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Se serve un perché

Abbiamo deciso di fare questo tentativo di fissazione per dare conti-
nuità ad un progetto che fin dall’inizio ci è sembrato avesse scoperto 
uno spazio di vuoto e, al contempo, un certo entusiasmo.

La volontà è quella di raccogliere e diffondere testi, autori e contributi 
che vengono da un punto di vista spostato; da fuori, dunque, o in una 
parola - forse usata già troppo spesso - dal dispatrio.

Nel fare questo, ci convince la capacità di registrare questa condizione 
a partire dal basso e dalle circostanze della vita di tutti i giorni. Ci muo-
veremo, almeno sembra, in queste due direzioni cercando di trovare, 
di volta in volta, un nuovo accordo.

a. mistrorigo | r. minardi
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Una sensazione confusa e fortissima, dopotutto.

Noi siamo quelli a metà. Quelli a cavallo di un tempo decisamente an-
cora confuso e titubante tra un prima a cui apparterremo sempre, ma 
ormai irrimediabilmente lontano, e un dopo a cui non apparterremo 
mai, eppure già tutto intorno. Abitiamo in mezzo a un cambio che 
non riusciamo ancora a capire e di cui, anche se la sentiamo distin-
tamente, non possiamo ancora intravedere la conclusione. Così, noi 
siamo quelli con le mani in mano.

Ma proprio per questo noi siamo anche quelli che, in mezzo all’arti-
colazione anonima tra post e pre, possono sentire – ancora in modo 
confuso, ma fortissima – la sensazione della vita intorno senza altra 
retorica. Quelli che, avvertendola, si accorgono della necessità di un 
linguaggio che la racconti e «sia il più possibile concreto e il più possi-
bile preciso», come già si augurava Italo Calvino più di quaranta anni 
fa. Una scrittura poetica che eviti espressioni astratte e generiche e 
una lingua che senta «la soddisfazione di stringere la realtà in modo 
che non scappi» e ristabilisca con le cose una relazione accessibile e 
umana.

Questo forse perché sentiamo confusamente che la poesia è più ne-
cessaria ora, molto più necessaria di quello che si può credere, so-
prattutto – e ne siamo sicuri – quando riesce a scrollarsi dalle culle 
inevitabilmente borghesi dei suoi giri autoreferenziali per superarsi, 
almeno di tanto in tanto, ed arrivare a quelli che ascoltano, spesso in 
silenzio, come gli spostati, gli sprovveduti, o gli adolescenti – che sono 
speranza.
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Decisamente confusi, dunque, riconosciamo senza più dubbi un peso 
a una scrittura etica e onesta; a un linguaggio pulito, ripulito e mai sle-
gato dalle cose e dalle persone che stanno e ci vivono intorno. Forse 
perché ora, disorientati, davvero sentiamo ancora una volta un noi. A 
noi bisogna necessariamente ritornare in qualche modo. E questo è 
un ritorno indietro a cui tutti tendiamo disperatamente. Il paradosso 
di essere spiazzati.

Infatti, noi siamo anche quelli che oscillano, in quella articolazione, 
sempre anche tra un dentro e un fuori. Quelli che si ostinano a vo-
ler raccontare il paradosso geografico ed esistenziale di chi sta fuori, 
o comunque da un altra parte, da un altro punto di vista. Al di là 
dell’isolamento e di ogni frontiera, gli sbandati, i dispatriati, i fuggiti, 
possiamo alla fine reclamare forse una certa confusa autorevolezza 
da sprovincializzati, una posizione indipendente, anche dalla madre 
patria – o quasi.

a. mistrorigo | r. minardi
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 [...] se non ci fosse quella mia continua assenza che m’induce  
 a pensare all’Italia quando sono in Inghilterra e all’Inghilterra  
 quando sono in Italia.
     Italo Svevo, Soggiorno londinese.

 cambiati i linguaggi dei paesi con balbettamenti stranieri
 ci ritroveremo come quando partimmo
 con il morso delle indecisioni che ci entrava dentro.
     Luigi Di Ruscio, Firmum, nº 81
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ritratti nel mentre
di Roberto Minardi

Chirrisco

con le mani dietro la schiena 
Rogelio torna dalla risaia. scalcia 
una lattina vuota, 
mentre riflette e non si cura 
delle zanzare. un altro giorno, 
un altro dollaro e cinquanta.
la bottiglia è nascosta benissimo 
e lo attende con l’ansia di sempre. 
seppure è un poco sordo
dalla sua radio un vecchio calipso
gli farà ripensare a Milagros
che scaldava la zuppa al suo arrivo.
fra un po’ non ci sarà più niente.
uscirà dalla choza 
e innalzerà più volte la bottiglia 
come maniera del tutto giocosa 
di far cambiare colore alla luna.

