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Sydney è bellissima 
di Guidarello Pontani 
 

Ci si incontra nei cerchi di una variation di Cage tracciando percorsi con il corpo di gomma tra piume acqua metalli e 
mongolfiere. 

Sant'Ignazio esce fumante dalla storia. Per un giorno. 
Ancora un giorno per l'arcobaleno dritto di Varese. Arrivato da una strada messicana. Cento metri dritti in cielo con i 

fulmini di Aurelio. 
Un capolavoro. Scintille. 
Camminavo per la strada e proteggevo con il braccio le mie costole doloranti. Ad un tratto ho sentito come un brivido, un 

brivido freddo che mi bruciava la pelle. Come con la febbre a quarantuno. Mi sono fermato. Niente da fare. Ho pensato di 
morire, poi soltanto di svenire. Ero quasi arrivato, a poco meno di cento metri c'erano gli altri che mi aspettavano per 
cominciare le prove. Un ultimo sforzo e sarei stato al sicuro, ancora pochi passi e avrei avuto calore... 

E c'è il fuoco, in questo caminetto inglese con la luna piena a testa in giù.  
Sdraiato a pancia sotto sul pendio con lo stomaco che tira i piedi verso il basso, come in Messico mentre scendevo al 

Tropico e tu mi manchi 
con i tuoi occhi anche verdi tondi 
Sydney è bellissima. 

Zagara Zuma meno venti. 
Sei meravigliosa 

nel mio letto - le dita dei piedi strette - tra le tue cose - affondo la testa nel cuscino - e respiro - respiro - innamorato - 
E, dopo, Londra, Firenze. Finiscono gli Insetti. 
La mente guizza non ho voglia di lottare contro meschinità. Dijnn, Tamburi Celesti uniche digressioni. Non più Venezia 

ma Wuppertal. Ci sono dentro fino al midollo. 
Cuori Strappati. Una quantità indicibile di dolore, presunzione, durezza, estraneamento e freddezza si fa strada. 




