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Dialogo con l'artista e Giancarlo Nadai 

... Lo incontrai circa quindici anni fa. Indaffarato nel suo vecchio studio a riempire 
le sue giornate di momenti interessanti. Cercava di rincorrere senza posa i suoi pensie
ri. Pensieri creativi e disordinati. Un modo di dare un ordine coerente alle cose della vi
ta. E poi subito dopo a disfare ogni cosa per sfidare quella patina in cerca di ciò che vi 
stava sotto. Irrequieto e scontento di tutto, ma sempre pieno di meraviglia per ogni co
sa. 
Già da più di venti anni avevo notato i suoi dipinti circolare discreti nel mondo del colle
zionismo veneto e poi nazionale. Chi è Gian Berra? Mi sentivo chiedere da appassionati 
d'arte che si ritrovavano quei quadri che colpivano per la loro invadenza. Parevano di
screti e nostalgici ad un primo sguardo. Poi catturavano l'attenzione e diventavano indi
spensabili ad una collezione. Ma l'artista si vedeva poco in giro. Pareva lavorasse là in 
provincia, isolato ma non troppo. Non inseguiva il mercato, non frequentava gallerie. 
Cominciai a cercare quelle opere, ma la voglia di conoscerlo di persona vinse ogni indu
gio e lo cercai. 

IL SAPORE DELLA TERRA 
Gian Berra si porta dentro un sapore di terra e di identità indefinite. Il prossimo novem
bre 2007 compie sessanta anni anni e ancora vive dentro quelle zolle che gli hanno dato 
vita. Gioca con internet, ma è solo una crosta sottile che lo diverte. Quando vuole fare 
festa, si prepara la polenta come faceva sua nonna e cuoce del formaggio con qualche 
fetta di sopressa ( il salame di quella terra) e del vino da poco prezzo. Magari fa una en
nesimo sortita nell'orto a cogliere un po' di radicchio da condire con la cipolla. Una breve 
passeggiata in cui il suo sguardo scruta le nuvole. A ciascuna da un nome. Ma anche i 
meli e le piante di pomodori gli parlano e gli rendono interessante la visita a quel tempio 
senza pareti. I suoi idoli sono infiniti, tanto che non importa se non hanno tutti un no
me. 
Ognuna di questa presenze ha una sua identità precisa. Gian Berra ogni attimo, senza 
posa, cerca di capire chi ha davanti e si meraviglia come un bambino della novità.  
Ogni tanto va in città. Magari a Treviso o a Chioggia. E passeggia osservando con mera
viglia la gente, la linea dei tetti, le ombre delle case e il colore dell'aria. Assapora le ar
monie nascoste e si chiede se anche gli altri hanno dentro quello stupore che lo strugge. 
Poi quando torna a casa si porta dietro un carico emotivo speciale e subito prede una 
tela e inizia il gioco. La realtà Gian Berra è un orizzonte sconfinato e mai definitivo. 
Una realtà e solo dentro, un'altra è fuori. Due modi di giocare e mescolare. Il risultato è 
l'opera d'arte. 
Gli chiesi: - Cos'è per te l'arte? - Lui mi guardò felice che glielo avessi chiesto, era felice 
di darmi una risposta creativa, improvvisata al momento. Quasi che se aspettava un po' 
la risposta poteva essere diversa: 
- L'arte è un gioco senza regole. E' dare realtà ad una sensazione nel modo richiesto 

da quel momento. E' rendere visibile ai sensi una sensazione Oppure rappresentarla con 
della musica o delle parole. Fare arte è trasformare un pensiero in realtà percepibile. 
Diventa ARTE quanto più questo gioco è efficace. Il valore dell'Arte dipende dalla sua 
efficacia a trasferire nel modo più efficace ed universale il concetto che la ha ispirata. In 
fondo è comunicazione diretta tra coscienze senza intermediari. E' il modo più efficace di 
ADORARE prima sé stessi e poi gli altri.
  - Adorare? 
  - Certo, ADORARE. Ad-orare significa parlare-con l'identità intima dell'altro. Non solo 
con ciò che lui ti mostra di sé, ma cercare di capire ed accettare ciò che lui è dentro. 
Entrare dentro di lui e trasmettere ciò che tu pensi di essere. E lasciare che lui ti legga 
dentro senza paure. Chi si difende dall'altro ( ne ha paura) non fa ARTE. 
Ecco, Gian Berra è così. Non parla delle ferite che riceve dalla paura di chi non fa ARTE. 
Per lui ciò fa parte delle cose di ogni giorno. La sua forza gli viene dal creare di continuo 
relazioni intime che non pretendono consenso. Che sia la sua forza principale non c'è 
dubbio. E forse nemmeno lui sa quanto ciò gli venga dato dal sapore della terra 



Ma voglio fargli dire ancora qualche cosa prima che il pittore vada a prendere della 
grappa e che si accenda la pipa trafficando con fiammiferi e tabacco: 
 - Ogni tanto tiri fuori la "paura". So che hai fatto addirittura delle conferenze su questo 

tema. E' davvero così diffusa? 
  - No, non è poi così importante se ci guarda attorno. Solo le identità che hanno svilup
pato una strada verso l'autocoscienza hanno paura. Non sanno riposare in ciò che hanno 
dentro come eredità naturale. Noi veniamo al mondo con tutto ciò che ci serve. Eppure 
perdiamo la nostra vita in cerca di rassicurazioni. Ci sono identità che non hanno paura. 
Un monte, il mio gatto, la mia cagnetta Memole, i meli dell'orto non hanno paura. Noi 
umani che in teoria dovremmo essere i più consapevoli ne abbiamo un sacco di paura. 
Ma ne vale davvero la pena? 
Così cambio discorso. Meglio parlare dei quadri che lui ha poggiato là dietro e bersi un 
bicchierino di grappa. 
Giancarlo Nadai. 

Neo espressionismo o neobarocco? 
Note di Gian Berra sulle definizioni: 
Impressionismo, espressionismo e poi tutto il resto sino all'informale ed oltre. 
Tante definizioni che iniziano quando la cultura occidentale incontra quella del mondo. 
Forse non sarebbe stato necessario il colonialismo a far incontrare due concezioni della 
vita. Forse bastava il dialogo e il coraggio. Ma le cose non funzionano così. Sembra sia 
necessaria la voglia di rapina per conoscere altri popoli. Così malgrado le ruberie e i so
prusi che l'occidente ha fatto ai popoli del mondo, ne ha ricevuto in cambio un tesoro di 
tradizioni che poi hanno finito per scavare e stravolgerlo. Dall'incontro con la cultura ci
nese e giapponese è fiorita l'Art Nouveau e l'impressionismo, e dall'incontro con l'arte 
africana l'arte astratta e tutto ciò che venne dopo. 
Sono le relazioni con il diverso che portano il sé il cambiamento. L'Arte del diverso porta 
con sé anche il potere che le è proprio: comunicare con potere del fascino che le è pro
prio. L'Arte ha il potere di innamorare ed affascinare. Un potere tutto femminile che ru
ba l'attenzione e cambia in modo permanente chi la osserva. Un miracolo che è il potere 
dell'Arte. Da allora l'artista occidentale si rende libero dagli schemi ed esplora ciò che 
non ha mai osato. 
Ma ci fu uno stile che aveva già in precedenza condizionato il pensiero europeo. Già nel 
settecento era stato portato in Europa dai conquistatori delle Americhe uno stile pompo
so, floreale e capriccioso. Il BAROCCO fu all'inizio adottato dal potere religioso come e
spressione di potere e di espressione volutamente vistoso, adatto a stupire di meraviglia 
i fedeli. Copiato dalle civiltà precolombiane ora serviva al la classe religiosa per acquisire 
prestigio. Ma l'illuminismo e la nuova società borghese lo fece proprio e lo usò come 
bandiera del nuovo entusiasmo per le idee di libertà che diventavano sempre più diffu
se. Ben presto il barocco "sacro" perse di forza e quello civile, dopo la parentesi neoclas
sica rinacque come Art Nouveau e Art Decò. Solo la tragedia della prima guerra mondia
le bloccò quel sogno che si era fatto realtà. La Belle Epoque finì per sempre, ma rimase
ro per sempre i suoi segni meravigliosi. Rimase anche la sua forza emotiva, attiva den
tro l'immaginario collettivo dell'occidente. Una volta che si è sperimentato il coraggio 
della vita, non lo si può più dimenticare. Esso fa ora parte del DNA della nostra storia. 
Gian Berra. 