6

attraverso



state alla larga, uccelli, dalle viti

riconoscevo nelle sue bestemmie
la conseguente condanna del porco, 
mentre, dai terreni in fondo al sentiero,
l’eco di un cannoncino proveniva.
dalla sua bocca, insieme al fumo,
le sue sentenze uscivano. c’era
un posacenere di vetro messo al centro,
un po’ pesante per una mano in erba.
la sigaretta si storceva e si accorciava;
poteva essere una clessidra,
ma certamente lunatica
e senza un punto d’arrivo. mi concentravo 
sui picchi della sua voce
per studiare le conclusioni
di una lingua che non si archivia.
mentre sputava nòccioli di oliva dentro il pugno, 
non si sarebbe immaginato un individuo 
la cui conquista 
è una caterva di inchiostro forestiero; 
parente quasi stretto -neppure tanto alto- 
che alle maiuscole rinuncia volentieri. 
di lui conservo la scioltezza nel versare vino, 
imito il gesto 
di riempire il bicchiere a tre quarti;
però dalle mie unghie
l’acqua si porta via il nero
come se niente fosse.

7

attraverso



tutto compreso

quel tronco secco, spezzato,
disteso in mezzo a un terreno bruciato,
ha una forma che ricorda
un cane grosso che riposa, ed è
il primo piano di uno sfondo
che ha come cima calante
un sole sfatto ma sicuro.
alle sette manca poco
quando si assiste a questa scena
che lascia tanto da dire giacché
suggerisce di ridurre
il fiato ai minimi livelli;
fosse anche solo per non disturbare
il passeggero col collo riverso
che sui sedili di dietro
sta lievemente russando. 

si è fatto tardi

a quanto pare suo marito
annusa il corpo di un’altra donna,
mentre nessuno si accorge
che a lei comunque è rimasta
la stessa piega sulle labbra
di entrambi i figli che ha fatto.
così sorseggia il tè, ci soffia sopra,
volge lo sguardo dentro la tazza,
poi sfila un’altra Multifilter...
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vorrebbe solo far finta di niente
-come d’altronde si può-
mentre attende che a visitarla
arrivi l’eco del suo sangue
e si distrae pensando alla risposta 
che va cercando quel presentatore.

la sua statura bassa

con in mano la cassetta degli attrezzi  
barcolla leggermente
e cerca un posto a sedere, mentre
stringe le labbra e non mi guarda.
saranno le basette bianche e incolte, 
il viso esposto a ciò che c’è fuori,
palesemente, gli occhi asciugati,
a fare di quest’uomo
una figura da me non lontana
che con le dita preme, tira e lascia andare
un filo teso nella cassa che immagino
di possedere all’altezza dello sterno...
dov’è che spargerà 
l’odore di ferro dei suoi capelli
-l’odore che sicuramente fanno
i suoi capelli-,
il cane assisterà -se un cane c’è-
al suo pasto più o meno abbondante
mentre lui mastica e non si concentra
davanti ad un televisore acceso?
che lato che finestra si godrà

attraverso

9



la luna chiaramente,
le scarse gocce di pioggia rimaste sui vetri?
ci sarà -come adesso c’è qui-
la stessa calma apparente e interrotta dalle auto
ad intervalli non proprio regolari,
il lieve rumore che fa il compressore
del frigorifero, continuato... ?
avrà il coraggio, infine, che non posseggo,
di coprire la distanza necessaria
nel momento più adatto
e non restare in sala da pranzo
a camminare avanti e indietro
con l’unica ambizione di cercare 
un rapporto alla pari
-attraverso la pianta dei piedi-
con le fughe del pavimento?

