giovane,  ove  il  sole
negasse  vita  ai  ghiacci  e  dove  i  fiori
gridassero  di  gioia  all'albeggiare.
        Inadeguata  al  nostro  cuore  è  questa
opaca  terra  dove  nulla  è  certo,
dove  l'amore  evolve  e  si  consuma,
dove  la  solitudine  è  in agguato
dopo  l'ora  dell'estasi  e  la  luce 
dell'occhio  amato  è  flebile  e  già  pronta
ad  inquadrare  estranee  superfici.
        Inadeguato  al nostro  cuore  è  il  timbro
fallace  delle  tortore  sui  monti
negli  estivi  tramonti,  quando attendi
messaggi  che  non giungono e vorresti
conoscere  nell'intimo  le  cose.
        Vorresti amare e vivere  e  sentire  
 accanto  a  te  fluire  in  armonia
convergente  il  sorriso  che  si  effonde
dagli  occhi  che  scegliesti.  Ma  non  seppero
piacerti  le  ordinate  geometrie
dei  campi  coltivati:  ora sospiri
e   sogni  un mondo  giovane  ove  il  sole
negasse  vita  ai ghiacci  e dove i fiori
gridassero  di  gioia  all'albeggiare.

Non datata - giovanile



   L’ISOLA DEI RICORDI

   Naviga nell’oceano

oscuro della notte

l’isola luminosa dei ricordi

d’amore. In essa sempre

verdeggerà l’albero vivo

che ombreggiò il primo incontro, mai l’inverno

vincerà le violette che cogliesti

per me, lungo la proda

polverosa. Rubini 

parranno i frutti che tu mi gettasti

ridendo in grembo e perle

saranno nel miracolo le lacrime

che rattenesti. Un sole

prodigioso saprà rimarginarti

la ferita crudele e, un giorno, ancora

sarai felice, 

o mio fedele, o mio perduto amore.

Non datata - giovanile



LA MUSICA DIFFUSA DEL PASSATO

Non fui in ciò che mi appartenne:

invano cercherai una traccia di me sugli orizzonti

magici della mia infanzia.

Sommersa ormai nel fiume che travolge

le tracce disumane del passato

felice mi congiungo

col mondo nuovo

felice mi disgiungo

da te che resti musica diffusa

ma non più desiderio né rimpianto.

Non datata - giovanile



LABILE FIORITURA DI PAPAVERI

   Ecco: un campo incendiato da papaveri

sconfigge le parvenze circostanti

che, esangui, retrocedono, fiaccate

dal prepotere intenso del colore.

   Come grida vittoria! Come sventola

il suo vessillo, crudelmente conscio

della forza indomabile che emana

da quella fiamma! Eppure non ignoro

che il mio trionfo è labile, che l’estasi

cesserà bruscamente e all’orizzonte

riappariranno gli alberi le rupi

e il torrente e le greggi che i miei fiori

sottrassero al tuo sguardo. Ma pur quando

s’estinguerà l’incendio e saldo il suolo

riemergerà da ignote lontananze

persisterà il ricordo dell’ardente

labile fioritura di papaveri

che occupò per un attimo il tuo sguardo

cancellando i colori delle cose.

1966

 



LETTERA DI TOSCANA

   Ti scrivo in questa luce

di colori toscani, amore: ulivi

che ti gridano: “argento!” e chiare pietre

spavalde nei confronti della morte.

Qui le strade conoscono ogni forma

del sottosuolo

che ne sostenta le strutture valide,

qui i cipressi son ferme pennellate

prive d’alone e di ripensamenti.

   Resterò dunque in questi luoghi esatti

ormai immune dalla dolce nebbia

che sorgeva incessante da imprecise

vastità ebbre del tuo ebbro cuore

a offuscare i ghiacciai delle mia mente.

   Risplenderanno ora in solitudine

le distese di ghiaccio e luce e canto

senza incertezze e senza opacamenti

se non, forse, nell’ora in cui solevo

lasciar per te socchiusa la mia porta.

Non datata - giovanile



 NON IMPORTA CHI AMI, IMPORTA COME

Non importa chi ami, importa come:

se tu cresci e fai crescere, la gioia

temporalesca che ti investe è fertile.

25-1-1981



Se tu trasformi in musica il rancore

immotivato il gelo che ai tuoi rami

contigui ai miei vietava di fiorire 

cederà il passo a nuove primavere.

22-8-1982



Se vuoi trovarmi cerca nel futuro

Ai più vicini pag.
Alla terra pag.
Canossa 1970 pag.
Che cos’è il ritmo pag.
Chi perde me non resterà smarrito pag.
Febbraio in Casentino pag.
Felicità tu nasci dal coraggio pag.
Fui soltanto uno scriba pag.
Ho bisogno di aiuto e non so chiederlo pag.
Il duro lavoro di morire pag.
Il modo dei rapaci pag.
Io sono mia pag.
La mia morale pag.
La sete seppi sopportarla pag.
Lottai perché il potere avesse pag.
Martirio in Appennino pag.
Paese con bambina pag.
Quando sembra che il seme nel terreno pag.
Se vuoi trovarmi cerca nel futuro pag.
Senza alibi pag.
Some times I feel pag.
Sopravvivenza non mi basta pag.
Ti chiedo di capirmi e di aiutarmi pag.
Veleggiavano flotte vittoriose pag.



AI PIU’ VICINI

Più di così che mai potreste darmi?

Che potrei più volere dalla vita?

Si, questo: che sappiate criticarmi

perché io possa crescer finché viva.

                         28 maggio 1981



ALLA TERRA

O terra ancora poco tempo, ancora

pochi anni il mio piede

percorrerà le tue valli di lotta e di speranza.

Ma la fine dell’inverno

(e sia l’inverno vivo di Vivaldi)

non mi separerà da te: la lotta

mia sopravviverà.

Non datata 



                                   CANOSSA 1970

Sussistono le condizioni obiettive
per una vostra débâcle il ritardo
con cui ne prenderete atto non fa che aggravare
la vostra situazione, danneggiando 
la nostra causa comune.
                  Come poteste mai credere 
 che il numero sia forza? Se servite il nemico di classe non siete
che tante tigri di carta contro una tigre di carne
che sa ruggire, lambire, azzannare, distruggere.
Venite dunque, vi aspetto: non ci resta altra strada, sarà meno 
difficile
di quanto crediate, sarà una Canossa diversa.
Io, Matilde,
non lascerò che voi tremiate di freddo, alla neve
né vorrò vedervi con la testa cosparsa di cenere: subito
vi farò entrare 
insultandovi nell’abbracciarvi
maledicendovi dolcemente affinché
nessun residuo di rancore disturbi
l’opera che ci attende: non vorremo sprecare mai più
la ritrovata disponibilità per la lotta,
questa voglia di fare
perché noi lo sappiamo bene, compagni,
perciò ci rimboccheremo le maniche non appena
avremo concluso il banchetto divorando
fra grida allegre ed insulti amichevoli il vitello più grosso.