BAROCCO: Le forme dell'Energia Vitale 
Noi lo chiamiamo "BAROCCO", ma è solo una parola per definire una novità. 
Per gli uomini del settecento era una novità esprimersi con le forme della natura. Ogni 
cosa veniva definita con lo stile assoluto dei pensieri dentro una forma di pensiero fissa 
e rigida. L'arte al servizio di un potere: un pensare legato e ristretto che definiva sé 
stesso. Un potere senza relazioni, chiuso in gabbia per paura ed egoismo. Ma chi aveva 
mai pensato alla forma di una foglia? oppure della forma di un cavallo, di un fiore, di 
una nuvola, di un paio di labbra? Oppure dei colori dei fiori, della forma di un seno o del 
sesso? 
Come mai potevano queste forme cariche di vita diventare forma visibile e parlare alle 



coscienze come idee dotate di vita propria? La NATURA è diretta nel suo rivelarsi. Parla 
come si esprime un bimbo: trabocca di entusiasmo di sé. E' felice di esserci ed apparire; 
esagera di continuo sé stessa. Si impone e poi si defila e se trova le condizioni abbonda 
e straripa senza ritegno. E' Vita. 
Dove il pensiero unico ed assoluto non ha avuto la fortuna di cancellare la Vita, là il BA
ROCCO, cioè l'Arte spontanea e naturale ha plasmato secoli le civiltà dell'oriente. Le pa
gode indiane slanciano nel cielo la forma di un seno turgido. I tetti delle case cinesi si 
curvano come riccioli dispettosi e i muri si colorano di rosso. Le antiche civiltà del Messi
co scolpivano nella pietra gli idoli che rappresentavano le loro paure: avevano scoperto 
che quando alla paura viene data forma visibile, essa perde gran parte del suo potere. 
Le civiltà africane hanno fatto un passo ulteriore: hanno fatto una sintesi della forma. La 
hanno ridotta all'essenziale, quasi uno scheletro su cui costruire ciascuno una carne. Un 
BAROCCO INFORMALE. 

BAROCCO E BAROCCO INFORMALE 
Due forme di espressione che definiscono l'energia vitale.  
Il BAROCCO si esprime con le forme concrete, visibili, palpabili della natura. E' immedia
to, colorato, estroverso oppure delicato. E' timido o arrogante assieme. Impone sé stes
so a voce alta, oppure cerca di ammaliare chi lo osserva con la sua delicatezza. E' arte 
che emoziona. Ma che al tempo stesso delimita sé stessa. 
Il BAROCCO non impone sé stesso in quanto non ha nulla di assoluto. Ma cerca in tutti i 
modi di esserci, di vivere come attimo. Il BAROCCO ride soprattutto di sé stesso. E poi 
ci ripensa e si ripresenta. Che lezione per il mondo occidentale! 

Il BAROCCO INFORMALE 
Sublime sintesi espressiva di un'identità che si guarda dentro. Le idee e sensazioni inte
riori non hanno forma finché non diventano concetti. Così è possibile esprimerli senza 
forma riconoscibile. Colori, linee, punti, macchie e materiali che richiamano all'osserva
tore sensazioni ed idee che lui si porta dentro. Catalizzatori comuni che parlano da una 
eredità ancestrale che ci accomuna tutti. Sono musica, ritmo, silenzio ed improvvise illu
minazioni. Quando il miracolo avviene, cioè quando si instaura la comunicazione tra Ar
tista-Opera-Ossrvatore la magia si attua e due o più coscienze condividono l' attimo co
me una ad-orazione reciproca. 
Questo è il miracolo dell'Arte. 
Ho cominciato 35 anni fa a dipingere nello stile neo-espressionista che ora chiamo NEO
BAROCCO; circa quindici anni fa cominciai a dare voce e segni al sogno BAROCCO IN
FORMALE. Un sogno intimo e segreto che volevo tenere tutto per me. Ma gli amici han
no tanto insistito che ora da qualche anno faccio uscire dallo studio alcune opere, Forse i 
tempi sono maturi. Passo da uno stile all'altro a seconda dei momenti e delle sfide. La 
Vita si esprime senza schemi fissi. L'Arte ha mille forme infinite, tutte buone. 

Note biografiche su GIAN BERRA 

Le mie radici sono importanti. Sono le esperienze dell'infanzia che formano. Dimenticar
sene o far finta che siano acqua passata è ingannevole. Io ci tengo così tanto che mi 
confronto con esse ogni attimo. Tornare alle proprie radici è come ricevere la forza, l'en
tusiasmo, la disponibilità a crescere come fanno tutti i cuccioli dell'essere umano. Matu
rare senza portarsi dietro lo stupore dell'infanzia è come morire. La NATURA si disinte
ressa dell'identità delle singole creature. Ad essa interessa la massa di vita che replica 
sé stessa. Per questo ritengo che l'intelligenza sia un evento capitato a caso, almeno 
finché essa non sarà utilizzata veramente a vantaggio di ogni identità che desideri vive
re per giocare alla vita. 
Gian Berra organizza le prime esposizioni pubbliche della sua arte alla fine degli anni 70 



quando il grande balzo del mercato dell'arte si è ormai esaurito. Il boom economico è 
ormai un ricordo e la realtà delle cose si impone come un periodo di riflessione davvero 
salutare. Ascoltiamolo:
 " ... Sembrava che l'illusione di scimmiottare le esagerazioni del mercato dell'Arte in
ternazionale non valesse più. I quadri senza contenuto non venivano più presi in consi
derazione. Anche in provincia gli "artisti" che avevano cavalcato la moda dei nuovi ricchi 
di formarsi una immagine avevano capito che si trattava ormai di una sbornia che era 
finita nel ridicolo ..." 

" ... Cosa potevo proporre io con la mia arte così ingenua, scarna, "fuori dal tempo", 
ormai scontata? Eppure il mio fuoco interiore mi implorava  di non far caso e a continua
re a scavare dietro le maschere di chi vive sulle illusioni di un successo fine a sé stesso. 
Fu una scelta dura, ma solo così mi sentivo appagato. In quel tempo ancora non si par
lava di "radici" e il futuro buio che si intravedeva all'orizzonte pareva un vuoto senza 
speranza. 
Mi accorgevo che era così facile lasciare che i ricordi mi indicassero la strada della mia 
vera identità. Perché mai la gente che mi sciamava attorno non vedeva i colori che io 
ammiravo attorno a me? Io mi fermavo ad ascoltare le voci dei vecchi muri, mi beavo di 
salutare i sassi del greto del Piave e guardavo rapito i camini che fumavano dai tetti del
le case. Ogni tanto fuggivo in sella alla mia vecchia Moto Guzzi 500 militare e raggiun
gevo il mare a Jesolo. Il vento e il sole mi confortavano e mi facevano sognare con l'en
tusiasmo di chi non ha dimenticato la lezione di libertà che veniva dal '68. La splendida 
lezione di John Lennon che cantava il sogno Hippy pareva dimenticata. La festa pareva 
finita, La politica era riuscita a deformare quel sogno in violenza ed inganno. La New 
Age ancora non era arrivata in Italia e le coscienze erano smarrite in quel vuoto. E felici 
di esserlo. 
Io invece tenevo duro. Già allora ero convinto che la ricchezza era dentro ciascuno di 
noi. bastava tirarla fuori. Non te la regala nessuno e quando la trovi per strada oppure 
viene imposta ai bambini come verità assoluta... ti chiede in cambio la tua anima..."
  "... Ormai avevo deciso: Avrei trasformato le immagini che percepiva la mia anima in 
rappresentazioni concrete che tutti potevano vedere. Dipinti, forme reali, scritti, poesie, 

concetti: e li avrei adorati io per primo. Creare Idoli invece di cercarli per strada. " 