Nota dell’autore

Il Chirrisco (da cui prende il titolo la prima poesia) è un distillato della 
canna da zucchero ad alta concentrazione alcolica (80% circa). Pare 
che venga usato il liquido delle batterie delle auto, insieme ad altre 
sostanze tossiche, per accellerarne la fermentazione. Viene prodotto e 
consumato illegalmente in certe aree rurali della Repubblica di Pana-
ma. Questo testo è apparso in diversa stesura nelle riviste A (Anarchi-
ca) e Prospektiva.

attraverso
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quattro poesie fra i posti
di Alessandro Mistrorigo

lo so anch’io che parlare della nostra classe

lo so anch’io che parlare della nostra classe
non va di moda ormai da qualche stagione
e mi rendo anche conto che se te ne parlo,
io che non sono mai stato attento alle passerelle,
nel migliore dei casi
rischio di dire qualche stupidaggine;
tuttavia, adesso che te ne faccio cenno,
che ti dico quello che sento o mi par di capire,
magari ti stupisci e, forse a ragione,
stirando i tuoi occhi tondi,
li mandi al di là di quel ponte che ancora ci divide
da casa.
alla fine di questa accesa discussione,
prova generale da coppia quasi plausibile
al caffé del centro con veduta notturna
sulla cattedrale di sempre,
quello stesso ponte
lo attraverseremo comunque insieme,
mentre tu continuerai a non crederci,
a non prendermi troppo sul serio,
anche se a queste cose mescolo l’infanzia,
anche se ti sforzi di comprendere,
forse per cortesia,

attraverso
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o forse perché sono ancora io a pensare
che certe cose si debbano pur capire
prima di tornare a letto.

per restare anche solo pochi secondi

per restare anche solo pochi secondi
tra la folla a fissare la pietra che copre
la polvere di quel vecchio inglese,
bisogna prima passare, alla balaustra,
attraverso una stretta apertura,
giusto prima del coro e quasi sotto il transetto;
ebbene, proprio lì,
c’è un bigliettaio seduto
dallo sguardo allegro e limpido
chiuso da un paio di occhiali rotondi
e quasi ciechi; ti chiede quanti siete
e magari il tuo nome, da dove venite,
frugando tra le varie edizioni
colorate secondo la lingua
di una guida alquanto casereccia;
la allunga verso di voi e solo allora
vi lascia passare, seguendo con un sorriso 
e dal basso in alto, la traiettoria
del vostro volto, un punto indefinito
al di là, tra le fughe del sottotetto.
ammutoliamo
spersi in quel guardare a spanne
così deciso e sereno; eppure,
adesso che ci pensiamo, con una certa calma,
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ci sembra di averlo già incontrato:
è Will, lo smemorato, o Philipp,
che se ne stava scontroso
tra i libri che non voleva lasciare.
ma è anche un altro, uno qualsiasi,
di cui non ci si ricorda il nome, perché,
per esempio, non l’abbiamo mai saputo,
mai voluto interrogare, e se anche
ce l’avessero detto, ora sarebbe confuso
per il poco tempo che ci è dato
nello spazio di questo andare oltre
quella balaustra, verso la pietra che copre
la polvere di un vecchio, anche inglese.

le mamme con i passeggini

le mamme con i passeggini
mi ricordano, non so bene come,
certe sensazioni di pelle graffiata,
i pianti disperati verso mia madre
in cui spesso finivano i nostri giochi estivi,
anche quelli più innocui.
i muri del portico portavano i segni
delle continue scorribande.
alle biciclette mettevamo il motore,
mentre la coscienza, nelle cadute,
arrivava sempre troppo tardi.
le macchine dei parenti
erano parcheggiate in cortile
e nelle pozzanghere guardavamo dentro,
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da accucciati, per vedere se per caso
ci entrasse qualcosa: un aereo,
con un po’ di fortuna, oppure
i passeri in fila, a riposo
sull’alta tensione.
bastava un temporale
per guardare verso l’alto,
come faccio anche adesso
in questa, che si ostina a riflettere
altri dove e quando.