CHE COS’E’ IL RITMO?

Che cos’è il ritmo? Forza che dissolve 
ostacoli, un galoppo di cavalli
che salta siepi valica fossati 
porta forze alleate a chi credeva 
d’esser sul punto di perire e libera 
energie già disperse e sotterranei 
fiumi sospinge in superficie e d’aride sabbie 
estingue la sete secolare.

Che cos’è il ritmo? Incudine e 
martello ove dai forma, colpo dopo colpo       
a forze prima ignote che emergendo 
dall’informe si fanno propulsione 
verso alleanze intense e metamorfosi. 
Ritmo è la norma del tuo sangue amico 
al sangue che mi pulsa nell’aorta.

Che cos’è il ritmo? Ritmo è 
l’invenzione
del fulcro che moltiplica l’impulso 
e fa di debolezze forze attive
e convergenti in sinergismo lirico-

Non datata 



Chi perde me non resterà smarrito

ma lotterà con slancio ancor più forte.

Non un capo: è un compagno che è partito.

Domenica 18-01-1981

                              



FEBBRAIO IN CASENTINO

               Eromperà primavera

da queste prode ancora timide

che frotte di porci neonati

festonano di rosa:

lo affermano le esplosioni

luminose dei salici

perforanti con fermezza

i vapori imprecisi dell’attesa.

                 Rivivrò ora quassù i miei versanti

subalpini

pei quali, cucciolo-femmina, corsi

con guaiti festosi, fiutando

il muto, ostinato progresso

dei germi sepolti, embrionali

consanguinee energie,

con cui anelavo spartire

la superficie assolata.

Non datata – giovanile



FELICITÀ TU NASCI DAL CORAGGIO

Felicità, solo il coraggio

di una lotta che illumina la vita

scavò tra monti e tra dirupi

un sentiero scosceso ove, in attesa,

ci sorprendesti repentina mentre

salivamo  - in cordata – il precipizio.

Te raggiungemmo ma non te cercammo

rauchi di grida e di protesta, tesi

verso generazioni del futuro.

Ma incontrarti fu dolce e tutti insieme

ci abbeverammo grati alle tue fonti

generose di vita e proseguimmo, 

ristorati il cammino faticoso.

4-2-1979



FUI SOLTANTO UNO SCRIBA

Fui soltanto uno scriba: non raccolsi

se non parole e sofferenze e lotte

potenziando ogni grido di rivolta

in speranza e in agguato del futuro.

Non datata 



Ho bisogno d' aiuto e non so chiederlo:

necessita il coraggio,  ma ricevo

solo incoraggiamenti

voglio la libertà ma mi vien dato 

amore possessivo

vi chiedo che non vadano dispersi

i frutti che raccolsi

e voi vi preoccupate che io mi nutra

vi chiedo vita solo vita e tutti

vi affaccendate attorno a me soltanto

per prolungarmi la sopravvivenza.

Non datata 



IL DURO LAVORO DI MORIRE

Quando il duro lavoro di morire

esigerà da me lo sforzo estremo

nitidi nella nebbia i vostri volti

compagni irradieranno la promessa

di un mio futuro insieme a voi. Soltanto

il corpo greve sparirà: la vita

terrestre è duratura oltre la morte

ma non, come ci dissero, attraverso

misteri sovrumani: nella lotta

ci incontrammo ed in essa noi vivremo,

dopo la morte, trasformando il mondo.

Non datata 



           IL  MODO  DEI  RAPACI

     Quando  il  nibbio

quasi  perdesse  conoscenza,  cade

nel  mio  cortile  ad  inchiodare  un  giallo

caldo  frammento  di vita  terrestre

(in  alto,  come  fuoco  d'artificio,

esploderà  nel  rito  della  morte

quel  giallo  fiore  su  quel  fulvo  stelo)

nel  mio  cielo  atterrito  si  projetta

l'ombra  di  quelle  leggi  che si  iscrissero

spietate  in  rocce  di  basalto  prima

che  l'occhio  umano  illuminasse  il  mondo.

     E,  impallidita,  a te  mi  stringo  e  penso

ai  nostri  figli,  amore:  anche  per  loro

sarà  valido  il  modo  dei  rapaci ?

                                                 ( 1943 ) 

     Affin  che  ciò  non  sia  lascia  che  il  cuore

nostro  mai  non  escluda  dal suo  fuoco

né  figli  altrui  né  piante  né  animali.

                                                 ( 1994 )  



IO SONO MIA

Fra i tanti che ho incontrato
non ricordo

molti che insieme a me abbiano
amato

la libertà che mi appartiene
come

m’appartiene il mio corpo, il
mio pensiero.

Io sono mia ma a te non
fa piacere

che io non viva a tuo modo
non pensi 

quello che pensi tu, ma guardi
il mondo

con gli occhi miei: vorresti ipotecare
tutto di me vorresti possedere
ogni movenza del mio corpo

tutto
il mio pensiero: ma né gelosia
né sete di possesso né la voglia
che io sia una cosa tua

mai più potranno
d’ora in avanti indebolire in

me
la mia coscienza dell’autonomia.

Una donna degli anni ottanta
1981



LA MIA MORALE

   Ho scelto una morale non mosaica,
non stoica, non cristiana: una morale 
gaudiosa e diffidente, che fa perno
non tanto su ingannevoli intenzioni
quanto piuttosto sugli effetti pratici
sul singolo e sui molti, a breve e lunga
scadenza, del mio agire collegato 
in sinergismo o antagonismo a tutto
l’insieme dei viventi. In questa dura
prospettiva
considero alleato chi si impegni
qui e subito non solo nelle grandi 
lotte d’ampio respiro e vasto raggio
tese all’abolizione irreversibile
di tutto quanto offenda o sminuisca
gli uomini e la natura. Non mi basta
che tu ti impegni in vista di un futuro 
lontano
se poi sei sordo e cieco quando soffre 
un tuo compagno.
  
 La giusta aspirazione a collegare
in una unica lotta le immediate 
esigenze e i progetti a lungo termine
non sguarnirà le divisioni in marcia
verso i bastioni del futuro che
possiamo preparare non decidere.
                                               Un sorso 
di gioia, un canto, un’anticipazione
del domani, un’intensa tenerezza
tra compagni, l’ebrezza d’un momento
saranno forse ostacolo
oppure propulsione
verso il raggiungimento della nostra 



liberazione?
               E’ assurdo coltivare fiordalisi
e grano insieme a faggi, querce, ulivi?