Note biografiche su GIAN BERRA  

Benvenuti nel sito di Gian Berra: www.gianberra.com 

Note biografiche essenziali 

  Le mie radici sono importanti. Sono le esperienze dell'infanzia che formano. Dimenticarsene o far finta che 
siano acqua passata è ingannevole. Io ci tengo così tanto che mi confronto con esse ogni attimo. Tornare alle 
proprie radici è come ricevere la forza, l'entusiasmo, la disponibilità a crescere come fanno tutti i cuccioli del
l'essere umano. Maturare senza portarsi dietro lo stupore dell'infanzia è come morire. La NATURA si disinte
ressa dell'identità delle singole creature. Ad essa interessa la massa di vita che replica sé stessa. Per questo ri
tengo che l'intelligenza sia un evento capitato a caso, almeno finché essa non sarà utilizzata veramente a van
taggio di ogni identità che desideri vivere per giocare alla vita. 
Gian Berra organizza le prime esposizioni pubbliche della sua arte alla fine degli anni 70 quando il grande bal
zo del mercato dell'arte si è ormai esaurito. Il boom economico è ormai un ricordo e la realtà delle cose si impo
ne come un periodo di riflessione davvero salutare. Ascoltiamolo: 
  " ... Sembrava che l'illusione di scimmiottare le esagerazioni del mercato dell'Arte internazionale non valesse 
più. I quadri senza contenuto non venivano più presi in considerazione. Anche in provincia gli "artisti" che ave
vano cavalcato la moda dei nuovi ricchi di formarsi una immagine avevano capito che si trattava ormai di una 
sbornia che era finita nel ridicolo ..." 

http://www.gianberra.com/�


   " ... Cosa potevo proporre io con la mia arte così ingenua, scarna, "fuori dal tempo", ormai scontata? Eppure 
il mio fuoco interiore mi implorava  di non far caso e a continuare a scavare dietro le maschere di chi vive sulle 
illusioni di un successo fine a sé stesso. Fu una scelta dura, ma solo così mi sentivo appagato. In quel tempo 
ancora non si parlava di "radici" e il futuro buio che si intravedeva all'orizzonte pareva un vuoto senza speran
za. 
Mi accorgevo che era così facile lasciare che i ricordi mi indicassero la strada della mia vera identità. Perché 
mai la gente che mi sciamava attorno non vedeva i colori che io ammiravo attorno a me? Io mi fermavo ad a
scoltare le voci dei vecchi muri, mi beavo di salutare i sassi del greto del Piave e guardavo rapito i camini che 
fumavano dai tetti delle case. Ogni tanto fuggivo in sella alla mia vecchia Moto Guzzi 500 militare e raggiun
gevo il mare a Jesolo. Il vento e il sole mi confortavano e mi facevano sognare con l'entusiasmo di chi non ha 
dimenticato la lezione di libertà che veniva dal '68. La splendida lezione di John Lennon che cantava il sogno 
Hippy pareva dimenticata. La festa pareva finita, La politica era riuscita a deformare quel sogno in violenza ed 
inganno. La New Age ancora non era arrivata in Italia e le coscienze erano smarrite in quel vuoto. E felici di 
esserlo. 
Io invece tenevo duro. Già allora ero convinto che la ricchezza era dentro ciascuno di noi. bastava tirarla fuori. 
Non te la regala nessuno e quando la trovi per strada oppure viene imposta ai bambini come verità assoluta... ti 
chiede in cambio la tua anima..." 
  "... Ormai avevo deciso: Avrei trasformato le immagini che percepiva la mia anima in rappresentazioni con
crete che tutti potevano vedere. Dipinti, forme reali, scritti, poesie, concetti: e li avrei adorati io per primo. Cre
are Idoli invece di cercarli per strada. " 

SONO NATO... 
Sono nato in un giorno di novembre del 1947 appena dopo che la guerra era finita. A Segusino (TV) non c'era
no strade asfaltate e pochissimi telefoni. Segusino è un paese di collina, quasi di montagna. Quelli coraggiosi se 
ne andavano a lavorare all'estero, ma la fuga era iniziata 100 anni prima quando il paradiso artificiale della re
pubblica di Venezia fu spazzata via. Il Regno vi portò più miseria di prima e quando nacqui io la miseria era la 
norma. La miseria detta delle leggi severe quando è associata all'ignoranza. Solo i sentimenti di umanità e pa
zienza infinita delle donne hanno salvato l'anima di questi paesi oppressi da un senso di impotenza di fronte 
agli eventi. Sono problemi che affliggono gli esseri umani, non certo madre natura. Segusino ha una natura 
fortunata e splendida. ma i suoi abitanti non lo sapevano. Parlai tempo fa con i pochi vecchi rimasti ed ebbi la 
fortuna di scoprire la realtà celata dietro la paura di morire di fame. Come ogni luogo isolato dal mondo i con
flitti e gli odii nascevano per cose da niente: bastava calpestare il campo di un vicino, rubare una mela per ri
chiamare l'odio. Le chiacchiere di paese erano gestite dalle perpetue e ogni favore era il frutto di sottomissione 
a chi poteva mettere una buona parola. L'osteria era lo sfogo dei maschi e il pettegolezzo un'arma a doppio ta
glio delle vecchie signore. Il dialetto di segusino era aspro e deciso come quello dei montanari. La chiesa era il 
luogo dove vedere chi veniva ogni domenica a mostrare sé stesso. Chi non ci veniva suscitava sospetti.  
La mia natura si lasciava incantare da questo angolo di Veneto senza tempo. Un ottimismo che mi portava den
tro il paesaggio umano e fisico di quei luoghi. Un veneto che faceva fatica a gettare via le sue radici. Quando 
venne il sessantotto, epoca favolosa, già cominciavo ad esplorare i dintorni del mondo e la passione di dipinge
re divenne la direzione principale. 
Rappresentare lo stupore per il mondo che mi cresceva dentro non paga, come del resto come tutte le passioni. 
Il solo fatto di viverlo appaga e incita a continuare. L'entusiasmo della gioventù mi portava su una strada diffi
cile da gestire. L'artista lavora per sé, ma cerca ogni attimo il dialogo. 
Imparai presto che la realtà è ben diversa. Che strano il mercato dell'Arte! neanche la c'è spazio per sognare. 
Però mi diedi da fare a modo mio, e l'energia era tanta quanto i sogni. 
La galleria d'arte Martinazzo di Montebelluna mi diede una mano preziosa nel 1978 ad uscire dal guscio. Poi 
cominciò la vera serie di mostre, in gran parte autogestite.  
La mia arte era sempre ottimista ed entusiasta. Non mi interessava lo sfogo fine a sé stesso. Un figurativo inge
nuo ed essenziale che col tempo si riempie di sprazzi di ironia e compiacimento. Un FIGURATIVO NEO BA
ROCCO come amo definirlo. 
Un sogno appunto, come le rare sculture che già iniziavo allora a produrre. Una scoperta gradevole fu l'acqua
rello: ho sempre avuto una mano svelta e spontanea. Ancora oggi mi diverte, specialmente nei piccoli formati. 
Ma il gioco non ha mai fine: come divertirsi senza usare la figura? Così senza tralasciare nulla sfidai il confine 
ulteriore e nacque la mia ulteriore forma di gioco artistico. 
Il BAROCCO INFORMALE  era già nelle mie mani che tentavano un ulteriore modulo espressivo. Sembra 
facile, invece si rivelò una strada piena di nuove sfide. Il concetto che perde la sua leggibilità immediata a favo
re di una proposta di pensiero senza suggerimenti: un invito all'osservatore a sfidare il proprio sentire e vedere 
dove poteva arrivare. 
Ringrazio il mio ultimo ( di tempo) amico ed estimatore Giancarlo Nadai che continua a darmi suggerimenti e 
pareri. Un artista ne ha bisogno come il pane. 