giorgio

davvero vorrei immaginarti ancora laggiù,
a chania, sotto il sole e sui sassi caldi,
magari a fare due chiacchiere con uno zorba qualsiasi,
lo stesso con cui – pensandoti – ho parlato io a krk;
giorgio, quello, come un clooney invecchiato
ma non troppo,
gli stessi occhi azzurri e profondi,
le sopracciglia e il tipico bianco nei capelli,
in più, trenta anni di marinaio
in giro per il mondo sulle navi da carico
della gloriosa flotta titina;
al porto, seduti su una panchina
a mangiare fichi e formaggio,
ci coglie alla sprovvista e ci offre del vino,
ma non capiamo, che è vino buono, del montenegro,
vino rosso, e circospetti noi decliniamo,
ma insiste e qui non insistiamo a declinare,
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non ci proviamo, giriamo semplicemente la schiena
e finiamo tutti e tre, o quattro,
sotto un arbusto mediterraneo
dando le spalle al porto e alla panca dove
eravamo e siamo ora a bere e provare dell’olio
d’oliva che ora ricordo macedone,
che suo padre era pescatore e sua madre
di pula, di pola e allora capisco l’italiano
e lo parlo che mi parlo tante lingue,
tante parole, ti sa, che mio padre, lui
quando iera giovine faceva el pescatore
e anca mi, ti sa, g’ho provà,
ma iera tempi dificili e alora
g’ho andato a fare el marinaio là
a fiume, che se ciapava più soldi,
dove che adesso g’ho un fio,
mi, ti sa, che suona la chitarra,
che no trova lavoro, ma ti bevi,
che xé vino buono questo, ti sa,
che xé vino de montenegro, vino bon,
te piase, no, che xé bon, e noi a bere,
a sorseggiare, a prendere un pezzettino
di pane e olio che i fichi poi
sono rimasti quasi tutti là, nel sacchettino
bianco di carta, mentre noi beviamo
e sorseggiamo e fumiamo
che questo, almeno questo, avevo tentato
di non farlo, ma non c’è stato proprio verso,
davvero... ma qualcosa mi dice che anche tu,
vecchio naufrago, sei tornato ormai
al tuo porto sepolto.
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la nostra natura
    a S. B.

non lo sapevo e mi prendi alla sprovvista
anche se non di tanto e per due ragioni:
Eterna riabilitazione da un trauma di cui
s’ignora la natura da dove traspariva
una certa stanchezza, forse a causa
della brutta edizione, mi dico,
colpa dei curatori, o forse perché
ormai era quello che rimaneva;
molto stanco, affaticato, preoccupato
anche lui, così vicino a Luigi, a mio nonno.
un paio di ore fa, tornavo a piedi
dall’ultima lezione che mi è rimasta
e ti ho scritto;
contingenze, solite precarietà,
un momento di calma
(o di rassegnazione?)
tra le stradine laterali intorno ad highbury park
mi è come apparsa la tua figura
il desiderio di dividere insieme
l’ebbrezza dell’amicizia.
questa città non finisce mai per darmi
il voltastomaco, che c’è sempre qualcosa
o un momento che me la fa sentire dolce.
tutto gira intorno a una qualsivoglia fonte
di entrate più o meno stabili
e, allo stesso tempo,
al continuo far girare tutto il resto intorno,
in modo che non si fermi niente.
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fermarsi, fermare, stare fermo e mi ritorna
il tuo profilo appoggiato sui gomiti, anche i miei
sulla paratia del vaporetto, a guardare la sagoma
di san michele mentre andiamo verso il lido, io
sempre senza biglietto, mentre parliamo perché,
alla fine, non abbiamo fatto altro tutta l’estate.
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Previsione del tempo
di Vanni Bianconi

1
L’estate di solito inizia con un aspirapolvere
a case di distanza, almeno sei finestre aperte,
di scatto il cavo avvolge estati precedenti;
ma non per me quest’anno, l’estate inglese è aprile
e il ventitreesimo piano è avvolto solo nel respiro
impastato del traffico, un cuscino sonoro
battuto dal vento che solleva una nuvola.
Sospeso nello spazio e nel tempo (meteorologico),
pulviscolo aspirato da quella che altro non era
se non la mia vita, mi dico readiness is all
un corno, semmai il contrario (più un fiuto del gol
occasionale per ridurre lo svantaggio),
il ciglio ridisegna l’arco dell’occhio sul foglio,
stappare acqua effervescente dà il panico,
le nuvole solcano un aereo, o con Hölderlin
“oft überraschet es einen, der eben kaum es gedacht hat”.

2
Ma l’orologio mica si ferma, adesso per esempio
è notte, le nuvole sono depositate al suolo,
le spazzole che le sciacquano sono il solo suono che sento,
giro il binocolo per vedere un po’ dove sono:
entro nell’età degli accendini che finiscono

ospiti fuori
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senza che nessuno te li rubi, o detto in altro modo
dovrei smettere a mia volta di fumare, per il fisco
ancora non esisto, comincia la paura di volare
ma, sarà che il mio paese sembra poco più di un visto,
è a questa età che ho deciso di emigrare.
La prima impressione è che il fisco ha ragione.
Poi però c’è l’ansia, che avrà a che fare
con questo schema di rime o col soffio al cuore
ma non solo, vuole almeno dire che non sono pronto
né mi sto preparando, se non al terrore
di essere qui, di non consumare, di ricevere il conto.

