
DAS MOTORRAD UBER ALLES.

WENN BMW IST BESSER!
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LE CARATTERISTICHE DI UN BIKER! 



Se ... puoi essere amante senza essere pazzo d’amore;

e sentendoti odiato,

da miserabili per eccitare gli sciocchi,
e di udir mentire su di te le loro labbra folli

Se … sai restare popolo pur consigliando i Re;

senza che alcuno di loro sia tutto per te;

Se ... puoi vedere distrutta l’opera della tua vita 

Se ... puoi essere forte senza cessare di essere tenero,

sai tuttavia lottare e difenderti; 
Se ... sopporti di ascoltare le tue parole travisate 

Se ... sai mantenere la tua dignità pur essendo popolare;

Se … sai amare come un fratello tutti i tuoi amici, 

senza dire tu stesso una parola menzognera; 

senza odiare a tua volta,

e rimetterti a costruirla senza dire una parola, 
o perdere in un solo colpo il guadagno 
di cento partite senza un gesto né un sospiro; 

LE CARATTERISTICHE CHE VORREMMO FOSSERO LE NOSTRE.

IF

(Se)



senza mai diventare scettico e distruttore;

pensare senza essere soltanto un pensatore;

Se … sai essere buono, saggio,
senza essere né moralista né pedante; 

ed accogliere con lo stesso volto questi due mentitori;

allora i Re, gli Dei, la Fortuna e la Vittoria,
saranno sempre tuoi schiavi sottomessi,
e cosa che vale ancora più dei Re e della Gloria,

sarai un UOMO! 

Se ... puoi conservare il coraggio ed il senno, 

Se ... sai meditare, osservare, conoscere,

Se ... sai sognare senza lasciare che il sogno ti domini,

Se ... puoi essere severo senza essere mai irato;
Se … puoi essere ardito ma mai imprudente;

Se … puoi imbatterti nel trionfo dopo la disfatta  

quando tutti gli altri lo avranno perduto, 
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