Gian Berra, primavera 2007 

Panoramica di 35 anni di eventi: 
Dal 1977 al 1980 : 
Ho organizzato due mostre a Treviso a Ca' de Ricchi e per 4 anni in mostra permanente alla galleria Val in 
piazza del grano. Due personali alla galleria Brotto a Cornuda (TV). Due personali alla galleria Il Pozzo di Ca
stelfranco Veneto, Personale a Villach (Austria), Collettiva a San Diego ( California, USA), personale alla gal
leria Ponte della Madonna a Conegliano TV, personale alla galleria Rasarda a Montecatini Terme, inizio della 
collaborazione con la galleria Martinazzo di Montebelluna.  Nel 1980 mi decido ad aprire il mio nuovo studio a 
Trento in piazza S Maria Maggiore. L'avventura durerà un anno in cui ospito nel mio studio un   amico pittore 
d'eccezione: BRUNO DONADEL di Pieve di Soligo (TV). Personale a Pejo (TN). 
Dal 1981 al 1991: 
Ritorno nello studio di Covolo di Piave (TV) e organizzo la serie di eventi che seguono:  Personale a Torino 
(Centro d'arte Internazionale), Personale a Padova (galleria Semeghini), in permanenza per due stagioni alla 
galleria Bafile a Jesolo VE, Per due stagioni in permanenza alla galleria Sartori a Lignano Sabbiadoro- nel 198
6 inizia la serie delle mostre in Lazio: una personale a Lanuvio e un'altra a genzano sui colli romani. Una a Ro
ma alla Saletta dell'Arte. Dal 1987 al 1991 la serie di mostre estive a seguito delle "Feste dell'Unità". Tutte 
quelle estati in giro per il Veneto: circa 35 mostre a contatto diretto con la gente. Nel 1989 inizia l'avventura in 
Germania. Personali a Dusseldorf, Braunschweig, Monaco e Wurzburg. 
Dal 1992 al 2005: 
Nel 1993 inizia l'avventura del CORSO PRATICO DI PITTURA che creo come modo di interagire con la gen
te che mi vive vicino. Lo scopo e quello di far fare esperienza di creatività pratica  a chiunque voglia provare. 
Quasi mille persone frequenteranno il corso. Rallento con le personali ma faccio dei viaggi presso collezionisti 
europei a Parigi, Praga, Metz (Francia), Liegi (Belgio). Creo una associazione culturale " La criola" per aiutare 
ad emergere gli artisti timidi della mia terra. Fondo un "Concorso di Poesia New Age" che indice una grande 
festa della poesia ogni solstizio d'estate. Poeti che si premiano l'un l'altro senza critici esperti. Organizzo per 
undici anni presso il municipio di Cornuda (TV) una " Collettiva di Pasqua" per far incontrare gli artisti locali e 
non. Nel 2005 dedico questa esposizione che sarà l'ultima agli artisti più vicini al professionismo, ma troppo 
timidi per organizzarsi. Quasi tutti di Valdobbiadene (TV). Spiccano gli artisti con più esperienza e più anni di 
pratica: SERGIO BORTOLIN, MIRELLA SOTGIU,BEPI MIONETTO e GIOVANNI CARAMEL un grafico 
meraviglioso, schivo e riservato che nel suo paese di Valdobbiadene era praticamente ignorato. Lo andai a tro
vare e lo trovai già molto malato. Fu un onore per me proporgli una mostra. 
Nel frattempo scrivo poesie e comincio con i primi racconti (vedi nelle atre pagine del sito). Da alcuni anni mi 
diverto con la pittura INFORMALE BAROCCO che si affianca in perfetta armonia con la vena figurativa che 
mi contraddistingue. Sono solo due linguaggi che chiedono solo di esserci e dire la loro. Nel 2003 cambio casa, 
ora abito e lavoro in via Barche 38 sempre a Covolo di Piave TV. Nel frattempo ho trovato il tempo di fare 
diverse conferenze sul tema della "Paura, chi è costei?" L'ultima l'ho tenuta a novembre 2006 in una personale 
delle mie opere davvero ben riuscita presso l'Officina dell'Arte a Conegliano TV. L'amico Giancarlo Nadai mi 
organizza anche una permanente presso la "Trattoria Baia del Re" a Refrontolo (TV); anche quello è un modo 
di porre le opere d'arte a contatto diretto con la gente. Mi muovo di meno ed è ora che siano i quadri a viaggia
re. Nel dicembre 2006 termino il mio primo romanzo: WASERE, cuore di drago, circa 200 pagine, che faccio 
girare tra gli amici più intimi in attesa di una sua pubblicazione. Il romanzo è ambientato nel 1906 nel paese di 
Segusino (dove sono nato) e racconta di un fatto misterioso realmente accaduto in quei monti: magia e realtà si 
scontrano quando l'anima del luogo si risveglia. Ma ne sto già scrivendo un altro di un genere completamente 
diverso. 
Gian Berra 



Gian Berra 

GALLERIA DI OPERE NEOBAROCCHE 
Dipinti recenti. Altre opere sono visibili al sito:  http://www.gianberra.com/galleria.htm

 ricordi   betulle 

Natura antica   girasoli 

http://www.gianberra.com/galleria.htm�


Altre opere (seguito dalla pagina precedente) 

Fiori d’autunno 

Luci nel bosco 

Natura in festa 

 Natura in verde 
 Dopo il ballo 



Altre opere 

 La Salute a Venezia   la luce oltre il bosco 

L’attesa  fiori liberty 

  Bambolina     la Dogana s Venezia 

Altre opere sono visibili al sito http://www.gianberra.com/galleria.htm 
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OPERE DI 
BAROCCO INFORMALE 

Opere recenti di Gian Berra di informale barocco 

Altre opere sono visibili al sito: http://www.gian-berra.org/ 

VOLO BAROCCO   LATO BAROCCO 


 AUTUNNO  BAROCCO    FESTA BAROCCA 

 Altre opere NEOBAROCCHE INFORMALI AL SITO:    http://www.gian-berra.org/ 
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Altre opere di BAROCCO INFORMALE 
Di GIAN BERRA 

SOGNO BAROCCO VOLO BAROCCO


  RIFLESSI  FESTA BAROCCA 


Altre opere NEOBAROCCHE INFORMALI AL SITO:    http://www.gian-berra.org/ 
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POESIE 

Di 


GIAN BERRA 


Sin dall’inizio nel percorrere il sentiero dell’Arte, Gian Berra ha lasciato libero il suo sentire 
di esprimere anche con le parole quei fuggenti attimi di illuminazione che lo portavano a 
sentire la vita e la natura come occasioni di scambio libero e non sempre consapevole tra in
numerevoli messaggi di vaga consapevolezza tra le innumerevoli coscienze di ciò che esiste. 

Ogni coscienza dotata di sensibilità ne è presa, e con emozione e risponde con le sue impres
sioni di meraviglia di fronte ad un contatto che commuove per la sua intensità. Esprimerlo 
con parole o immagini è perentorio. Ciò che ne risulta come prodotto può essere rimirato 
come magia. Una magia ora resa visibile dall’Arte e condivisa con altri. 

La fonte di ghiaia. 

Il coniglio di zio Vittorio. 


La fonte di ghiaia è ben nascosta 
tra le frasche del bosco. 

La rete dell’orto 
la stessa di allora, porta ancora la pelle Appena dietro le acacie 

del coniglio che zio Vittorio all’ombra e tra i sassi del ghiaione. 
puliva per sfamare la sua famiglia 

di poveri orgogliosi. Poca acqua scorre, e subito si perde; ma i  

Lì in paese il rispetto era soprattutto passeri e le gazze 
non chiedere la carità. fanno festa durante le ore estive 

E zio Vittorio puliva il coniglio orgoglioso E furtive corrono via quando un rumore o un  
che era solo suo. 

gesto 
Ma quando la rabbia di quando era stato zitto  scuotono le foglie. 

di fronte Occhi furbi osservano le piccole prede 
alle ingiustizie, esplodeva… cadere nei lacci o nel vischio. 

allora la sua disperazione contro chi 
legava la sua vita. La pancia del miserabile 

si riempie con poco. 
Ora lui è stato dimenticato, e la rete ruggine La fonte di ghiaia 

scorre e si lascia usare. 
ed inutile 

continua a dividere qualcosa che non si vede. Non si nasconde,  
Ma che giace, ancora, 

attende invano che 
in fondo al cuore. 

qualcuno che la chiami 
per salutarla. 

Gian Berra. 



Cuore di biscia. 

Atterrita, la biscia scura si nasconde tra i  

rovi dei lamponi. 