8-10-1979



La sete seppi sopportarla: scelsi

sorgenti e bacche asprigne, non pozzanghere.

Non datata



Lottai perché il potere avesse meno

uomini e ciascun uomo più potere.

Non datata 



MARTIRIO IN APPENNINO
(per i partigiani di Monte Ombraro)

       Dal costato
dei fiori crocefissi
scaturì al suolo tutta la rugiada
di quell’alba di morte in appennino
e i deliri omicidi dei tamburi
violentarono cupi l’innocenza
campestre di quel cielo
prima che si avventassero le lugubri
nemiche mani con gli uncini ai vostri
volti di fiori umani, o moribondi
capolavori del sereno sangue
dei sacerdoti agresti della vita.
          Eclissi tumultuosa dei viventi
braccati dai preludi della morte:
traiettorie celesti per chi ha l’ali
occulte cavità del sottosuolo
per chi non sa volare.
      Ma per voi
per voi, figli dell’uomo, né roccia
che vi desse ricetto dall’atroce
morte sull’altipiano in primavera
tra le capre neonate, i fiori nuovi
nubi leggere e stupefatte e un cielo
che non capiva e si effondeva in luce
come per rito arcaico, disumana
sagra di una feroce liturgia.
         Ora è di nuovo primavera: i grandi
faggi che per voi furono patibolo
dolcemente s’ingemmano sull’alto
ciglio da cui contemplano ampi spazi
brulicanti di fiori e di fermenti: 
vite animali nuove e antiche vite 
vegetali risorte dalla breve
intermittente morte dell’inverno.
           Ora è di nuovo primavera: sbocciano
nell’aria rarefatta le impalpabili
vostre fraterne immagini a cercare
con l’eterna speranza contadina



se spuntino dai solchi quelle umane
messi a cui pensavate quando deste
il vostro sangue fertile ai preziosi
maggesi dell’umana primavera.

1944



PAESE CON BAMBINA

Pendii verdi, ove tracciano

trajettorie impulsive color rosa

piccoli porci impazziti

di gioia per l’insperata

fortuna d’essere nati, che franano

con infantile frenesia alle pure

trasparenze sonore del ruscello

iridato dall’ala policroma

del merlo d’acqua.

Bagliori

e oro fulvo di ghiri tra fogliami

d’aceri antichi e querce

abbarbicate al mondo.

Favolose

foglie pietrificate che riemergono

quando il torrente infuria e strappa gamberi

da sedi d’elezione poi li scaglia

contro i massi a cui batte la cascata

che dissangua i miei monti.

All’imbrunire

quando l’aria sarà prato fiorito

da mille sguardi alati, fra la muta

dolcemente rapace, che si lancia

ad incalzare immagini nel bosco 

scorgerai, occhi estatici, me bimba.

Non datata - giovanile



QUANDO SEMBRA CHE IL SEME NEL TERRENO

Quando sembra che il seme nel terreno

si sia dissolto e tutto il faticare

diuturno torrenziali lo rapiscano

piogge notturne e brulla la collina

ci attenda all’albeggiare tenue un filo

di scrittura perviene ad annunciarmi

che ci sarà il raccolto e mi addormento

di nuovo in pace io vecchia contadina.

9-9-1982



SE VUOI TROVARMI, CERCA NEL  FUTURO

La ricerca illusoria del passato

non coglierà l’essenza ormai dissolta

in vite nuove, in forme non visibili

archi portanti colmi di futuro

teso in generazioni non previste

che sorgeranno un giorno da quei campi

che il sangue nostro irrorerà. Nessuna

orma univoca rinverrà chi tenti

di isolare i filoni di una vita

che straripò dagli argini. Soltanto

potrai, forse, rivivere bagliori

in cui trovai dentro di me parole

nel ritmo sincopato della lotta.

29-1-1977



SENZA ALIBI

Non mi rifugiai mai altrove: acquattata

col ventre contro la terra raccolsi

ad ogni bufera la forza residua, scrutai

l’orizzonte sconvolto.

Non dissi mai: non c’ero. Sì io ci fui.

3-8-1978



SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD

Ho freddo e sono piccola e vorrei 

non essere più orfana. Con ansia                                                              

chiederò a chi mi piaccia se mai voglia

essere o padre o madre d’una allegra

vecchia bambina che si sente triste

quando il freddo del cosmo la sovrasta.

1981



Sopravvivenza non mi basta: vita

perseguo.

Non datata 



TI CHIEDO DI CAPIRMI E DI AIUTARMI

 
  Se afferro il mio presente e lo proietto
(il gesto è forte ma la mano inferma)
verso un futuro per me senza spazio
come posso transigere? Indulgendo
al mio lasciarmi andare al mio sabbioso
disperdermi attraverso la clessidra
che misura soltanto e non trasforma
il tempo che mi è dato, come posso
degnamente dir grazie nel momento
di prendere congedo dalla vita?

   Ti vedo cumulare gesto a gesto
“impegno” sovra “impegno” in un febbrile
e tacito rifiuto di una Storia
che è nuova in quanto ha tempi stretti: il vortice
della danza ti ispira diffidenza
e desiderio e tu chiedi alle cose
protezione da te, dalla tua voglia
di abbandonarti appieno all’irruenza
di un moto sempre più veloce verso 
un mondo in divenire, verso terra
e cieli differenti. E quel che io faccio
quel che tu fai sarà una spinta verso
la scelta: omega/morte o palingenesi.  
   Con tenerezza guardo: l’impazienza
la riserbo a me stessa. A me soltanto
ripeto: scegli l’essenziale scegli
ciò che trasforma gli uomini e la vita.

Non datata 



VELEGGIAVANO FLOTTE VITTORIOSE

   Son tornata a captare il bosco azzurro
della mitica infanzia che da cieli
non sconfitti irraggiò per noi colori
solenni sui pendii da cui traemmo
con scintillanti selci aguzze aromi
profondamente incuneati presso
l’acqua vivace che specchiò i vibranti
fuggevoli bagliori di quell’idolo
che adoravamo allora: la fulgente
volpe che amò noi cuccioli a cui fece
dono d’apparizioni repentine.
   (Dileguava volando tra i burroni
quell’angelo boschivo se qualcuno
interrompeva l’estasi, ma il nostro
cuore fedele l’attendeva e forse
l’attende ancora, immune da altri miti,
fratello coetaneo nel cui sguardo 
si iscrisse la sapienza di quel bosco).
   
