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dalla prefazione di Gianmario Lucini: 
 
 
[…]Si tratta insomma del resoconto di un viaggio, un racconto dello 
spirito ancora preso dalla magia e dall’incanto dei mondi lontani, irretito 
in atmosfere reali ma nello stesso tempo magiche. Pertanto il linguaggio 
indulge alla “fabula”, come nei racconti intorno al fuoco e si sofferma sul 
mito contemplato in una parentesi tranquilla di “vacuus”, in un incedere 
leggero e come sospeso in una leggera nebbia.[…] 
Lo sguardo si immerge anche in considerazioni e in interrogativi di 
portata esistenziale più ampia e generale sul senso di appartenenza, 
perché il viaggio, la vacanza, l’andare con leggerezza e il vivere 
un’esperienza con intensità e slancio, ci fa poi apprezzare i nostri luoghi e 
il nostro quotidiano, (Torniamo sempre dove cominciamo, dove le attese / 
rimangono per sempre prima ancora di accadere.) il nostro modesto quotidiano, e 
L’acqua sarà fina e buona, al tuo rientro. / Il cielo basso un buon amico.  E così, 
quasi paradossalmente, il partire verso un mondo nuovo ed esaltante, in 
un lasso di tempo che si apre libero e senza preoccupazioni se non quella 
di lasciarsi andare alla vita senza scadenze da osservare e senza 
appuntamenti con nessun dovere, diventa anche l’esperienza di un nuovo 
ritorno alle cose antiche, la rivisitazione del loro significato e della loro 
importanza che si perde nell’abitudine del quotidiano.  In altre parole, un 
rafforzamento della propria identità, del proprio sentimento più 
profondo di appartenenza. 
In questa cornice brulicante di sensazioni, sentimenti, immagini, si 
aprono poi numerosi spazi lirici, segnati dall’abbandono, dall’ottimismo, 
dalla soddisfazione piena della vita e dell’amore.[…] 
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L'America non è soltanto una parte del mondo. L'America è uno stato 
d'animo, una passione.  

E qualunque europeo può, da un momento all'altro, ammalarsi 
d'America. 

 
Mario Soldati, America primo amore, 1935 

 
 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
Ultime cose prima di partire 
 
Quando la vigilia e la valigia  
hanno la stessa ombra, la stessa faccia 
e tocchiamo carte 
stese di notte per preparare tutto  
senza confusione,   
 
solo qualche animale docile  
ci cade nel cuore, 
quasi un abbraccio, una benedizione. 
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New trip 
 
Guarda come si fa: 
entrare da un mondo nell’altro 
dal primo al secondo mondo 
e questo terzo che viene non è triste  
per niente 
perché da lì si arriva per aria 
e per cielo al quarto, poi al quinto 
e poi così, ancora, contando.  
È questa confidenza di passaggi  
che ci prende nel contenere in borsa 
qualche street portata a mente 
come anello di acciaio 
finché la luce sull’assenza delle Torri 
non arrivi a spaccarla 
e alcuni sorridono di nuovo tra le mani 
come bimbi antichi e affezionati. 
 
 
 
 
Valzer in 5th Ave 
 
Anche se abitammo negli hotel più chic della città 
a cinque stelle, a luci intermittenti sulle loro teste enormi 
e alte come lance fino alle ultime stanze del cielo 
anche se (quel tanto che si può) facemmo il giro degli stores 
e salimmo le vedute più alte e promettenti 
tenendoci su, spalla in spalla 
come per cura e per destino 
 
era come se avessimo perso giù nella 5^ Strada  
la chiave di tutto   
e crescessimo nella bocca dello stomaco la premura 
di scendere e sbrigarci tra i fumi  
per poterla riaccendere, recuperare. 
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Seaport – The last time 
 
Avevamo il rito della conta 
prima di tornare dal porto, 
lasciando pure che le sue braccia di legno e d’estate 
faticassero ad apparire sotto l’alfabeto. 
A, B e C - da destra - risalivano dall’abbaglio di qualcosa 
e poi D, E, F finivano nella coda-galassia della fila. 
 
A volte ci tenta la mania  
che nessuno del gruppo si perda,  
vada camminando perso, in un palazzo o una via 
persino in un cantiere o nello spazio geografico 
del nulla e dell’aperto cielo e dell’aperta terra. 
Ma tu devi sapere che il porto ci aspettava paziente 
scendeva nel buio, 
esercitava una calma come certe calme divine 
o il ritardo previsto dai cumuli di rocce e dalle stelle. 
 
 
 
 
I like the way you say things 
 
Dovremmo parlarne con una lingua diversa, 
o-c-e-a-n-i-c-a  
che lasci filtrare cose grandi e cose piccole 
attraverso i cassetti del mondo. 
Questa sarebbe la via migliore per tutto il tempo. 
Loro dicono via, way, noi maniera. 
Loro vanno, noi abbiamo il dare da una rete di mani 
toglierci qualcosa, aspettare il ritorno, 
il contraccambio. È che ci trattiene la mano 
tesa, le mani nelle mani. Mano che finisce 
e non corre in strada. Mano che finisce per restare. 
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Teorema della perdita 
 

“Then practice losing farther, losing faster:  
places, and names, and where it was you meant  

to travel.” 
(E. Bishop) 

 
 
Pènsati destinata a un posto e poi pratica la perdita  
raccogliendo qualche volta qualche terra di passaggio.  
Così andare e tornare avranno immagine di tempo  
prezioso e di casa devota.  
L’acqua sarà fina e buona, al tuo rientro.  
Il cielo basso un buon amico. 

 
Per l’America partii senza volere, non senza esercitare  
la memoria del mio cancello, della mia stanza, pure.  
Mia, piccola e rovinata. 
E il teorema andò fallito, falliti tutti i tentativi  
di pensarmi destinata al granello d’Italia  
e invece più dentro a un moto più grande,  
un luogo che brillava e cresceva nella notte  
appena mi ha vista entrare, venire intera   
nella luce della porta. 
 
 
 
 
 
 
 