3
L’ago della goccia con il filo della pioggia cuce
i miei pensieri qui in alto con il nero dell’asfalto,
duecento piedi più sotto, e con luci a perdita d’occhio –
non stupirti se salto da un piano di pensiero all’altro.
Con una nonna al momento condivido l’appartamento
e i corridoi della demenza, con la lingua inglese la stanza:
non ho una visione del mondo ma solo gli sguardi di rimando
delle parole, sarà strabismo di venere, quello tra due idiomi
o quella cosa conosciuta come lingua biforcuta?
Poco importa, alla fine, non per l’abitudine al confine
(tra nord e sud Europa...?) ma perché la poesia porta
a tradire quel che vivi per il desiderio di scriverlo.
Ma forse è come quando in un dipinto il bianco
della tela giustifica colori e pennellate,
esatto chiaro volo del bordo di una nuvola.
La poesia è una tecnica per preparare la tela.
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4
Con il respiro si crea la tela
dove i colori del mondo si asciugano
in tocchi di memoria (e desiderio)
sotto il vetro sottile del presente
che per usare la tela va infranto
perché si vive nello stesso quadro
e si corregge il tratto: per quel verde
la pennellata deve essere breve.
In più l’artista si scopre daltonico.
Dove ho creduto di andare a fondo,
per esempio, col peso morto in cuore
come nella prova inflitta a una strega –
salva se affoga, colpevole emerge –
dal profondo riaffiora la mia scelta
antica di non scegliere, di non
sediventare, sabbia e/o corrente.

5
La persona che ero entra al supermercato di Sonora
mangia dagli scaffali con bambini che tirano la colla,
gente parla una lingua sconosciuta in case come celle
una cosa in mano loro spinge dentro e sotto la sua pelle,
colpi di pistola in casa sua dove vive un poliziotto
occhi di follia nel deserto appoggiati su uno schioppo,
in un vagone a cielo aperto è stretto da peli ispidi di uomini
guida senza patente e prende miglia orarie per km;
a Mülligen vive di notte tra pacchi, rampe, studio del frattale,
menarsi l’uccello fino al male, imitazioni di Montale;
all’università frequenta quasi solo classi basse,
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ha sviluppato la sua ram e sacrificato il disco fisso.
Nelle persone che ero riconosco l’ansia simile, la smania
negli stessi organi di senso, antenne della mania
che captano il segnale instabile del mal de joie de vivre,
ma solo ora un altro suono nel mio insistito leitmotiv.

6
Wivenhoe, un estuario; sei al livello del mare,
le nuvole presbiti si tengono alla distanza adatta
per osservarsi nell’acqua e sul fango dove barche
affondano come in carne bruna macellata
mentre i gabbiani affilano i coltelli e gli alberi di nave
battono i denti intimoriti. Poi il sudore
della marea copre il corpo e le lance mutilate
lasciano la riva per una gita grigia di piacere.
Non mi fa più paura. Ora ho scorto le mie unghie
aprire da sole la ferita dov’è la cicatrice
del rito iniziatico distante, l’hanno fatto per lunghe
notti ed ero cieco perché la cicatrice
è l’occhio. Mai mi sono guardato come un uomo,
ma un’onda di liquido amniotico che frange
contro l’ultimo argine, o quello dopo o al suolo.
Rimargina. Liquide siano le lacrime, custodito il sangue.

7 Fresh water
Riconosco l’erba alta in ombra, arnesi,
spazi non aperti ma vuoti tra le case,
fuliggine a strati sulle cose,
materiali rugginiti e corrosi –
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trucchi del mondo per rimanere duttile –,
e i lamponi sulla riva del riale (il Grand Union,
ma perché “acqua dolce”? è un colpo di fucile),
il deglutire dell’umido e del buio.
E scopro (quando St Mary batte l’ora)
di essere qualcuno, fino alla paranoia,
uno sguardo controvento una parola
straniera che la gravità reprime in gola
un film che ha perso il suo possibile sonoro:
ma (sotto la scritta “Concrete Gesture”) diversi sordo-
muti discutono animati, qui dove sono
un solo labiale vale il suono.
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Alcune poesie scelte
di Alessandra Palmigiano

     da La Seconda Natura

Non appartenere

I pensieri si piegano nella febbre
dietro angoli di cui non mi preoccupo
e tornarci così svagatamente, da turista
in mezzo a tutti quei divani coperti
dalla penombra di teli, di stanza
in stanza, sembra l’unica maniera
e quella dell’istinto migliore.
Ad ogni costo, in questi casi occorre
farsi d’aria, finire grati il giro
e non assumere lo sguardo del
proprietario terriero, che alla fine
dei giochi - appartiene.