   Veleggiavano flotte vittoriose 
(cardi d’oro, baccelli argentei) sotto
l’iridescente arco di trionfo
forgiato dall’opporsi secolare
di pietre erette contro la corrente
che, decisa a procedere, scattava
verso i cieli felici edificando
quell’arco eternamente vivo e fluido.

   Tutto era festa allora, ti ricordi?
perfino le solenni sepolture
tributate da noi, con il corteo 
di due o tre cani e poche capre a qualche
defunto insetto esposto sulla bara
verde, di foglie, ai nostri addii pensosi
congiunti gli arti, paio a paio.

   E il gesto
estremo di preghiera dilagava
per quel piccolo bosco intenso e puro



che resterà per sempre, verdeggiante
costellazione d’intimi splendori, 
favoloso diadema d’indelebili 
astri fraterni, in un fraterno oriente.

Non datata - giovanile



Abita in te una vita potenziale

A Jonas pag.
Abita in te una vita potenziale pag.
Amo in te l’uomo possibile pag.
Bimbo sappi derider pag.
Chiedendo aiuto pag.
Concretezza tangibile pag.
Felicità è conquista di un linguaggio pag.
Fondamentale è l’arte di allearsi pag.
Giovani non si nasce pag.
Isola fatti nave pag.
La nostra meta: concretezza magica pag.
La potenza concreta del pensiero pag.
La psichiatria morrà pag.
La verità non è spirituale pag.
La vita cambia quando ci si incontra pag.
Non oggi ulivi se domani ulivi pag.
Occulto nel reale c’è il possibile pag.
Perder zavorra è conquistare vita pag.
Quando la festa sarà vera festa pag.
Ritmo, tempo scandito pag.
Sarà la vita musica pag.
Se perdi la visione del possibile pag.
Soli non ci si salva pag.
Tu puoi mettere a nudo pag.



A JONAS

O marinaio non cercare un mare

privo di venti, di esplosioni d’ira:

rafforza il tuo vascello e affronta intrepido

con quello le tempeste e scoprirai

un giorno un orizzonte inesplorato.

     Tu collegati e lotta: non cercare

maestri, ma compagni: l’inquietudine

è forza propulsiva verso il nuovo

Non consentire a mano mercenaria

di placare un conflitto che soltanto

un’alleanza forte, una ricerca

comune e paritaria può risolvere.

1980



ABITA IN TE UNA VITA POTENZIALE

Abita in te una vita potenziale

che ancora ignori. È in te, ma non la vedi:

guardala, e si farà vita reale.

Non datata 



Amo in te l’uomo possibile

che a stento respira tra i giunchi

della palude mefitica. Cogli

ma debolmente l’anelito

aspro di chi abbatte con ritmo

secco il falcetto sulla sterpaglia.

Sono i compagni che incidono

pertinaci un sentiero

per giungere a te nella giungla.

10-11-1977



Bimbo sappi derider chi ti dice:

“tu taci e gioca”

o vecchio, tu deridi chi ti dice:

“rilassati e riposa”.

Dobbiamo amare solo chi ci dice:

“trasforma impara lotta e sii felice”.

Non datata – giovanile



CHIEDENDO AIUTO

L’aiuto non è aiuto se non è

reciproco, concreto, collettivo

continuo, fatto su misura, sempre

disposto a trasformarsi, ad inventare

gli strumenti per renderci accessibile

quanto noi esigiamo: l’impossibile.

                        (Capodanno 1981)



CONCRETEZZA TANGIBILE

Se il potere del popolo fiorisce

sprofondano i potenti della terra,

alzano il capo e asciugano le lacrime

gli sfruttati e gli oppressi. Finalmente

l’amore non è solo fantasia

ma diventa per tutti concretezza

tangibile nei fatti di ogni giorno.  

30-12-1975



FELICITA’ È CONQUISTA DI UN LINGUAGGIO

                 
          Felicità vuol dire rispondenza

tra l’agire concreto e gli ideali:

felicità è alleanza, stretta in base

all’esistente, in nome del possibile.  

               Felicità vuol dire esser capaci

di alimentare le radici oscure                                                             

di splendori che sembrano miraggio

ma se li tocchi sono pietre dure.

               

                Felicità significa coraggio

di dire pane al pane, di ascoltare

tutte le voci. Per poter cambiare

occorre pronunciare le parole

che consentano intese ed alleanze:

felicità è conquista di un linguaggio.

     Modena, 24-6-1978 



FONDAMENTALE È L’ARTE DI ALLEARSI
(lettera aperta alle vittime-complici della psichiatria)

           
                    Giovane amico, temi di impazzire
e ti dibatti e ti disperi e uscita
non sai trovare: sbagli le alleanze,
trasformandoti in complice di chi
vite umane distrugge e l’oppressione
d’uomini sopra uomini rafforza.

                 Ma c’è per te speranza, c’è salvezza:
prendi coscienza piena della forza
insita in te, nel tuo cervello, in tutta
la tua persona: se tu aprirai gli occhi
avrai vergogna
d’esserti fatto mendicante essendo      
alleato prezioso, inesauribile
fontana di energie per chi la vita
vuole sia vita e non sopravvivenza.
 
              L’errore tuo fu scegliere alleanze
ambigue: servo della psichiatria,
cercasti di corrompere chi lotta
e trasformarlo in un benefattore
degradando te stesso a mendicante.

             Hai chiesto di incontrarmi. Sappi: i modi
di incontro creativo ch’io conosco
hanno in comune di esser lotta contro
l’oppressione degli uomini: tu vivi
vicino ad un amico che mi è ancora,
come te, sconosciuto e non sa scrivere:
tu va da lui e insegnagli: galera,
disprezzo, povertà l’hanno aggredito
e violentato e sottoposto a lenta
metodica totale spoliazione.

             Tu va da lui, portagli il triste annuncio:
l’amico che egli attende non verrà:
quattr’anni di galera ora minacciano
di rifare di lui lo spacciatore
di droga ch’egli fu, e più non è.



                 Vai tu da lui, portagli un lieto annuncio:
occuperai tu degnamente il posto
del sequestrato amico che poteri,
di fatto convergenti, ora minacciano
ritrasformare in servo della morte:
lui, che ha imparato a dare amore e vita.

                 Mantenete i contatti. Quest’amico
che violenza perversa ci sottrasse
non lo lasciate solo: ch’egli sappia
usare il tempo maledetto a fini
avversi a quelli imposti, fate sappia
nel profondo del carcere col vostro 
aiuto coltivare l’alto fiore
di libertà.

                    Questa è la mia risposta alla tua lettera
(e rispondendo a te rispondo a tanti):
“di solidarietà soltanto è figlia
la solidarietà che rende liberi,
la libertà che rende solidali”.