Il suo cuore batte di paura 
e immobile aspetta di capire. 

L’uomo che falciava l’erba  
l’aveva vista fuggire la sua lama. 

Ma l’odio usciva dai suoi occhi 
colpendola con rabbia cieca 
e poi inseguirla nel folto. 

Ferita e quasi morta 
lasciata lì come rifiuto 
ora si trascina 
e non capisce 
ne sa, se imparare 
ad odiare. 
Gian Berra 

L’orlo 

C’è, ma lo percepisco appena, 


è il punto dove è buio, 


là nulla è certo e tasto con le mani , 


cercando atomi sicuri. 


Ma non ci sono. 


Mi butto lo stesso e gusto 


L’emozione del pericolo di finire l’ora. 


Sento che il nulla è, 


che ora ho fatto un pezzo di sostanza, 


che mi serve. 


Sono io. 


Rosso oscuro. 

Difficile pace, 


conquistato silenzio e abbandono. 


Brivido che freme e scuote la forza. 


Vita che si impone e trova spazio. 


Ma il tuono di un colpo, 


ancora agita l’onda oscura, 


minaccia o affronto?


Pronta difesa affila la lama lucente 


Che altre volte ha ferito, e sé ferisce. 


Affonda il pensiero nel corpo e taglia,  


offende. 


E rosso oscuro diventa ogni idea. 


Tenebre di abbandono si impongono, 


e più nulla in vita. 


Se non il vuoto di pace, e il vincitore 


Sogghigna, appagato. 


E solo. 




UN RACCONTO DI 

GIAN BERRA 


MENOLA e il morer 


. 

Menola e il morer. 

Là dove il Piave fa una grande ansa e gira deciso verso est, proprio di fianco a Crocetta e Ciano, le sue rive si 
allargano senza limite. E' possibile camminare per ore tra le lande sassose e non incontrare nessuno. Per questo 
ci vado spesso e tra erbe selvatiche e macchie rade di alberi fieri posso allargare lo sguardo sin dove può arriva
re. Non ci sono limiti e così mi è facile lasciare che i ricordi prendano il colore dell'aria. Senza schemi la fanta
sia immagina e vive ogni realtà possibile. Sogna e ricorda, appunto. 
Se guardo verso sud lo sguardo è riempito dalla presenza del Montello, lunga e bassa collina che mi fa compa
gnia e incornicia come un abbraccio la riva di Ciano. 
E' facile fare tanta strada che poi, stanco, vorrei andare a ristorarmi un po'. Così quando arrivo alla croda gran-
da, giro  sicuro,  e l'osteria di Menola e proprio la vicino. 
Di mattina o di pomeriggio non c'è mai nessuno e Menola è felice di poter parlare. Io del resto in tasca ho sem
pre di che pagarmi l'ombra di rosso. Qualche volta incontro anche Menico, sempre distratto e con lo sguardo 
scocciato. 
Quando lo vedo il cuore riprende a battere perché vorrei ascoltarlo ancora raccontare la sua storia, ma  devo 
aspettare Che Menola sia occupato. Lui non vuole ascoltarla per niente. Lui è l'oste e va rispettato. 
Oggi è un pomeriggio di quelli. Svogliato e senza idee sto aiutandomi con un uovo sodo a finire il vino aspro di 
Menola e guardo fuori i pioppi che sfumano verso le rive. Una volta , poco più in giù c'era una grande pozza 
d'acqua, quasi un lago, e la strada ci girava attorno. Sul lato accostato alla collina, la strada era solo un sentiero 
che girava per agli alberi. Questi formavano un bosco che si confondeva con la palude. 
Un grande morer solitario, imponente sulla riva , era il capo di tutti quegli alberi. Cresciuto senza padroni for
mava lui solo una macchia imponente. 
Pochi ci passavano accanto tranquilli o indifferenti. Lui chiedeva rispetto e l'otteneva senza fatica. L'ombra del 
morer era un regno a sé. Ed è in questo mondo sempre buio che… 

*** 
Forse non era stata una buona idea , ma Menico a volte non pensava. Si lasciava condurre così dai pensieri va
ganti finché la strada non esisteva più. Si era avviato verso le grave anche se la sera ormai  diventava quasi 
notte. Il fresco di settembre era appena accennato e l'aria calda ancora  invitava a pensieri inquieti. 
Cosa cercare ancora tra quei sassi? Inquieto e svagato Menico aveva già dimenticato la giornata di lavoro e il 
buio lo chiamava senza ragione. Si accorse di essere lontano dal sentiero quando il fitto del bosco aveva già 
coperto la luce della sera. Il buio improvviso lo svegliò dal sognare e  lasciò che un brivido freddo lo segnasse 
rapido come un lampo. Rallentò il passo, e cosciente del suo ritmo, con cautela proseguì verso l'acqua. 
Intuì il sospiro come se realmente potesse udirlo..ma appena tendeva l'orecchio il silenzio lo lasciava solo e 
deluso. 



Cos'era quel sussurro che non riusciva ad ascoltare? 
Furioso per ciò che gli sfuggiva, si sedette sulla sabbia, tra due grossi talpon, e guardando verso l'acqua vicina 
lasciò vagare l'attenzione come quando sognava. Sognava con la mente e i pensieri erano liberi, ma con gli oc
chi osservava il mondo da lontano. Così, ingannando la sua rabbia, lasciò entrare in sé ciò che non vedeva ne 
sentiva. 
Con la coda dell'occhio notò un movimento nel buio alla sua sinistra. Sapeva di non poter girare la testa, senti
va che se lo avesse fatto ogni cosa sarebbe svanita. Lo sapeva e basta. 
Si lasciò condurre dall'istinto e fingendo di guardare la palude, girò con prudenza il viso quanto bastava per 
osservare. E poi con infinita lentezza, cercando di nascondere la sua tensione, spostò lo sguardo con finta indif
ferenza. 
Sotto il gran morer un grumo scuro si muoveva. Non cercò subito di capire, ma lasciò che si rivelasse a lui la 
scena: Una figura grossa e ingobbita, piegata e tesa,  era sopra un'altra figura seduta, appoggiata all'enorme 
tronco. Soffi e sbuffi e modi agitati rendevano tesa l'aria e Menico si sentì risvegliare il sangue. Il suo corpo 
non poteva ignorare il desiderio e già rispondeva al sogno nascosto. Il suo manico premeva nei calzoni e pre
tendeva attenzione: Quei due spandevano  furia di vita con urla soffocate. Quello che stava sopra era fin troppo 
curvo sulla femmina, ma era instancabile e la faceva gemere quasi come un pianto sussurrato. Lei lo accoglieva 
abbracciandolo e tirandolo verso di sé movendosi a ondate lente e ritmate. 
Poi poco alla volta il silenzio riprese a dominare gli attimi. I due rimasero ancora abbracciati in un'unica forma 
scura e Menico per paura di essere visto smise anche di respirare. 
Onde di odore muschiato solcavano come bassi sentieri l’aria tra i tronchi. Sembrava che anche gli alberi aspet
tassero l’apice che chiedeva sfogo  e liberazione. Ma il tempo sembrava non passare mai e tutto era in attesa, in 
tensione; e Menico viveva ciò come parte di ciò che accadeva. 
 Menico già perdeva l’attenzione, un vago sonno ipnotico lo intorpidiva e lo rendeva pesante, lento… 
Per poco non si strozzò quando Lui si alzò: Un essere imponente, con le gambe storte e la gobba, le spalle smi
surate e la testa piccola cercò di mettersi in equilibrio. Ma gli vennero i brividi quando vide e non volle credere. 
Lui aveva i corni, piccoli e curvati all'indietro come le capre. 
Menico si bloccò come fosse di ghiaccio. Lo sguardo si spostò allora su di Lei e la vide rilassata, appoggiata al 
grande morer, con le gambe aperte e le braccia abbandonate sui fianchi. 
Era bianca come la luna, liscia e quasi trasparente. Un corpo acerbo ma voglioso di vita. Il suo viso era delica
to, piccolo e rotondo e risplendeva di riflessi azzurri. Capelli lisci e chiari ricadevano sulle sue spalle. Un ciuffo 
d’argento filato spiccava superbo tra le cosce che accoglievano lo sguardo. 
 Lei guardava il gigante con naturale interesse, lo squadrava e assorbiva la sua immagine…e  vide Menico. 
Lei non mosse gli occhi, ma lo vide. Menico sentì in sé sciogliesi ogni volontà. Il mare infinito lo stava avvol
gendo e sembrava annullare ogni pensiero. 
Tentò di ribellarsi, mentre una parte di sé ferita gridava di non farlo. 
Il cuore sembrava scoppiargli nel petto e le mani artigliavano la sabbia. Con uno scatto doloroso staccò gli oc
chi da Lei e fu subito catturato dallo sguardo di Lui. 
Pupille di fuoco lo guardavano assenti e lo soppesavano. Poi divennero odio. Si era girato verso di lui. Le sue 
cosce pelose incorniciavano un pene appuntito ed esagerato. Nero nel nero. 
I piedi erano piccoli, quasi degli zoccoli, e vide anche un accenno di coda. Già il gigante stava per scattare 
quando Lei gli prese il  polso peloso e lo trattenne. 
Menico si trovò bloccato a fissarli entrambi e tremando, finalmente ascoltò la sua paura. Scattò senza guardare 
e corse verso la strada senza neanche  più pensare. Superò d’un balzo le rive solitarie e buie. Non vide i campi 
dove il granturco si seccava , ne sentì gli squittii impauriti delle pantegane disturbate. Corse e corse finché si 
ritrovò vicino alla casa dei Matiol. 
Poi si sedette e dietro un mucchio di fieno si lasciò andare ad un pianto senza vergogna. 
La luna da sopra lo consolava, ma era inutile. 
Menico si era bagnato i calzoni, e ora portava in sé il sogno più sogno di tutti. Non poteva tornare a casa così. 
No lui aveva visto Lei, e la sua immagine era fusa al suo cuore. 
Menico aveva visto Lui, e nessuno, oltre Lui sarebbe stato più terribile. 
Decise di rimanere con la luna, almeno per quella notte. 



