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"SULLA PISTA"

Introduzione

Non so se avete notato che ormai quasi nessuno muore più. Mi ricordo che quando morì
William Holden, la Rai, oltre a dare la notizia con risalto, mandò in onda nelle settimane
successive i migliori film dell’attore. Ricordare una persona appena scomparsa era fino a
qualche anno fa una cosa normale, e un modo per ringraziarla di quanto da lei fatto per la
comunità umana.
Da un po’ di tempo in qua, però, la morte di una persona nota (un artista, uno statista, uno
scienziato ecc.) viene quasi sempre sottaciuta; salvo darne notizia a mezza bocca per pochi
secondi in un qualche telegiornale poco seguito. E' anche attraverso questo tipo di silenzio
(censura) che il potere riesce ad esorcizzare, non la morte, ma l’identità: l’essere umano
nella sua interezza.
Il personaggio della cui morte non si dà notizia (o la si dà in modo da dimenticarlo alla
svelta) è come non fosse mai esistito. Stiamo andando verso la totale rimozione
dell’identità; via i nomi, via pure i numeri (non siamo più nemmeno numeri, ormai), resta il
silenzio. E il silenzio è, insieme all’oblio di ogni storia, la fine che ci aspetta se non ci
ribelliamo. Siamo ormai una umanità al guinzaglio, non so per voi ma per me è importante.
Come diceva Don Milani:
“I Care”. “Mi importa”. Ciò che riguarda l’essere umano, il suo “come sta dentro", e la
sua crescita, m’importa. Così come mi importa che siamo ormai un popolo a capo chino,
senza lavoro e senza più sogni e speranze... e che siamo massacrati e mutati da mille
nucleari, mafie d'ogni genere, follie integraliste e impazzimenti climatici.
La presente raccolta contiene brani poetici (poems) che ho dedicato, negli anni, a
personaggi noti e meno noti che nel corso della vita mi hanno dato molto per emozioni e
incoraggiamento.

Sono una parte scelta dei miei “Dedicati”, e che le persone (ci sono pure un sentiero, un
personaggio immaginario, una categoria umana) a cui dedico la mia arte siano viventi o
no... per la dedica non fa alcuna differenza; così come non fa differenza l'eventuale
dislivello di popolarità e fama.
So che qualcuno ancora manca, ma prima o poi arriverà.
Con la speranza che “Nome e Cognome” rimangano nel nostro costume umano, e di
trovare altri “dedicanti” oltre a me…
Precisando che questo è un progetto in cui credo fermamente da anni...
(Ermanno Bartoli - 11 maggio 2011)
-

NOTA ALL'EDIZIONE 2016:
Questo volume è la rielaborazione aggiornata
ed accresciuta della precedente opera
"Identità sepolte - dedicati", pubblicata nell'anno 2011
sul sito www.lulu.com

(Ermanno Bartoli - 30 novembre 2016)
*Un ringraziamento particolare
alla mia compagna Anna Pace
per i consigli, i suggerimenti e lo sprone*.
Dedicati A…

Questo volume è dedicato, come la totalità della mia opera letteraria, alle mie relazioni e
parentele su questo pianeta; ai miei cari viventi e a quanti purtroppo mi hanno lasciato.
Ed è dedicato a Ralph Waldo Emerson, filosofo americano e mio primo referente
letterario, spirituale, umano e di forza cui devo molto.
-

Nota: le poesie compaiono secondo l'ordine alfabetico dei personaggi ai quali sono state
dedicate. Ad eccezione de'... "L'uomo che sparava ai rumori", "Le biciclette"
e "I fiori nei muri".
--“Niente è infine sacro al di fuori dell’integrità della mente.”
(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882)

Buon viaggio "Sulla Pista"- ovvero sulle tracce di coloro che ci hanno preceduti...
ci camminano a fianco... e verranno dopo di noi. (e. b.)