       Sappi che non risolsi mai nessuno
dei problemi di chi mi chiese aiuto:
non sono (né vorrei essere) guida
se non di me, né mai volli dirigere
né intelligenze e cuori: io fui e sono
capace solamente di alleanze
strette per esser liberi e felici.

Solo alleanze paritarie io cerco.
Rifiuto altri rapporti e mi rallegro
ogni volta che io vedo che un oppresso
intraprende a lottare per la propria
liberazione in sintonia con altri
oppressi. Chi sarà seminatore
di libertà non resterà deluso:
un solo chicco darà mille spighe.

           È il 25 aprile mille nove
    Cento ottantuno: la liberazione



GIOVANI NON SI NASCE:  SI DIVENTA

   
     Giovani non si nasce: si diventa.
Quando alacre impegno amico mosse
le membra tue e la mente
alla ricerca di una causa degna
cui offrire energie, tu cominciasti
a diventar più giovane.  Ti vedo
avido e lieto attingere ricchezze
umane sempre nuove e insieme dare
ciò che possiedi: quelle conoscenze
che noi  -insieme- conquistammo un giorno
con gioia e con fatica.  Ora tu sei
immerso nella vita di un Paese
che vuole conquistarsi un suo futuro.

     In questa vita nuova che ora vivi
tu traboccante di fiducia puoi
avvicinarti alle sorgenti occulte
di un popolo sinora a noi ignoto.

     Ma è necessario invece che diffidi
dei doni che tu offri: di potere
spesso, e non solo di sapere, è frutto
ciò che insieme apprendemmo e perciò devi
dubitare e invitare a dubitare.

     Lontano tu mi sei ma il nostro agire
oggi disgiunto un giorno
convergerà in un mondo più felice

17-8-1979



ISOLA,  FATTI  NAVE

     La  tua  insularità  che  ti  proibisce

esplorazioni  e  approdi

ti  inorgoglisce  sterilmente.  Insane

desolate  salsedini

che  mai  potranno  offrire  all'insolente

separazione  che  si fa  deserto  ?

     Affronto  il  mare  aperto,  io  che  non  spero

che  sia  vero  e  vicino  a  me  un  futuro

fertile  di   felici  metamorfosi.

Isola,  fatti   nave

sciogli  gli  ormeggi,  scegliti  alleati:

lunga  è  la  lotta ed  è  la  vita  breve.

Non datata 



LA NOSTRA META: CONCRETEZZA MAGICA

   Se la struttura d’una vita umana

tu non accetti sia determinata

irrevocabilmente

da meccanismi inerti o cupe forze

di gravità da te non contrastate,

ti sveglierai felice dal tuo sonno:

spezzerai la barriera che separa, 

invisibile e dura,

te dall’amore.

                              Lascia le paludi

melmose per un nuovo continente

di concretezza magica: chi lotta

con impazienza attende la tua forza.

Non datata 



               LA POTENZA CONCRETA DEL PENSIERO

Potenza materiale del pensiero

che nasce dalle cose ed alle cose

ritorna trasformante in quanto anch’esso

s’è trasformato sotto gli incessanti

stimoli provenienti dall’esterno.

Quando, compagni, un’assemblea riceve

il contributo di ciascuno nasce

dall’incontro una forma di pensiero

più ricca e più incisiva. Le amarezze

si trasformano in gioia, i meno forti

si rafforzano, i forti si addolciscono

evitando il potere che si maschera

da forza ed è l’estrema debolezza

di chi non riesce a vivere, compagno 

fra i suoi compagni in crescita incessante

per l’arco intero della vita nostra.

Non datata 



                      LA PSICHIATRIA MORRA’

Neonata verità nuda ed inerme
ti incammini alla lotta per combattere
giganteschi interessi organizzati:
le multinazionali che avvelenano
per profitto la vita e ci sottraggono
autonomia e pensiero. Tu difendi
reali dignità cui abdicammo
sino ad oggi ignorandone il valore.

Fragilità d’acciaio, non temere
l’immane forza del nemico: attorno
a te nel mondo intero si risvegliano
giganti che dormivano e ti seguono.

La psichiatria morrà: le nostre menti
libere infine spazieranno e intrepide
le nostre mani si uniranno e insieme 
muteremo in amico un mondo ostile.

9-10-1979



LA VERITA’ NON E’ SPIRITUALE

La verità non è spirituale
ma è dura ed è concreta e lascia tracce
ovunque passi. Se i nemici suoi
spargono sabbia e inondano di fango
i segni incisi nella dura pietra 
chi sappia ricercare coi compagni
diffidando di lisce superfici
ritroverà l’impronta che il reale
movendo in direzione del futuro
lasciò perché il compagno ripartisse
ove un compagno stanco cadde. Invano
non avremo lottato: ogni frammento
di verità sarà supporto ad una 
ascesa verso vette ancora ignote.

La verità non è spirituale
ma certo ha molte facce, gli avversari 
tentano di confondere chi cerca
indicando un diverso paesaggio
visto da un’altra vetta, di una stessa 
vallata ed è per questo che soltanto
chi ha molti occhi di compagni può
insieme ad essi percepire un campo
di realtà più vasto. Non condurre
perciò ricerche nell’isolamento
ma combatti alleandoti a chi vuole
cambiare il mondo dalle fondamenta.

13-2-1977



La vita cambia quando ci si incontra

e un mondo sfiora un altro mondo. Nasce

dall’impatto energia che ci trasforma.

Non datata 



NON OGGI ULIVI SE DOMANI ULIVI

            Colomba procellaria che l’ulivo

alzasti in cieli desolati: tempo-

raleschi schianti elettroshoks stupori

materia grigia ottenebrata mano

criminosa che lede le memorie

deglicemizza la tua prassi sradica

progetti ed alleanze e forza critica

e spinge ad accettare l’esistente

cancellando il possibile. O insaziabile

inimicizia o lotta

che non consente tregua ed armistizi.

         Non oggi ulivi se domani ulivi

vogliamo rigogliosi. Psichiatria

venga sconfitta e ognuno

riprenda il suo cammino verso terre

inesplorate e mari.

Non datata 



OCCULTO NEL REALE C’E’ IL POSSIBILE

C’è qualcosa di meglio nel reale:

c’è già, ma il suo vigore non lo avverti.

Dissimulato, immoto, ancora dorme:

lo sveglierà il tuo grido di alleanza.