L’indipendenza, ossia la dipendenza da sé

Mio padre era un padre di famiglia:
si è calato nel ruolo a quarant’anni
con naturalezza sconcertante
come io posso farmi insegnante
per via delle generazioni. D’altra parte
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questo percorrere e tessere
incessante la tela dell’esistenza condivisa
del cieco riconoscere i simili
e gli ostili attraverso le loro vibrazioni
del promiscuo deporre le stesse uova
nelle prede inoculate insieme.
Tutto questo mi appartiene
come a una formica operaia
le ali che ha in serbo la specie.

Tentazioni

Vita che se non accondiscende invita
a pensare come quando ci si sporge
da un burrone, se si è soli
liberi paranoici assolti, che non lo si è
ancora abbastanza, perché tutto arrivi
ai suoi contorni facili come rifiutare
la proposta indecente che non arriva
nell’aria dura del freddo. I miei giorni
di privazione non hanno nessun merito.

In limine

Dietro quest’aria, l’alba che si fa
(come tutte le altre che la chiamano)
ferale nella durezza e nel fosforo
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della sua idea di guerra, e solo per poco
ancora si potrà scegliere
di non guardarla, non considerare
la sua necessità, di rimanere
tra gelsomino e stenditoio, intatti.

    da l’appropriato governo del fuoco

*
al di là del silenzio di anni, le spalle
voltate, gli sguardi interrotti; spenti
e dispersi i richiami ad infrasuoni,
scavalcando montagne a perdersi altrove;
ribadita la separatezza, ed usata la vita
a mascella d’asino per dire ciò
che andava detto
- senza ovviamente perdere di vista
ciò che ci avrebbe aperto la chiglia;
dopo indefessi esercizi di senso privato
e pubblico possesso di sé;
in tutto questo tempo mai alcun dubbio
che tu mi abbia meno che capito.

*
nei giorni buoni, la distanza si
riduce come in una lente d’aria
o gioco ottico, di fata morgana;
allora ne approfitto, e non per mettermi
all’ascolto, per agire o per aprire
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contatti, ma per leggerti:
non come un libro, ma come per eoni.

*
si sono letti i fondi di caffè,
il volo degli stormi o le interiora;
ed attenzione: non
per fare previsioni o per cercare
un ramo biforcuto di futuro,
ma perché, primo, sei tu, doppio, triplo
e senza fondo come sei, che lo
consenti e non fai, dici o scrivi niente
che abbia meno di due motivazioni;
secondo, perché
ho il fondato sospetto di soffrire
di qualche deficit dell’attenzione;
terzo, perché mentre ti leggo posso
ignorarti anche quando ci sei; quarto,
per ritrovare in te quanto vi ho messo.

*
ciò che non si nomina, che tutela
se stesso, iberna si fa spora non cessa
di escogitare diversi quanto necessari
congegni alla sopravvivenza; ciò
che chiuderà la presa di una decisione
ovvero chiuderà il campo, tenuto a forza
aperto, tra il sigillare l’ennesima camera
ed il far finta di muovere altrove;

26
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ciò che consegna alla fine, adesso innesca
e percorre una linea interna come
nel nervo di una fortificazione:
ad esaustione di ogni circostanza
di riconoscimento.

riconoscibilità ed individuazione

siamo immersi in un campo di vettori,
di nostre e altrui intenzioni,
che non si può fare a meno di irradiare
e non si puo fare a meno di raccogliere
più di quanto si possa contrastare
l’emergenza di un volto nelle nuvole, o sulla
superficie lunare: a questo doppio scopo è dato
ciò che fa di noi quello che siamo:
la natura, così come l’impronta che individua
e che riconosciamo anche ai minimi del campo.
siamo carichi di nostre e altrui intenzioni
al punto che i capelli si sollevano.
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...ritratti nel mentre
di Davide Castiglione

