
Stamattina al reparto T.A. 
(Il ritmatore Siemens) 
 
Stamattina al reparto T.A. il ritmatore 
della Siemens, a San Siro, è stato allentato di una frazione di qualcosa 
e il tempo fra i due lampi verdi entro i quali le operaie 
dobbiamo svolgere il lavoro è durato più a lungo 
nessuna a differenza di ieri è svenuta, io sono venuta qua 
per tutta la giornata un via vai di tecnici e di ingegneri a far conti 
ad applicare formule attorno alla posizione undici là dove 
per otto ore al giorno c’è da saldare fili a migliaia e migliaia di millanta  
rossi gialli bianchi continuando a chinarci per terra per risalire adagio adagio 
fino a riempire di fili tutto il pannello di trentasei relé 
ritto verticale di fronte a me 
                                             
                                             siamo dell’IRI, come dello Stato 
sulla carta i conti tornano è stato calcolato ogni secondo 
trecentosessantasette saldature semplici centosessantanove doppie e diciotto 
nude si guadagnano ottantatré minuti esatti ogni pannello 
adesso che l’hanno tolto dal balcone e l’hanno messo ritto verticale 
 
si tiene il tempo con le lampadine che si accendono per comandare 
si comincia per terra quasi inginocchiati e poi si sale 
centimetro per centimetro a innestare fili di continuo a ogni brillìo di lampadina 
così nel mio reparto sembra una chiesa indiana martedì è svenuta Caterina 
sarà il caldo hanno detto sarà il freddo sarà che aspetta un bambino 
ohi gente eravamo incinta in una cinquantina 
che non c’era più posto all’infermeria 
                                                           si chiama taglio dei tempi 
ci hanno aumentato il ritmo e adesso sono qui che mi distendo e ho proprio voglia 
ma no di bere studiano i lavoratori delle catene con le macchine da presa ci registrano 
ogni movimento dei muscoli vogliono eliminare lo spreco 
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace 
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace 
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace 
Non è la solita balera c’è gente fina qui ma perché state così larghi 
quando si balla forse è ancora presto ma io non è che posso fare molto tardi però v’avverto prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A spiaggia non ci sono colori 
(Il mondo orizzontale) 
 
 
A spiaggia non ci sono colori 
                                                la luce quando è intensa uguaglia 
la sua assenza 
                        perciò ogni presenza è smemorata e senza trauma 
acquista solitudine 
                              Le parole hanno la sorte dei colori 
                                                                                       disteso 
sulla sabbia parla un altro 
                                          sulla sabbia supino con le mani 
dietro la testa le parole vanno in alto 
                                                             chi le insegue più 
bocconi con le mani sotto il mento 
                                                        le parole scendono rare 
chi le collega più 
                            sembra meglio ascoltare 
in due 
           il tuo corpo e tu 
                                     ma il suono senza intervento è magma è mare 
non ha senso ascoltare 
                                    Il mare è discreto il sole 
non fa rumore 
                        il mondo orizzontale 
                                                         è senza qualità 
                                                                                 La sostanza 
È sostanza indifferente 
                                    precede 
                                                 la qualità disuguaglianza. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rudi e Aldo l’estate del ‘49 
(Rudi e Aldo 
 
Rudi e Aldo l’estate del ’49  fecero lo stesso mestiere l’animatore 
di balli sull’Adriatico, Aldo in un Grand Hotel rifatto a mezzo e già sull’orlo  
del fallimento, che fallì in agosto sul più bello, lui forse non sa nemmeno ballare 
aveva successo il locale di fronte al suo, Miramare. 
                                                                                  Rudi su un’altra spiaggia popolare 
dà inizio alla ballata. 
                                E’ bello? Può essere bello in Romagna chi bacia la mano  
l’anno dopo del ’48, attacca bottone con gli ambulanti di bomboloni e 
gli intellettuali indigeni meno indigenti, non lascia 
senza sorriso carezza o pacca ogni ragazza per strada 
conforme ai gusti di quella? E’ bello 
come un uomo sobrio, di modo che quando per la Festa dei pazzi si traveste da donna 
non lo prendono per pederasta ma lo sfottono con più gusto. 
E’ servizievole: porta pacchetti a tutte le capitane, ci gioca coi loro bimbi 
approva i primi discorsi di Borsa dei padri. Ama 
con tatto organizza “Una notte a Capri” le figlie del macellaio 
vennero con quattro corvi. Care ragazze, me le ricordo nel ‘46 
chiedersi al Teatro del Popolo se Emanuele Kant 
era più Cristo di Cristo. 
                                      Il miliardario polveriere 
 
grugnisce di piacere, Aldo applaude sapendo  
                                                                         che non gli tocca niente.   
 
 