 Bluette teneva stretto a sé Bronza. Lui furioso già stringeva nel sogno il collo dell’umano. La rabbia antica  e 

la disperazione senza fine stava già cancellando il piacere che lei gli aveva dato. Ma lei non avrebbe permesso 

alla sua furia di distruggere ciò che stava nascendo. Lo tirò a sé decisa e guidò con le mano il suo membro fiero 

dentro di  lei.

Lo strinse e lo abbracciò con slancio e calore. 

Bronza avvertiva il fuoco e la rovina, ma il calore  e l’umido profondo di Bluette cancellava e diluiva la tensio

ne. 

Si lasciò cadere nel fondo di lei ancora una volta. Permise alle sue reni di seminare ancora vita. La sua. 

E Bluette ancora lo accolse in sé. Ancora e ancora… 

Viveva del suo slancio e gustava il suo fare. 

Poi pian piano la tensione svanì negli attimi. Ogni pensiero si placò, e Bronza si lasciò cadere nel letto di foglie 

accanto a Lei. Sognava ad occhi socchiusi ed assenti il piacere del nulla. Ora, appagato e quasi felice lasciava 

che il filo rosso dell’ira rimanesse oltre l’attenzione e i ricordi. Lasciò lontani i pensieri di vendetta e di sangue

e si addormentò. 

Lei invece incrociò le braccia sui seni nudi, immaginando un brivido di freddo. L’umano aveva visto lei e 


Bronza. Ciò la stupiva. In tutta la sua vita di ninfa umida mai aveva notato umani che potessero vedere il popo

lo della vita. 

Quelle scimmie arroganti erano cieche al grande mondo. 

Ma l’umano era un giovane maschio e lei aveva catturato la sua attenzione. 

Aveva ancora in sé il piacere dell’abbandono a Bronza. Ma il brivido sottile della conquista dell’umano era 

dolce come il miele. E in autunno il miele era finito. O no?


°°°°°°°°°°°° 
Menico non tornò a casa quella notte. Dormì nel fienile accanto alla fontana piccola. Poi si fece vedere affac
cendato nell’orto di casa. Come si fosse alzato presto. Sua madre gli chiese qualcosa, ma poi non ci pensò più e 
lo lasciò stare. 
Menico invece non vedeva più le cose. Che ora era? Dove doveva andare? Ma oggi cosa c’era da fare? E i fian
chi levigati di Lei erano li davanti a lui e chiedevano di essere carezzati. La pelle lucida e azzurrina era senza 
forma solida, ma prendeva quella del suo desiderio. I suoi occhi erano uno spicchio d’infinito e lo supplicavano 
di venire da lei. 
La sua bocca era una voglia da gustare… 
La pancia di Menico era una tensione che voleva. Il suo sesso pretendeva. 
E la giornata non sapeva di  nulla. Lui era solo. Ma stasera sarebbe tornato là. Certo che sì. Desiderava Lei co
me la vita. 

Le sere di settembre qui sul Piave di Ciano, sono lunghe e ancora calde e i profumi dell’estate indugiano nell’a
ria senza vento. Ma un vago senso di inquietudine, nascosto sotto la crosta  delle cose che si vedono, rende in
quieti i cuori. Specialmente quelli che si vogliono incontrare e hanno fretta di toccarsi e gustare il fatto di esi
stere. 
Così Menico si avvicinò quasi di corsa al bosco del morer, ma poi quando fu a pochi passi si nascose e rimase 
ad ascoltare. Nulla e nessuno era presente. Echi lontani sottolineavano un silenzio indifferente alla sua tensione. 
 Si avvicinò al morer e la sabbia nulla diceva dei ricordi che lui portava dentro. 
Sedette appoggiandosi al tronco e poco alla volta si lasciò avvolgere dalla penombra. La accettò come parte di 
sé e i pensieri si placarono. 
Bluette lo sentì quando era ancora nascosta sul lato fitto del bosco. Piano si avvicinò, studiando la sua attenzio
ne. Ancora non l’aveva vista, ma sembrava sicuro di sé: Nascondeva bene il suo desiderio. Lui la voleva; un 
umano! 
Si avvicinò ancora un poco e uscì con prudenza dall’ombra oscura di un’acacia, proprio di fronte la radura. 
E Menico che sognava ad occhi aperti non la vide finché una scintilla illuminò il punto nascosto del suo occhio 
destro e accese il suo desiderio. Il cuore ebbe un sussulto e si bloccò il respiro. La sua schiena si irrigidì e da 
solo il suo sguardo seppe dove guardare. La vide che usciva dal buio come se camminasse su una nuvola. 
Splendeva di luce propria e lo guardava sicura di sé. Le sue braccia cadevano naturali incorniciate dai lunghi 
capelli e il seno piccolo ma fiero si mostrava. Il ventre invitava al suo ciuffo di vita e le lunghe gambe si muo
vevano appena, lente e sicure. Lui venne catturato dai suoi occhi. Un mare su cui annegare. 
Quando Lei le fu vicina gli parve di entrare nella luce che la avvolgeva e il mondo di sempre non esisteva più. 
Non furono necessarie parole e lui non ricordò mai di averla toccata. Ma quando entrò in lei era come se si fos
se annullato nel grande mare della vita e perse ogni identità sognando e gustando il suo abbraccio. Aveva pro
vato il paradiso e non desiderava altro. 



Sentiva le sue forme e carezzava il suo velluto e ogni carezza era quella più dolce. La voluttà di esistere e vive

re era una realtà, L’umido in cui si muoveva era l’invito ad una eternità di estasi senza fine… 

Poi i suoi occhi che lo guardavano dentro, lo lasciavano giocare coi colori e l’infinito. 

Seppe quando questo finì. 

Quando poco alla volta il riposo lo riportò al mondo. Con Lei vicino che lo guadava, lui sentì senza soffrire il

distacco. Lei non permise al suo cuore di soffrire e gli rimase vicina finché il sonno lo vinse. 