Nel “mentre” della lettura, questi ritratti di Roberto Minardi prendo-
no corpo e profondità, si imprimono con una concretezza solitamente 
riservata alla prosa più che alla poesia: Rogelio, lavoratore della risaia, 
che torna alla sua capanna (Chirrisco, che è l’unica poesia già edita in 
questa selezione); o (in “la sua statura bassa”), quel signore che “strin-
ge le labbra e non mi guarda”, e che spinge il poeta a ritrarne la vita 
solo intuita e a offrirgli, inconsapevolmente, un’immagine che  sente 
“non lontana”. Queste e altre figure sembrano accomunate da una 
mancanza di volontà, da un “distrarsi” da un malessere appena intu-
ibile, mai esibito, vuoi con l’alcol, come in Chirrisco, o con i gesti in 
apparenza neutrali di una donna ignorata dal marito (“si è fatto tardi”).

Un distrarsi che porta al dislocamento – sociale, geografico, di pro-
spettiva – che l’autore condivide con i suoi soggetti. Roberto si pone 
quasi sempre in medias res e quando la dissonanza con l’ambiente cir-
costante lo porta a considerazioni talora fulminanti, che lo sgancia-
no temporaneamente dalla situazione, ecco quasi subito il correttivo 
dell’umorismo, a ricordarci che né la genetica né le nomine (tantome-
no quella di “poeta”) hanno statuto di privilegio – e per fortuna. Ed 
è, credo, proprio questa attitudine all’ascolto e alla rappresentazione 
il più possibile priva di pregiudizi, così basilare eppure rara al giorno 
d’oggi, quello che rende le sue poesie così stranianti e vicine a noi al 
tempo stesso, garanzia di freschezza e comunicazione non soltanto 
poetiche.

a proposito di
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...quattro poesie fra i posti
di Stefano Ballarin

In queste quattro (o cinque) poesie di Alessandro Mistrorigo si av-
verte un senso di equilibrio precario; chi scrive lo fa a partire da un 
bagaglio di esperienza che cresce, ma come in un momento di pausa, 
di riconsiderazione e di ascolto di sé e dell’altro; degli insegnamenti 
appresi nel girovagare “fra i posti”, appunto. Il verso si accosta al tono 
narrativo e i testi si concentrano su situazioni “minime”, su cose e av-
venimenti visti al rallentatore, stati d’animo o di relazione. L’occasione 
per la poesia sembra nascere dall’esperienza quotidiana, da certi suoi 
“risvolti”, talvolta inaspettati o inevitabili, così come dalla coscienza 
della vita che si svogle intorno in quella condizione prima di tutto esi-
stenziale che è il dispatrio.

Ecco che il verso diventa anche il mezzo per un ritorno indietro, dove 
questo ritorno è qualcosa verso cui in qualche modo tutti siamo ten-
tati. Non a caso, compare l’infanzia, l’eterna custode di ciò che meri-
ta di sopravvivere, secondo Agamben; l’unica patria, secondo Sartre. 
L’infanzia, ormai distante e visitabile dal ricordo, conserva le radici 
che sostengono. Il ritorno si accompagna ad un linguaggio semplice e 
colloquiale, d’altronde c’è spesso un tu che ascolta, in silenzio, perché 
è questa, silenzio, una parola chiave per capire le poesie dell’autore. E 
un’altra è voce, sebbene, casualmente, entrambe non compaiano nei 
testi qui inclusi. Compare invece ciò che oscilla da sempre fra quei due 
poli, quel colloquio o dialogo, attraverso cui l’uomo molto ha esperito 
e molti celesti ha nominato (Hölderlin), e che lo aiuta a sopportare la 
vista di quell’abisso che per la vita è l’assenza di un fondamento.

a proposito di
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Note bio-bibliografiche

stefano ballarin (Venezia 1971). Docente a contratto presso l’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia. Ha dedicato la sua attività di ricerca 
soprattutto alla letteratura e cultura spagnola contemporanea, occu-
pandosi, fra gli altri, di autori quali Juan Benet, Javier Marías, Félix 
de Azúa, J. Á. González Sainz e Antonio Muñoz Molina. Altri suoi 
interessi sono il cinema classico americano e la storia italiana degli 
anni settanta.