Non datata 



PERDER ZAVORRA È CONQUISTARE VITA

    Un lacero arrotino che gridando
ad ogni casolare
si offriva di sottrarre a vecchie lame
un poco di materia (all’improvviso
forbici inerti e rugginose fiori
di carta colorata
scagliavano di nuovo verso il cielo:
piccoli fuochi d’artificio esplosi
nel mio cortile) insegnò a me bambina
che perdere vuol dire: guadagnare,
avere: esser pesanti e non procedere
speditamente verso
le spiagge ove ci attendono alleati
decisi ad aiutarci a contrastare
schemi di vita non vitali. Il taglio
che incide sul reale
teniamolo affilato. Quanto è ottuso
si spogli del superfluo
si faccia acuto e pronto e penetrante:
perder zavorra è conquistare vita.

26-9-1981



    Quando la festa sara’ vera festa

brinderemo ridendo col carnefice:

la violenza sparisce e l’uomo resta.

            C’è un angolo di luce ove il conflitto

trionfalmente si risolve ognuno

dei combattenti si rafforza: solo

il potere sull’uomo esce sconfitto.

            Rafforzare gli oppressi, far violenza

al potere salvando l’oppressore

perché viva gioisca e si trasformi

non è più debolezza: oggi è potenza.

Non datata 



Ritmo, tempo scandito da callose

mani operaie e contadine: pietre

delimitanti spazi del futuro

danza anticipatrice di sculture

ancora prigioniere. Quale scatto

d’energia germogliata nel silenzio

scaglierà via il superfluo della pietra?

15-8-1980



SARA’ LA VITA MUSICA?

             Sarà la vita musica? Sarà
la vita festa? 
        Sarà, certo sarà, se tutti quanti
Sapremo dire basta.

1981

    



 Se perdi la visione del possibile

non hai più sguardo: sei soltanto ascolto

delle oscure richieste delle viscere.

                Privo di metamorfosi e di meta

resteresti al di sotto dell’umano:

spezza i tuoi piombi e mettiti in cammino.

                                          Modena, 18-1-1981



   SOLI NON CI SI SALVA

Non puoi salvarti solo. Se te stesso

hai come solo fine della lotta

sarai sconfitto. Ma se ti mobiliti

non per te solo ma per tutti quelli

che il giogo di un’analoga oppressione

rassegnati subiscono energie

prima non sospettate ed invincibili

alleati 

ti troverai al fianco nella lotta.

Non datata 



Tu puoi mettere a nudo ciò che esiste

solo nell’atto di mutarlo: luce

emana dalla mano tua che agisce

rendendo manifesto quel che prima 

taceva ed era occulto, sopraffatto

da densa creta che si sfalda sotto

i colpi che rescindono catene

liberando energia che spinge a crescere 

congiuntamente gli uomini e le cose.

Non datata 



La vita nella storia

Alibi, ipocrisia pag.
A uno psichiatra in crisi pag.  
Assenza di alleanze pag.
Chi accetta di competere si vende pag.
Compagno di domani pag.
Di ciò di cui tacere non è lecito pag.  
Distruggi il dogma e scegliti la vita pag.
E’ vietato vietare pag.
Il bene è forse il male non compiuto? pag.
Il capitale umano pag.
Insieme pag.
La fede è rispettata o condivisa pag.  
La materialità del nostro agire pag.
La merce crea la guerra pag.
La verità si cerchi con durezza pag.
La vita nella storia pag.
Manifesto ai bambini del mondo pag.
Nè Enea né Edipo tu conosci e vivi pag.
Non possedere nulla pag.
Sconfitto e vincitore pag.
Se seduci sei vecchio pag.
Sei insostituibile pag.
Senza ideali non potrai fiorire pag.
Senza orizzonti vive senza vita pag.
Trasformiamoci insieme pag.
Tu dici è stato detto ma io vi dico pag.



ALIBI, IPOCRISIA

Quando un conflitto                                                                   

ti divampa nell’anima lo celi

e se il tuo fiuto scopre che qualcosa

di quanto occulti è trapelato tenti

di sviare l’attenzione per sentieri

interrotti da frane e precipizi

dai quali la sorgiva è inattingibile.

Lo sguardo degli amici ti atterrisce:

celi l’essenza tua la miserevole

sequenza di abitudini che triste

lunga ricerca di potere pose,

(pretoriani automatismi 

ora non dominabili) al servizio

della tua plumbea servitù. Risorgi 

e avrai in dono ciò che stai rubando.

Non datata 



A UNO PSICHIATRA IN CRISI

Ti chiedi: perché vivo? ma alla voce

tua ingiustamente leggi da abolire

conferirono arbitrio di far diagnosi

di mente sana atta a capire il mondo

oppure inetta e quindi da distruggere.

Questo è un delitto e tu lo sai e ne soffri.

ma la tua voce che fu usata contro

gli uomini e seminò terrori infine

venga da te donata alla imminente

liberazione. Avrai così risposta

alla domanda: perché vivo? Vivi 

per spezzar ceppi e liberare uomini.

Non datata 



Assenza di alleanze è malattia

né mercato né medico la cura.

Non datata 



CHI  ACCETTA DI COMPETERE SI VENDE

Se accetti di competere tu accetti

di farti tutto merce, accetti un prezzo

di svendita totale di te stesso.

                  Non vendi un po' di forza, dai via tutto:

ti loderanno in mille ma la notte

percepirai soltanto il tuo disprezzo.

Non datata 



COMPAGNO DI DOMANI

Compagno di domani

il mondo che ti avevano mostrato

è troppo angusto per il grande cuore

di un uomo del futuro. Cercheremo

insieme le distese della storia

in cui veleggi l’unica tua vita

fino alla foce nell’estremo oriente

di un sole che risorge ogni mattino.

12/1/1977



DI CIO’ DI CUI TACERE 

Di ciò di cui tacere non è lecito 

parlare devi: 

silenzio disumano è l’humus fertile 

di nuovi medioevi. 

Mi chiedi il mio segreto: per frammenti 

non affronto la vita. 

Tengo sempre presente il blocco intero: 

si fa meno fatica. 

Non datata 



DISTRUGGI IL DOGMA E SCEGLITI LA VITA

        Tu credi d’esser libero ma al fondo

del tuo pensiero il dogma

acquattato in melmosi

sonni della ragione

cauto alimenta mostri e tesse reti

d’invisibile acciaio e ti prepara

tagliole che sezionano i viventi

tessuti e le beanti 

arterie ti dissanguano. Il vigore

della tua mente fiotto dopo fiotto

si fa più tenue e il polso

diventa impercettibile. Rimedio

altro non hai: distruggi

gli schemi mutilanti e barricate

senza pietà impediscano l’accesso

di forze ostili ai tuoi diamanti e al regno

sterminato che quasi

appare agli occhi miei senza confini.