Bluette lentamente si staccò dall’umano. Delicata come una foglia gli permise di rimanere nel sogno che lo 
rapiva e gli regalava gioia.Aveva conquistato il suo cuore e lui ora era suo per sempre. Ora quella scimmia u
mana aveva sperimentato l’infinito e il suo sguardo vagava oltre  la nebbia di sempre. 
Sentiva in sé la forza che lui le aveva dato col suo desiderio. Aveva un sapore diverso da quella che Bronza le 
regalava e sapeva di arroganza. Come quella dei bambini che non hanno limiti e osano il gioco. 
Così col legame che aveva creato, avrebbe mantenuto in sé quel nuovo sapore. Un colore nuovo  la colmava 
dentro e Bluette sapeva di avere vinto. 
Poi l’aria fredda della notte svegliò Menico, che stupito di ritrovarsi lì, si rivestì svogliato. Non vide la luna e il 
buio attorno a lui era come una coperta di velluto. Lei non c’era più. Ma era come se fosse con lui. La sentiva 
dentro come una cosa conquistata. L’aveva fatta sua. 
Una parte di sé la voleva toccare, e guardare ancora negli occhi; ma sapeva che non sarebbe più venuta. Aveva 
toccato il cielo e le cose non sarebbero più state le stesse. 
Menico si avviò mesto verso Ciano. Ora gli occhi vedevano le ombre degli alberi quasi vive, e lontano sul 
Montello strani riflessi che saettavano sopra il bosco. Sentì la civetta chiamare, e per la prima volta non provò 
fastidio; anzi, avrebbe voluto rispondere al saluto. Bastò questo a donargli un poco di calore. 
Sentiva la vita scorrere attorno a sé, e questa sensazione lo riempiva e lo confortava… 

°°°° 
Menola quel pomeriggio era inquieto. Lo era sempre quando venivano alla sua osteria Menico e Gian. Quei due 
sembrava si mettessero d’accordo. E venivano sempre negli orari più strani. Oggi che giorno è? Già oggi è ve
nerdì e domani cominciano ad arrivare i Trevisani e i Veneziani. Sono loro che riempiono l’osteria ogni fine 
settimana. Se fosse per quelli del posto Menola avrebbe già chiuso. 
Vede in lontananza quei due che si salutano: Menico torna verso Ciano e Gian si incammina giù per le grave, 
verso Covolo. Già con Menico c’è una vecchia ruggine. 
Ricorda quella volta che suo padre, l’anno prima che morisse e che gli lasciasse l’osteria, volle tagliare il gran 
morer per farne legna. Chiamò due suoi amici ad aiutarlo. Abbatterono il grande tronco con fatica e sudore, ma 
la legna durò parecchio. Ricorda che quando Menico venne a saperlo, corse all’osteria a urlare che avevano 
fatto una cosa schifosa. Era la prima volta che vedevano Menico infuriato, tutto rosso in faccia. Sembrava  mat
to, e poi si era messo a piangere come un bambino! 
Prima sua madre e poi anche gli altri presenti lo avevano confortato offredogli un’ombra e un panino con le 
sardelle. Poi Menico si calmò e non se ne parlò più. 
Menico non si era mai sposato e viveva da solo sulle rive, ma almeno una volta alla settimana veniva all’oste
ria. Ma per i gusti di Menola era troppo imbambolato. Ora comunque c’era da preparare l’osteria per il fine 
settimana… 
Già. So bene che vi faccio perdere tempo a rinvangare vecchie storie. Ma tengo a precisare che di certo qualcu
no l’ha visto. Nessuno ne vuole parlare e se ne vergogna ma a me non importa. Voglio dirlo almeno una volta 



qui che nessuno mi conosce e anche se mi prende per matto non me ne frega niente. 

Si dice che un’ombra scura ogni tanto saetta là dove c’era una volta il grande morer. 

L’ombra è nera e grande, sembra abbia anche i corni e la coda. Qualcuno le ha visto gli occhi che sono rossi e 

pieni di furia e d’ira. 

Chi ha visto quel diavolo, in quel posto non ci è più tornato.


©2001 Gian Berra 


IMMAGINE BAROCCA 
Note di Gian Berra sulla definizione della rappresentazione 

Il pensiero immagine: 
Un pensiero, una sensazione, una emozione richiedono di essere espressi al di fuori del luogo in cui essi nasco

no. Desiderano fare parte della realtà dei sensi vissuta del corpo in cui sono nati. 

Uscire significa prendere una forma concreta che può essere riconosciuta come autonoma. 


Il desiderio di ogni idea è diventare concreta. Essa vuole diventare materia, suono, segno, odore, gusto e molto

altro. Solo in questo modo essa può essere realmente osservata dal suo creatore. Il suo creatore è la coscienza 

che l’ha prodotta. 

Questo è il modo con cui la coscienza creativa osserva sé stessa. Così essa  si mostra alle altre coscienze e crea

relazioni. 

Il potere di creare idee è limitato solo dal grado di evoluzione della coscienza. Il potere di rappresentare le idee 

è misurato solo dai limiti che la coscienza impone al suo gioco.

Il gioco con sé stessa e la realtà che la contiene è la funzione primaria di ogni coscienza. Essa nasce e subito

comincia a giocare con ciò che percepisce. Gli ostacoli al suo gioco spegneranno questo potere sino a condizio

narlo e consumare l’energia che essa possiede. Ogni lotta è consumazione di vita. Questo è il modo con cui la 

natura impone sé stessa come organismo vitale che si rinnova senza compromessi per nessuna nuova coscienza 

che nasce. 

La Natura ( la Vita ) impone la condizione di esserci alle sue condizioni. Il suo corpo è l’insieme delle coscien

ze che la formano. Essa vive e si rinnova creandone di nuove ogni istante, e lasciando che altrettante muoiano 

nello stesso istante. Alla Natura interessa solo di vivere: essa è l’infinito ego che riempie ogni spazio. La Natu

ra gioca ogni stante con sé stessa. Gioca anche con quelle coscienze che hanno riconosciuto il suo gioco. Le 

sfida, ma non le prede sul serio in quanto esse vivono dentro il tempo. Sono solo fiammelle fugaci che presto si 

spegneranno. E la natura ne crea di continuo. 


Il pensiero immagine è vivo, e quando esso si manifesta come rappresentazione concreta, diventa visibile alla

coscienza che lo ha creato e a tutte le altre coscienze con cui viene in contatto. Esso si trasmette ad esse con la 

sua forma. Il pensiero immagine percepito entra nell’intimo di ogni coscienza e da quel momento ne fa parte. 

Questo è il modo con cui le coscienze si relazionano e modificano sé stesse. Questo è il modo con cui le co

scienze si evolvono. L’evoluzione delle coscienze è il gioco più rischioso per la Natura che le ha create. La 

Natura gioca a creare una immagine di sé stessa che vive al di fuori di sé.

In questo modo la Natura osserva sé stessa in formazione. 

E ride divertita e compiaciuta. 


Il potere creativo:
Il potere di creare è una funzione, un programma, uno strumento. 

La creatività è una funzione naturale propria di ogni coscienza. Non ha nulla di eccezionale in quanto fa parte 

dei programmi acquisiti alla nascita. Alcune coscienze sono favorite ad avere questo programma più efficiente 

di altre. Ma ogni programma può essere migliorato o dimenticato. 

Un programma può essere usato o dimenticato. Le variabili che determinano l’esigenza di usare la creatività 

sono infinite. Ma la variabile più importante è il gioco. 

La creatività non ha valenza algebrica. Può servire gli scopi più malvagi, come quelli più altruistici. 




