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ERMANNO BARTOLI 

(da “Il Trifido innamorato” - ‘dedicati’, 2021) 

 

TRILOGIA DELLA TERRA 

 

 

Alla Terra 

(1) 

- XLI - 

 

 

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA 

 

 

All'interno di un cortile d'asfalto 

chiuso fra casermoni di cemento, 

approfittando di una minuscola 

imperfezione del suolo... 

un tarassaco - 

il capolino giallo a cercare il sole - 

ha messo su radici. 

La fenditura 

che pare una lacrima, 

è una ferita nera che s'allarga. 

 

(Giugno - 1995) 
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Alla Terra 

(2) 

- XLI - 

 

 

IL FUTURO ARROSTO 

 

Vibrando di una 

frequenza infinita 

composta per armonica sola 

fremendo quindi 

in accennato passo di danza 

sflambando il corpo 

un poco appena 

l’ultimo cristallo di ghiaccio 

lanciò il suo 

crepitante lamento d’addio 

in un 

Martini Rosso rappreso 

di terre 

bruciate. 

 

 

(Giugno - 2007) 
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Alla Terra 

(3) 

- XLI - 

 

 

IL PRIMO MATTINO DEL MONDO 

 

 

... 

L'alba. 

Il silenzio. 

Dopo cataclismi e bolge laviche, 

maremoti, 

uscite d'anidridi e ammoniache... 

l'atmosfera. 

La vita nelle sue primitive sembianze: 

le acque 

le rocce 

i vegetali. 

Ancora da venire i primi voli, 

ancora da venire i primi tuffi... 

nessuno che cammini sulla terra 

o anche solamente vi strisci; 

un cielo terso 

e un sole che si vede... 
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E acque, 

tante acque limpide e pure. 

... 

La natura si gode... 

 

E' il primo mattino del mondo. 

 

 

* Alla Terra e - perché no! -  

 a Carlo Cassola (1917 - 1987)  

per “Il mondo senza nessuno” 

e la  preziosa Trilogia: “Ultima frontiera”,  

“Il gigante cieco”, 

“La lezione della storia”.  

Grazie Carlo, per essere andato avanti sul tuo  

cammino di denuncia nonostante  i tanti ostracismi. 

 

Infine…  

A Milva (1939-2021) 

Per la sua pregevole interpretazione 

dell’omonima canzone. 

Ciao “Rossa”. 

 

(Gennaio – 1996) 

 

… 

A pag. 5 il poem “Il Trifido innamorato” > 
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IL TRIFIDO INNAMORATO* (2017) 

 

Giungo a te con l'animo in mano 

e ti parlo nel mio idioma che conosco. 

Vengo da tempeste e tornadi lontani; 

il baricentro saldo. 

Gli spazi infiniti sono ancora là 

ed io ti reco un fiore d'erba 

nella provata fisica del tempo, 

ne' la frizzante chimica del cuore. 

 

* a John Wyndham (1903–1969)… &  ai suoi Trifidi 

(foto: Aglio su tovaglia - capovolto) 

ermannobartoli.com 

 

 


