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Il punto di vista 
 
Mi ac corg o che  i l  punto di  v is ta  cont inua a osc i l lare .  
Luigi Meneghello 
 
 
L’esigenza di parlare della particolare condizione di quelli che, come noi, 
vivono in qualche modo ‘fuori’, ci ha portato ad usare la parola dispatrio. 
Questo termine sembra particolarmente adatto ad indicare l’esperienza in 
qualche modo estraniante di chi emigra anche se non la definisce del tutto. 
Proprio perché non identifica una condizione specifica, il termine dispatrio 
abbraccia diverse interpretazioni, rappresentando così una potenziale base 
comune per le molteplici esperienze dei tanti che hanno lasciato il loro paese. 
Il dispatrio, inoltre, non ha alcuna parentela con l’esilio; indica qualcosa di 
profondamente diverso. Quel dis- suggerisce un’idea differente, di mancanza, 
di separazione e di ‘altro’ che l’esilio identifica invece in un luogo preciso: il 
fuori, il suo ex. Crediamo, infatti, che il dispatrio si viva anche dentro. Sembra 
una condizione che resta con noi a prescindere dall’origine e dalla meta del 
nostro viaggio; indipendente dal luogo delle origini, dalla nostra stessa casa. 
Un sentire che rimane anche quando siamo nel nostro paese. La strana 
sensazione di non sentirsi mai davvero là dove si è. Come una specie di 
dislocamento interno, o magari interiore, di chi spesso non si riconosce in ciò 
che vede e sente al di fuori di sé, nonostante si muova in un luogo familiare. Si 
tratta, forse, di un sentimento che nasce dalla sovrapposizione di nostalgia e 
nausea; certamente da quella continua oscillazione del punto di vista con cui 
abbiamo imparato a convivere e che, in qualche caso, si ha anche l’esigenza di 
raccontare. Il bisogno di recuperare il senso di condivisione legato alla propria 
lingua e cultura di provenienza è un’esigenza concreta soprattutto per chi vive 
in questa condizione particolare e poi tenta di trasmetterla attraverso il 
linguaggio poetico. Abbiamo cercato questa concretezza – d’immagine come di 
una certa immediatezza e accessibilità del linguaggio – anche nella scelta dei 
poeti che presentiamo in questa occasione. Un linguaggio concreto, dunque, 
che venga dal basso, dalla quotidianità, dal vivere e dall’esperienza di tutti i 
giorni e che di questa esperienza ci parli; ma che sia anche libero, ripulito da 
condizionamenti preordinati e da forme espressive stilizzate. L’idea è quella di 
raccontarci finalmente questa condizione, il punto di vista che continua ad 
oscillare, attraverso la poesia di alcuni autori dispatriati. L’esigenza è di 
riappropriarsi di uno spazio dove questi autori che rappresentano in qualche 



modo il proprio dispatrio possano trovarsi e riconoscersi; l’obiettivo, l’inizio 
di una produzione letteraria in italiano che possa dare voce alla migrazione di 
coloro che vivono e scrivono da dentro questa condizione socio-culturale. 
Londra è la città dove questa iniziativa nasce, ma l’intenzione è anche quella di 
recuperare le altre energie sparse per l’Europa e non solo. Condensare lo 
spirito poetico e la visione umana di chi si trova nel dispatrio – 
indipendentemente dal luogo dove vive – è in fine la scommessa: portare 
questa prospettiva tra il «fuori» e il «dentro» a un orizzonte generazionale. 
Fuori, ma sempre un po’ anche dentro; e dentro, ma sempre un po’ anche 
fuori. La condizione che viviamo è quella dell’essere tra spazi e tempi diversi. 
Ecco l’esigenza di un riavvicinamento, la necessità dell’incontro. 
 