La coscienza la usa come vuole. O almeno come essa ritiene di usarla. Questo dipende dalla sua consapevolez
za. 
La creatività è una funzione utile a raggiungere uno scopo. Essa indaga una sequenza di azioni alla fine della 
quale lo scopo è raggiunto. 
La creatività organizza questo percorso attraverso dei parametri conosciuti dalla coscienza. Ogni coscienza ha i 
propri parametri. Essi sono la realtà del mondo in cui vive. La creatività combina in modo logico il sapere della 
coscienza e propone scelte favorevoli ai suoi desideri. Un percorso logico facilmente condizionato dal grado di 
evoluzione della coscienza. 
Questo è un grado di creatività elementare. 
La vera creatività è quella che non pone limiti ai parametri conosciuti. Ogni coscienza che si identifica con ciò 
che pensa è ad un grado di evoluzione elementare. Dentro di essa porta come eredità l’evoluzione di tutte le 
coscienze che la hanno preceduta. La Natura gli fa questo regalo ma lo tiene nascosto dietro l’apparenza di ciò 
che la coscienza può percepire dentro la sua realtà vitale. 
Il lato nascosto alla coscienza è ben più grande di ciò che essa conosce. 
Quelle funzioni vitali che sono gli istinti e le emozioni e i programmi acquisiti condizionano in silenzio ogni 
desiderio della coscienza. Però sono funzioni. Posseggono una loro autonomia limitata e grezza. Ma dispongo
no di una forza vitale notevole e di un linguaggio universale. Sono i parametri di base con cui la Natura gesti
sce le sue creature. Funzioni di comodo. 
Le coscienze evolute hanno imparato a non fidarsi troppo di questi parametri vitali, ma di usarli per quello che 
possono dare di utile alle loro aspirazioni. 
La vera creatività li usa tutti, senza eccezioni. Non pone limiti alle combinazioni di varie energie per program
mare il suo scopo. Qualunque sia il suo scopo. 

Una coscienza debole o poco evoluta li userà per derubare le altre coscienze di energia vitale. Energie che essa 
non è in grado di sviluppare. Questa coscienza usa la sua funzione creativa per organizzare lo scopo di vivere 
malgrado la sua debolezza di fronte alla realtà. Questo è l’unico modo di sopravvivere che conosce. Non sa fare 
altro. 

Una coscienza debole, ma più evoluta, scopre nuovi parametri usando meglio la sua creatività e inventando 
soluzioni insolite. L’uso efficiente di questa funzione è il risultato di ulteriore energia vitale creata. 

Le coscienze forti seguono la stessa regola. Varia solo l’effetto sulle altre coscienze dei loro risultati.  L’energia 
vitale rubata o creata è continuo. Questo è lo scopo della Natura: distruggere ogni stato di equilibrio che possa 
favorire un innalzamento dello stato di coscienza generale. La Vita non ne ha bisogno. 

L’immagine cosciente 
Una immagine diventa cosciente quando può osservare sé stessa. L’unico modo per osservare la propria imma

gine è guardarla, ascoltarla, toccarla o fiutarla dal di fuori di sé. 

Se una coscienza rappresenta fuori di sé un oggetto che descrive la sua immagine mentale, può osservarlo. 

Mentre prima solo pensava. Rende concreto e reale ciò che prima era solo dentro di sé. 


Rappresentare, dare forma ad un pensiero è una funzione, un potere. Forse il più grande di tutti. 

Sin dall’antichità è stato definito Arte. 

L’Artista è l’artigiano. Quello che costruisce realmente i pensieri. Dona loro una forma, un suono, una immagi

ne o un odore. Da quel punto in poi essi diventano concreti e reali per tutte le coscienze. 

Sono oggetti che creano nuovo desideri. E modificano la realtà ogni volta che vengono creati. 


Per creare immagini e oggetti, suoni od odori non sempre serve molta creatività. A volte basta copiarne altri 

oppure solo un po’ di pratica e tanti tentativi. Ma per crearne di nuovi la funzione creativa è essenziale. 

L’oggetto nuovo porta con sé una carica di energia vitale preziosa ed unica. E’ quella carica che ha il potere di 

richiamare le emozioni e le sensazioni di meraviglia e stupore che attira l’attenzione delle altre coscienze. 

E’ così che è nata la pubblicità. Forse la prima scienza sociale dell’umanità. 


L’immagine autonoma 
Un oggetto ha la propria immagine. E’ visibile da tutti quello che lo hanno vicino. E’ autonomo e reale. Se ser

ve ad uno scopo reale, aspetta che qualcuno lo usi. E’ stato creato per una funzione. 

Però può essere anche bello. Può cioè richiamare non solo la sua funzione, ma anche un’emozione. 

Quando la creatività è usata non solo per scopi funzionali, ma anche per scopi emotivi la sua energia vitale si 




moltiplica all’infinito. 

Essa entra nel profondo delle coscienze che la osservano e va a toccare le funzioni vitali originarie condizio

nandole. In questo modo si smuove una grande quantità di energia. Un tipo di energia che non tutte le coscien

ze sanno gestire. Essa nasce in un luogo quasi inaccessibile. 

Per questo l’oggetto che possiede energia emotiva non ha prezzo. 

Anche per produrre immagini dotate di carica emotiva serve una buona dose di creatività. Più esse sono nuove 

ed originali, più aumenta il loro potere. 

Ma possono anche essere prodotte copiando schemi emotivi già pronti. Ad esempio immagini ad alto contenuto 

sessuale non hanno bisogno di molta creatività. Si tratta comunque di immagini che posseggono poca energia 

intrinseca. Si dimenticano subito. 


L’immagine autonoma, quella originale, crea nuovi schemi di pensiero. Essi restano come nuova esperienza 

dentro le coscienze. Hanno il potere di modificarle e di contribuire alla loro evoluzione. 


Quando l’immagine raccoglie dentro di sé concetti astratti di pensiero complessi riconosciuti da parecchie co

scienze, essa acquista una dose ulteriore di energia. Essa stessa diviene quel concetto e il solo fatto di pensarla 

o di vederla richiama il suo potere. Essa entra dentro le coscienze sino ai programmi originari nascosti in loro. 
Ed essa in silenzio parla alle coscienze da quel luogo nascosto e li condiziona. Sin dagli albori dell’umanità i 
costruttori di divinità forse hanno abusato di questa procedura. Ma alla Natura ciò interessa ben poco. 
Ma questa è una procedura preziosa e vale la pena usarla con creatività e per gioco. Un gioco con sé stessi, pro
prio come fa la Natura. 

Il gioco infinito: 
Un bambino gioca perché gli piace. Gioca per emozione. E lo fa solo quando ne ha voglia. Non è obbligato a 
giocare. Questo almeno è il gioco spontaneo. Lo fanno anche gli animali. 
Forse sono gli ostacoli posti al gioco che li rendono tristi. Oppure il fatto che esso viene tollerato nei bambini, 
ma meno negli adulti. La Natura si diverte a giocare con le sue creature: vive della loro energia. I bambini pos
sono disporre solo dell’energia dei loro genitori. Finita quella devono darsi da fare a produrne e lasciano i gio
chi. 
L’artista nasce come “jolly” a potenziale vitale libero. Il suo scopo è insito nel gioco della natura di giocare con 
sé stessa. Un gioco alquanto pericoloso perché ammette di mettere in gioco le regole stesse di sé. 
E’ un osare che la Natura pone come sua possibile evoluzione oltre ciò che le conviene. Ma è un gioco che con
trolla sé stesso in quanto la Natura non fa sconti e lascia anche queste sue creature ad arrangiarsi da sole. Le sue 
leggi sono sempre le stesse e valgono per tutti. Ma il regalo che viene fatto all’ Artista è quello di poter contat
tare in modo diretto e naturale il complesso delle coscienze senza intermediari. Un gioco che gli ruba la volontà 
e che lo spinge a porre fuori di sé ogni conquista fatta. L’Artista è il testimone di ogni scoperta ed esperienza 
fatta giocando con le coscienze che incontra. Egli svela il lato nascosto a coloro che hanno smesso di giocare. 
L’Artista si illude di trovare riscontro, consenso, ma è solo un fattore di autostima che solo in alcuni casi fun
ziona. Già l’impulso a continuare il gioco si fa avanti. L’energia che gli viene da questo “piacere” è senza limi
ti. 
La sua funzione è il suo nutrimento. 
E la Natura ride soddisfatta. 

Gian Berra. 

Questa presentazione è stata redatta in occasione dell’Artefiera di Padova 2007. 
Si ringraziano tutti quelli che vi hanno contribuito con  impegno non comune. 

Gian Berra ringrazia  

Gian Berra 
Via barche, 38 -  Covolo di Piave  TV 
tel. 0423 688745 
mail:  gianberra@hotmail.com 
SITI www.gianberra.com www.gian-berra.org 

Altro contatto: Nadai Giancarlo tel. 347 2732239 

http://www.gianberra.com/�
http://www.gian-berra.org/�
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