28-12-1981



                       È VIETATO VIETARE

È vietato vietare. Ti spaventa

l’affermazione sovversiva: temi

di perdere il potere repressivo

ma ignori ancora un fatto decisivo:

chi pretende il potere è un impotente.

Non datata 



Il bene è forse il male non compiuto?

Bene è potere sulla propria vita

che sia una vita tale che fiorisca

fiori che non opprimano altri fiori

1981



IL CAPITALE UMANO

     Fui come un minatore:
tenebre squarciate
da distese accecanti di metalli
che dicevate rari
energie incarcerate
(prigionieri da liberare)
negli ori neri delle notti
sotterranee
(dense atmosfere,  ignoto sottosuolo).

Di ricchezza e di vita imbrattate
le vesti lacere ora riemergo:
di nuovo
respiro
a fatica
l'aria mefitica
delle paludi
di nuovo 
mi trascino
tra livide luci di superficie.

Voi - diffidenti -  mi mantenete
a distanza di sicurezza
in attesa che si chiarisca
senza più equivoci
la mia posizione:
chi veramente io sia
se meriti davvero
il nome di compagno.

     La vigilanza rivoluzionaria
la metteste in soffitta, ma per me,
in fatto di diffidenza
non badate a spesa.
Vorrei chiedervi, senza offesa:
“la vigilanza che mi dedicate
siete andati a riprenderla in soffitta
o l'avete comprata, nuova di zecca,
al mercato del Capitale



il quale
tenendo in considerazione
l'utile destinazione
vi ha certo praticato,
un sensibile sconto?
O, forse  (detto sempre senza affronto)
addirittura  vi  ha  ricompensato ?

     Mi sospettate incapace
di calcolare
quindi
di progettare
quindi
di condurre correttamente la mia lotta:
la lotta contro le false scienze della
“psiche”:
nei progetti a breve e lunga scadenza
ora inserire smeraldi
che le mie mani toccarono
rubini che mi ferirono,  diamanti
invincibili di durezza.

     Poco concreta la concretezza
del reale che  io tocco  e  non vedete
vi appare
marxisti  incerti,  cristiani  irredenti.

     Sonni sicuri dorme il Capitale
fin che ignoriamo le ricchezze occulte
fin che ci manca  “il sogno di una cosa”
fin che la fantasia non è al potere
insieme a concretezza e conoscenza.

     E calcolata audacia.

Non datata 

                                       



INSIEME

Viviamo,  insieme,  con  coraggio  oscure

minacce di  potenti:  la  sorgiva

inde  sgorga  la  forza  per  la  lotta

la  difendiamo  insieme  affinché  ognuno

possa  attingervi  assieme  ai  suoi  compagni

per  dissetarsi e per  lottare  ancora

nella  bufera  d'oggi,   nell'impegno

di  far  fiorire  nuove primavere.

20-3-1976



LA FEDE È RISPETTATA O CONDIVISA
(a un cristiano che si interroga sull’attività terapeutica popolare)

   Per l’ATP ogni incontro interumano

poggiando sulle piane del biologico

ascende sulle vette del sociale

poi – per alcuni – le trascende mentre

io sono tra i primi –

per altri – io son tra questi – c’è soltanto

un amoroso affaccendarsi attorno

a mense condivise dove i frutti

gloriosi della terra dan ristoro 

felicità a ciascuno poiché tutti

li coltivammo insieme con amore.

   Tu non temere dunque che qualcuno

fra i terapeuti voglia che si arresti

il tuo cammino prima della meta

che tu solo puoi dare alla tua vita.

                                                                   Antonietta

                                                            Ermanno

Non datata 



La materialità del nostro agire

(l’ascia di guerra da disotterrare 

o il calumet di pace che dissolve

gli apprendimenti ostili del passato

liberando piacere da presenze

un tempo insostenibili) non vuoi

riconoscerla e devi far ricorso

ad ipostasi a istanze trinitarie

scissioni del reale e di te stesso.

   Sii concreto se vuoi essermi amico.

Non datata 



La merce crea la guerra il dono pace

GRATIS soltanto evolverà la specie.

Non datata 



LA VERITÀ SI CERCHI CON DUREZZA

La verità si cerchi con durezza

scrutando con inquieta diffidenza

l’ingannevole volto delle cose:

maschera imposta dal potere teso

ad accrescer se stesso distruggendo

le tracce dei delitti che affratellano

le vittime soltanto se gli stretti

nessi tra gli oppressori appaion chiari.

Sappiamo allora contro chi, perché

noi combattiamo e i nostri colpi a segno

possono andare ma il bersaglio giusto

va ricercato sempre con fatica

svelando le mimetiche menzogne 

e strappando la maschera al nemico.

18-2-1977



LA VITA NELLA STORIA

Pensavi forse che la storia fosse

un mare immenso in cui la vita tua

si dissolvesse senza tracce. Insieme

stiamo ora cercando non battuti

sentieri fra cespugli le cui bacche

nutrono in te il compagno del futuro.

Pensavi forse che una vita sola

è destinata a perdersi se il pugno

di un dio possente non l’afferri: invece

ora sai che le mani dei compagni

potenzieranno le tue mani e forte

sarà la nostra presa sopra il mondo.

   24-1-1977

    



MANIFESTO AI BAMBINI DEL MONDO

                 Bambini di tutto il mondo,
vi canterò una canzone
che scaccerà la paura
dal vostro cuore profondo.
                Sappiate che non esistono
tigri malvage e leoni
crudeli: con voi sono buoni
perfino i lupi e non v’è certo pantera
che vi facesse del male,
angeli dalla pelle
bianca, gialla o nera.
                 Sappiate che nella notte
ci sono soltanto gli oggetti
che vi contemplano il giorno
con sguardi amichevoli: a sera
riposano gli occhi stanchi
dal troppo guardare, nel sole
i vostri bei giochi di bimbi.
                   Sappiate che in tutto il mondo
non v’è nessuno che voglia
che il dolce bimbo nero
non abbia vesti e giocattoli
allegri come quelli
del caro bimbo biondo.
                    Ed ora miei cari tesori,
io vi darò una notizia
che colmerà d’esultanza
i vostri piccoli cuori.
             Sappiate che tutti gli adulti
di tutte le parti del mondo
hanno deciso di fondere
i carri armati, i cannoni
le mitragliatrici, le bombe
per farne tanti bei giochi:
trenini di latta, trombette
cucine di bambole, razzi
pei giorni di festa e girandole.
                 Bambini, sappiate che poi
se un giorno qualcosa di quanto



vi ho detto apparisse non vero,
io, che cantai la canzone,
le donne del mondo mie amiche
sapranno combattere come
benefiche tigri, per voi.
                      Ed ora dormite felici,
tesori nei vostri lettini,
un sonno senza sussulti
cullato dalla canzone
che vi cantò all’imbrunire,
da lungi, una donna italiana
sperando che la paura
abbandonasse per sempre
il cuore dei bimbi che ama.