 
Alessandro Mistrorigo e Roberto Minardi 
dopotutto [d|t] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vanni Bianconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Da Previsione del tempo) 
 
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 gli strati di colori e pennellate, 
esatto chiaro volo del bordo di una nuvola. 
La poesia è una tecnica per preparare la tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sete 
Und dann und wann ein weißer Elefant. R.M. Rilke 
 
Dorme su un sedile di giostra un uomo, 
non stupisce la sua età anche se non sembra anziano, 
quando rallenta la giostra all’ennesima curva, 
prima appena del prossimo giro, l’uomo 
scende e, dalla parte dei più, s’incammina 
senza più vergogna tra le luci festose, brillii fasulli 
d’aldilà, l’ansia della casa degli spettri, 
lui prosegue oltre, si china su un ruscello chiuso 
nel canneto e lì si abbevera, 
abbevera di acqua passata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanni Bianconi (Locarno, 1977). Laureato all’Università Statale di Milano, ha 
lavorato per la casa editrice Casagrande a Bellinzona, 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 Maugham 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 
Incoraggiamento 2009. 



Francesca Di Fraia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còlta da sonno intenso 
cala la luna e nera  
si posa sul carbone duro 
degli operai stanchi che  
a sera indossano illusioni. 
Scoppia la città di freddi 
lumi e fame 
su un Tamigi che rivela 
l’angoscia dei suoi abissi. 
 
Bianca, pallida, non viva 
sacra l’ombra di 
neoclassici fantasmi 
che trafficano luci 
di un passato riemerso. 
  
Qui non esistono parole. 
 
Cheshunt, 21.03.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nostalgia di casa 
nell’azzurro pallido 
della città al risveglio 
mi accompagna come 
foglia morta portata 
dal vento, come lo  
straniero che mi siede 
accanto, come la  
moneta rossa che 
dimentico di spendere. 
E le mie radici denutrite 
volteggiano nell’aria 
come tentacoli impazziti, 
come le serpi di Medusa. 
Ogni parvenza di autenticità 
che sgorga da tracce  
umane arde ancora 
e dà nutrimento 
al mio cuore solo. 
 
09.02.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesca Di Fraia (Napoli, 1984). Specializzata in Relazioni Culturali e Sociali 
del Mediterraneo. Dal 2006 al 2008 fa ricerca nell’ambito della letteratura 
spagnola contemporanea all’Università di Napoli L’Orientale e al King’s 
College. Dal 2008 al 2010 lavora come curatrice per l’artista coreana Francesca 
Cho. Scrive poesia da molto tempo e ha partecipato a vari concorsi risultando 
vincitrice in più occasioni. Collabora con le riviste d’arte ‘Art a Part of 
Culture’ e ‘1FMediaproject’, e con l’ufficio stampa del centro di ricerca per le 
arti SUDLAB di Napoli. Vive a Londra dal 2006 dove lavora come insegnante 
di lingue straniere. 



Roberto Minardi 
 
 
 
 
la città che c'entra 
 
le pulegge, le carrucole, le gru,  
impalcature e pettorine fluorescenti, 
- la capacità di esibire un lavoro 
senza nessun pudore - 
a fianco sfilano binari senza un fine, 
arrugginiti, insomma, 
una tensione non da poco, 
quando con discrezione 
il sole si ritira 
come un contrasto che 
la dice lunga, anzi 
non dice niente e si offre alla vista 
di chi dal finestrino 
in questa ora di punta 
forse non guarda neanche, mentre 
non faccio altro 
che giudicare - un po' accaldato - 
le smorfie, i gesti,  
i quotidiani gratuiti  
e le riviste che vengono lette 
o le conversazioni altrui, 
perché chi giudica 
si crede un'isola più pittoresca 
e quanto più lo fa 
più si dimentica 
di cosa soffrono le tempie o 
qualsiasi punto che appartiene al corpo che 
vorrebbe mettersi a gridare  
- mentre sulle rotaie l'acciaio stride - 
vorrebbe averla vinta 
come un bambino petulante, 
insopportabile, 
esageratamente insoddisfatto. 

 



nell’ordine del blu ma anche dell’ambra  
 
l’universo non riposa, non tutto quadra. 
la brezza gonfia un po’ la tenda, 
scuote le foglioline della pianta 
e giustamente non mi riconosce. 
una boccata termina, consuma; 
con una dose abbondante di arte 
spengo il filtrino e chiudo le imposte. 
la cima della notte è mia moglie; 
per lei ho le braccia, il fiato, e le mie gambe 
con molta cura si intrecciano alle sue. 
ed è così -con questo genere di musiche- 
che alimentiamo i nostri motivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Comiso 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 giornale universitario di Pavia Il Caleidoscopio. Dopo un 
soggiorno-studio in Francia, nel 2010, è tornato a Londra, dove lavora come 
insegnante di Italiano e frequenta l’ultimo anno di un corso di laurea in lingue. 



