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a Girardengo 
 

Strada maestra = piatto magnifico offrirsi alla mia fame di velocità pedali = forchette 
arrotolare arrotolare FEBBRILE SEMPRE PIÙ PRESTO le tracce lunghissime dei veicoli 
che già passarono = tagliatelle al burro fumanti di polvere ODORE CALDO SUDATO DI 
PANETTERIA 
Pali telegrafici LUNGHI FILI ANDARE MIO PENSIERO TOKIO LISETTA MILANO 
appassionati spettatori goliardi ISOLANTI VETRO VERDE = BERRETTI UNIVERSITARI + 
giornalisti ISOLANTI PORCELLANA BIANCA = TACCUINI applaudire tenendosi per mano 
ad uno ad uno 
 
             SZRZS)                SZRZS)       SZRZS) 
 

I paracarri attenti cronometrizzano la corsa     il mio corpo raccolto e compatto si 
geometrizza secondo i piani e le forze della bicicletta ne vive la precisione meccanica      
gambe = bielle salire scendere salirescendere instancabili cocciute 
 
(Essere una macchina precisa infallibile annusatrice predatrice di velocità    godere 
cantare tutto il poema nascosto nelle molecole d’acciaio!) 
 
Possibile?   sento    si sento     mio sangue     irrompere    scorrere     fluire     impetuoso 
felice nei tubi telaio     sento sì    raggi divenire miei nervi tesi           sììì            tutto 
l’acciaio si fonde   s’amalgama    si salda con tutta la mia carne       gioiagiOIA    io e la 
bicicletta siamo una macchina sola       motore fremente VIVENTE  PRESTO PRESTO 
DIVORARE ASSORBIRE ASSIMILARE TUTTI I COLORI TUTTE LE LUCI TUTTI GLI ODORI    
PRESTO PRESTO SATURARSI DI SINFONIE      CONDENSARE IN ME TUTTO CIÒ CHE 
ESISTE CHE VIVE   TUTTO IL MONDO TRASFORMARSI IN ME     sono il nuove pianeta 
sintesi perno dell’Universo      sono l’Universo che palpita al ritmo del 
mio cuore     cornamusa che ha ritrovato il suo motivo prediletto 
 

Sono una  sfera muscolare metallica luminosa LEGGERA EBBRA SBARAZZINA rotolare 

rotolare nel cocentissimo incandescente polverone solare un treno SCARTAMENTO 
RID0TT0 m’insegue fischiando di rabbia nera  



 locomotiva + nutrice sudanese di Marinetti trascinare sette vagoni = marmocchi 
piagnucolanti      finestrini = occhioni azzurri stupiti ingenui 
Ora sono  una palla di gomma che balza rimbalza tantalla     suvvia un piccolo sforzo 
di elasticità      balzare su quella cupoa verde di montagna = basilica preistorica 
 

            
  
 

tra verde prato e azzurro cielo sono un disco giallo = nuovo sole che sorge auff! il 
sudore di tutti i fuochisti    tuffiamoci nel fiume verdastro slittante carta stagnola 
laggiù nella valle frescumida      fvsc   sc   acqua carezze appassionate di mani fredde 
disarticolate lussuriose  
matasse di seta svolgersi avvolgermi polvere della strada = deliziosa cipria da bagno 
profumata di fatica 
 
Le montagne invidiose vogliono certamente arrestare la mia frenetica corsa        quatte 
quatte si dispongono benvicine ed aderenti le une alle altre      come passerò?       ah! 
una di loro (sciocchina) tiene le grosse gambe linfatiche un pò aperte (tunnel) passerò 
subito prima che se ne acccrga     presto    percorro il tunnel con la precisa sensazione 

del proiettile che si    sssssssss    vita nella canna del cannone    la luce (sono salvo) 

ora esplodo 
ESPLOSIONE gaia colorata verde zafferano fragola turchino rosso rosso  giglio lillà = 
golfs scialli ombrellini risate         
        GRAND HOTEL 
       TUTTI I CONFORT MODERNI 
 
Ritorno sera discesa piede libero      hariah hariah     lòn tà vì nò càmp làn vì cì nò càmp 
àne    tristezza nostalgia melanconia non opporsi lasciarsi andare andare trascinare 
tuttinutile moriiiire        morire? benissimo! è già morto! vedo laggiù sul greto del 
fiume di mercurio il cadavere = sacco di stracci sporchi sentimentali che voglio 
dimenticare per sempre 
ecco il funerale:  
 

Tutte le stelle si sono accese sull’altare del firmamento      gli abeti neri preti in lunghe 
file salmodiano un coro lento che sale per le navate della valle oltre le cupole ed i 
pinnacoli delle montagne cespugli = beghine velate inginocchiate piamente sul ciglio 
della strada accendono continuamente ceri = lucciole che io mi diverto a spegnere 
passando 

così 



hariah      frescura     il respiro tiepido resinoso dei boschi = levriere affezionato che 
lambe che lecca il mio viso 
 
Veli lacerio continuo di veli veli che tutte le stelle tutti i grilli tutte le lucciole (= BRACE 
D’INVISIBILI SIGARETTE CHE GLI SPIRITI FUMANO VOLUTTUOSAMENTE) tutti i misteri 
tutti i rumori tutti i profumi della notte si affaticano a tessere continuamente 
attraverso lo spazio ebbrezza riposante di tutte le fatiche! 
  
La luna s’é impigliata tra i fili del telegrafo     anzi arpeggia sui fili e ne trae un’armonia 
dolciastra e paffuta come le sue gote      vuoi   commuovermi? vuoi ch’io mi fermi 
ammaliato a lasciarmi scolorire il sangue infuocato dalla corsa?  nòòò     così sì sì     gioia 
ora vederti rotolare ruzzolare nella polvere pallone luminoso inseguito dai miei furiosi 
calci sui pedali            pt      AAK  a terra!  tu        dietro quella nuvola = paravento cinese 
mi schernisci con le tue lunghe dita di fanciulla anemica           (penso allo stupore degli 
uomini se tu scoppiassi bucata da un chiodo = stella) 
 
Tutte le Ombre della Notte      raccolte chinate attorno a me si protendono dietro le 
mie spalle       guardando curiose e meravigliate un ciclista che rigonfia di Poesia un 
nuovo pneumatico = ideale. 

 

 

Foto da Wikipedia.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