vanni bianconi (Locarno, 1977). Laureato all’Università Statale di 
Milano, ha lavorato per la casa editrice Casagrande a Bellinzona, e ora 
vive a Londra e lavora come traduttore (al momento sta lavorando 
all’Oratorio di Natale di W.H. Auden e ai racconti di W. Somerset Mau-
gham per Adelphi). È il direttore artistico del festival di letteratura e 
traduzione Babel. Sue poesie sono uscite su rivista e antologia. La sua 
prima silloge poetica, Faura dei morti, è apparsa nel 2004 nell’Ottavo 
quaderno italiano di Marcos y Marcos. Il suo primo libro, Ora prima. Sei 
poesie lunghe (Casagrande 2008), ha vinto il Premio Schiller Incoraggia-
mento 2009.

davide castiglione (Alessandria, 1985), si è laureato a Pavia in lingue 
(inglese, spagnolo, ungherese) e da settembre 2011 è dottorando con 
borsa all’università di Nottingham. La sua tesi di specialistica, sulle 
traduzioni di Sereni da Williams, ha ottenuto il 1° posto ex aequo al pre-
mio Ghimmy 2010. Ha partecipato ad alcuni premi di poesia e vinto, 
nel 2008, sia al concorso “I poeti laureandi” di Pavia sia al concorso 
nazionale Subway. Suoi testi sono apparsi su riviste e antologie. La sua 
raccolta d’esordio, Per ogni frazione (Campanotto 2010) è stata segnalata 
al premio Lorenzo Montano. È attivo anche sul versante critico, con 
recensioni e articoli su blog e riviste.
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roberto Minardi (Ragusa, 1977). Dal 1999 in Inghilterra. Dal 2005 
al 2006 ha vissuto a Panama dove ha pubblicato la sua prima plaquette 
di poesie, in versione bilingue. Nell’aprile 2007 la ARCHIlibri di Co-
miso ha pubblicato la silloge Note dallo sterno. Alcuni suoi testi sono 
stati pubblicati in riviste (Il Foglio Clandestino, L’Osservatorio Letterario, 
Rivista A ‘Anarchica’, Prospektiva, Tratti, Semicerchio, La Mosca di Milano), 
antologie (Edizioni Creativa, 2009; Poesie al Mondo, 2010) e nel gior-
nale universitario di Pavia Il Caleidoscopio. Dopo un soggiorno-studio 
in Francia, nel 2010, è tornato a Londra. Ha ottenuto una menzione 
d’onore al Premio Lorenzo Montano 2011 per la raccolta inedita nel 
senso che.

alessandro Mistrorigo (Venezia, 1978). Dal 2005 vive fuori dal suo 
paese; prima in Spagna e poi dal 2007 a Londra. È traduttore letterario 
dallo spagnolo e collabora con la casa editrice Sinopia. Con la stessa 
ha pubblicato la sua prima raccolta Quel che resta dell’onda (2008). Ha 
insegnato presso la London Metropolitan University e la Royal Hollo-
way e attualmente è Visiting Research Fellow al Queen Mary College 
dell’Università di Londra.

alessandra palMigiano (Catania, 1973). Ricercatrice in logica ma-
tematica, è fuori dall’Italia dal 1997. Ha vissuto in Spagna e Olan-
da, prevalentemente ad Amsterdam, dove vive dal 2006. Nello stesso 
anno ha vinto il concorso di poesia Opera Prima bandito dall’editore 
Lietocolle, che nel gennaio 2008 ha pubblicato la raccolta La Seconda 
Natura. Ha fatto parte della redazione del weblog di poesia LiberIn-
Versi, cui ha contribuito con traduzioni dal catalano e dal sefaradì. 
Suoi testi poetici e riflessioni critiche sono apparsi sulla rivista Atelier. 
Ha contribuito all’antologia La Giusta Collera, curata da Gianmario Lu-
cini per Edizioni CFR, 2011. Di prossima pubblicazione, presso La 
Vita Felice, la raccolta l’appropriato governo del fuoco.
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1º reading

2 luglio, 2011  

la poesia italiana è fuori,
dopotutto

Mi accorgo che il punto di vista 
continua a oscillare.
L. Meneghello

2º reading

16 dicembre, 2011  

Londra, a momenti

il materiale relativo alle serate 
(foto, libretto, video) si può 
scaricare gratuitamente dal blog:
dopotuttonet.wordpress.com



dopotutto [d|t]
invita gli autori fuori

a mandare i propri testi
per i futuri numeri della rivista

all’indirizzo e-mail: 
info.dopotutto@gmail.com



-[d|t]


