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30/09/2021 

GRAN BELLA NOTIZIA! 

"L'Australia ha restituito agli aborigeni la loro foresta pluviale" 

Forse è poco più di una cosa formale. 

Ma voglio cominciare a sperare che... 

 
un poem dal 1996 

(Fate girare!!!) 
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. 

A 

Werner Herzog 

(1942 - ) 

- XVIII - 

. 

“Un uomo si impicca ad un albero con una fune, e resta appeso lì a dondolarsi. Allora, quante 

funi gli occorrono per rimanere fermo? Quanti punti di riferimento perché la sua posizione 

sia fissata nello spazio tridimensionale?… Quante funi? Una. Una sola basterebbe. Così lui 

non si muoverebbe più! Ma quante funi servirebbero a noi?… Quante funi... quante funi 

occorrerebbero... quante funi occorrerebbero alla terra per... per stare assolutamente ferma 

nell'Universo? Perché ogni cosa è in movimento. Ma come potremmo restare fermi? E... dove 

potremmo fissare queste funi?” 

-Voi bianchi siete perduti. Voi... voi non potete capire la terra. Troppe domande stupide! La 

vostra presenza su questa terra presto finirà. Voi non avete un senso, non avete uno scopo, 

una direzione. 

. 

(dal film "Dove sognano le formiche verdi" 

di Werner Herzog - 1984) 

. 

"LA TAZZINA" 

Fra i mucchi sparsi di cose 

che quest'oggi 

l'uomo ha trovato per terra, 

una! 

ha catturato la sua attenzione; 

una tazzina di ceramica bianca 

incrostata di polvere e sabbia, 

con un filo dorato al bordo superiore. 

Essa è un contenitore passante 

che ne ha viste. 

Ma quanti cotton fioc 

quante borse di plastica, 

quanti videoregistratori 

e quanti telefonini rotti? 

Quanti pezzi di plastica? 

quante cose inorganiche ed estranee? 

La tazzina - forse - lo sa 

ma non domandateglielo, 

potrebbe anche darsi 

che un soffio di vento 

dispettoso più di quanto potreste aspettarvi 

ci si intrufoli dentro 

finendo col cacciarvi un po' di quella sabbia, 

di quella polvere, 

negli occhi. 

Così voi non vedreste più niente. 

. 

(Ermanno Bartoli -1996) 

*dal volume di dedicati "Sulla pista" 
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