Non datata 



NÉ ENEA NÉ EDIPO TU CONOSCI, E VIVI?
(a un operatore psichiatrico in crisi)

21/06/1981

                 Ti hanno umiliato perché non conosci
i miti indispensabili a comprendere
i conflitti degli uomini e risolverli
     Tu sai di non sapere, ma non sai
quanto utile sia il saper di chi
tu ritieni sapiente. E certo sa
chi fu Edipo e Minosse e quanti figli
ebbe Latona e sa che non Minerva
bensì Diana protegge chi va a caccia.
    Cosa aspetti a informarti? La tua crescita
umana come pensi che proceda
se Licurgo e Solone e i Sette a Tebe
ti resteranno ignoti? Cosa aspetti
a conquistare un vero senza il quale                                                          
la vita non è vita. Giustamente 
ti vergogni di fronte a chi detiene
segreti di tal posta: il tuo psichiatra
che ti guida benevolo allorquando
tu aiuti un operaio licenziato
a non andare in manicomio. Impara
quel che il dottore tuo da tanto tempo
tenta di farti apprendere: le autentiche
cause di confusione e sofferenza
di chi non ha una casa né un lavoro.
Esci dall’ignoranza. Ti sia guida
quel saggio che conosce ogni segreto
dei fatti umani, delle umane sorti
in quanto, come esperto della psiche,
penetra il vero senza far fatiche.

Non datata 



Non possedere nulla: signoreggia

soltanto vele e remi 

affin che approdi

il tuo vascello 

al porto che scegliesti

in armonia coi moti della storia

19-1-1981



SCONFITTO E VINCITORE
(Per un partigiano morto combattendo)

Fluisce dalle lande del passato

fiorite in improvvisa primavera 

il fiume lungo il quale veleggiasti

compagno armato per la lotta estrema

ove tu soccombesti, al tempo stesso

sconfitto e vincitore: la tua vita

ha lasciato, indelebile, una traccia.

18-12-1975



SE SEDUCI SEI VECCHIO: SEI PREISTORICO

               Alleati, non sedurre. La vittoria

che soggioga e schiavizza depotenzia

il vinto e il vittorioso: l’alleanza

paritaria ci immette nella storia.

Non datata 



SEI INSOSTITUIBILE

        Se non coltivi i campi della vita
se l’animo tuo grande non l’impegni
a rendere concreti i sogni tuoi
primaverili
verrà la mano adunca del potere
a depredarti del tuo tempo a infiggere
vessilli ostili nei tuoi regni fertili.
        Se ti recludi separato in futili
schemi eternificandoli non puoi
svelare al mondo quel messaggio urgente
che madre e padre -fusi in te- affidarono 
al tuo tenero corpo al tuo neonato
fulgore affin che vita fosse vita:
non più triste ed opaco sopravvivere
ma un crescere un evolvere un umano
divenire del singolo nel mare
di una specie in pericolo che tu
con quanto tu -soltanto tu- possiedi
puoi con giuste alleanze rafforzare
perché sia salvo il mondo ed ogni vita
vegetale e animale rifiorisca.

                 Torino, Pensione Letizia, maggio 1985



Senza ideali non potrai fiorire

né dissetare il mondo coi tuoi frutti,

inutilmente giovane ed invano

capace e forte. Svegliati dal sonno

ottuso, cupo, senza prospettive

che ti imprigiona. Spezza l’incantesimo,

riprendi il tuo cammino: c’è un futuro

per te, pieno di gioia e di speranza.

                                      Modena, 30-11-80



Senza orizzonti vive senza vita

magazzino di merci è il mondo e attiva

è la tua mente solo per spostare                                                                

verso il misero cerchio del tuo misero

mondo frammenti del fetente cumulo

che ti nasconde

gli orizzonti umani.

Il problema è come passare 

“piacevolmente” il tempo 

o cosa fare della propria vita?                                                

19-12-1980



TRASFORMIAMOCI INSIEME

   Che non ci siano più vite vendute:

collegandoci incidere un sentiero,

programmato da noi, con lo scalpello 

su roccia alpina che sommersa un tempo

fu dai flutti del mare. Cambiamento

incessante del mondo senza vita.

   Se cambia il mondo inerte, se gli abissi

marini si trasformano in montagne

quali saranno i limiti, compagni

che noi porremo al nostro trasformarci?

6-3-1976



Tu dici: “è stato detto, ma io vi dico”

tu dici dici dici e quanto dici

è putrefatto prima ancor di nascere,

perché tu non sai dire: “è stato detto

ma noi cerchiamo insieme se fu vero

quanto si disse e ricerchiamo ancora

se quel che vero fu lo sia ancor oggi.

E, soprattutto, sia costante nostra 

cura non ostruire mai le vie

dell’avvenire a chi non è ancor nato

con verità che uccidono ricerche

future proclamandosi immortali.

21-6-1981



QUARTA DI COPERTINA

Antonietta  Bernardoni (1919-2008) fu  medico,  terapeuta,  ricercatrice  ma  anche
insegnante  e  scrittrice. Partecipò  alla  lotta  partigiana.  Conseguì  la  laurea  in  lettere  e
filosofia presso l'Università di Firenze e, successivamente, nel 1951, quella in Medicina e
Chirurgia a Modena.
Nota, non solo in Italia per aver messo al centro della sua attività di medico e terapeuta la
guarigione del cosiddetto malato mentale, propose e applicò un approccio che, in assenza
di lesioni o disfunzioni del Sistema Nervoso Centrale o di altre alterazioni di tipo organico,
si  fondava  su  trasformazioni  concrete  di  situazioni  concrete,  capaci  di  migliorare  le
relazioni interpersonali e col mondo esterno del soggetto. 
Da sempre appassionata di letteratura e di poesia, già in età giovanile compose versi che
le valsero apprezzamenti e riconoscimenti negli ambienti culturali dell’epoca.
Sosteneva che “la grande narrativa ha fornito un contributo alla conoscenza degli uomini
concreti ben più ampio che non psichiatria, psicologia, psicoanalisi messe insieme”.
Nel lavoro di catalogazione dei suoi scritti, ora conservati presso il Centro Studi Movimenti
di Parma, sono state raccolte oltre 800 poesie, spesso ispirate dal rapporto coi pazienti in
terapia.
.  Questa pubblicazione ne raccoglie una selezione, senza pretese di  sistematicità, per
condividerle con un pubblico più ampio possibile.