Alessandro Mistrorigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ho rivolto anch’io questa domanda 

ho rivolto anch’io 
questa domanda a qualcuno; 
è la stessa per la quale 
mi ero pentito quasi subito. 
lei, invece, me la rivolge così, 
come a tavola si chiede, per favore, 
che ci passino il sale, l’acqua 
o una fetta di pane. 
le verso del vino 
che apprezza, mentre mi sorride 
aspettando la risposta. 
smetto di maneggiare la forchetta, 
finisco lentamente l’ultimo boccone, 
portandomi le mani sulle orbite 
e facendo un poco pressione. 
mi rendo conto 
che ignoro le regole del gioco. 
abbozzo un leggero sospiro per riempire 
il silenzio della musica in sottofondo, 
mente cerco un accordo 
con la melodia del momento 
e aspetto che la voce, prima o poi, 
faccia il resto. 
 
 
 
 
 
 
 



è il risultato di quello che siamo 
 
uno sguardo strabico, il punto di vista sviato comunque, 
questa sensazione di non essere, in fondo, 
mai veramente dove ci è capitato. 
eppure, e non c’è dubbio, la vita è la stessa, 
qua come altrove; qua come in ogni altro centro 
più o meno immaginato, più o meno capito. 
dopotutto, ci è solo toccata la sorte, o forse 
l’abbiamo anche cercata, 
di alzare gli occhi dall’ombelico, 
pur sempre una cicatrice, per andare a sbirciare 
al di là della siepe, tra la boscaglia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Mistrorigo (Venezia, 1978). Dal 2005 vive fuori dal suo paese; 
prima in Spagna, tra Madrid e Barcellona, e poi dal 2007 a Londra. È 
traduttore letterario dallo spagnolo e dal 2005 collabora con la casa editrice 
Sinopia, per la quale ha tradotto le raccolte Hagion Oros (2007), Quartine (2008) 
e Versi liberi per Venezia (2010) del poeta colombiano Armando Romero. Con 
la stessa casa editrice ha pubblicato anche la raccolta Quel che resta dell’onda 
(2008). Attualmente è Visiting Research Fellow alla Queen Mary University e 
professore presso London Metropolitan University e Royal Holloway. 



Luca Paci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passeggiata novarese 
 
La vampa assoluta del sole contro il fragore del riso a manciate. 
Mazzi di soia, scampoli di zolla arata, crepata, mista a cielo sgombro. 
Picco sulla linea dell’orizzonte furtiva ed effimera. 
Casolari sfigurati dalle zampate degli anni 
che sgranano per tornare uguali e costanti 
sulla recessione delle tempie e l’imbiancamento 
coi secondi, i secoli e gli strati geofisici. 
Paesaggio d’un tempo, di rottami e gole e risacche e tempeste, 
grandine a chicchi, spiovere su tegole di terracotta, 
muggito di marmitte sfiatate. Dietro la collina 
una bicicletta sostiene il muro da sempre, 
come l’edicola sempre della Madonna Vuota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menial tasks 
 
Ottimizzazione del tempo a disposizione, 
ricordarsi di respirare, cartelli croci & ferite 
molteplici significati. 
Pagare bollette luce acqua gas 
portare la spazzatura fuori 
radiografare il cuore/amore/ dolore 
e tutte le trite rime di Sanremo. 
Nei momenti necessari ci s’aggrappa ai luoghi 
a noi comuni del Piave, del Carso, 
come cavare sangue alle rape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca Paci (Novara, 1970). Laureato in filosofia e letteratura. Nel 1994 vince il 
premio internazionale di poesia a Giulianova Terme. Nel 2005 pubblica una 
raccolta in inglese intitolata The Fine Line (Chanticleer Press). Ha tradotto e 
curato l’edizione anglosassone de La Ragazza Carla di Elio Pagliarani 
(Troubador, 2006). Alcuni suoi testi poetici sono apparsi sull’antologia Poesia 
del dissenso II (Joker, 2006). Con Luke Heeley e Rowan Porteous realizza il 
videopoema London Trip-tych. Sue contribuzioni si trovano sull’antologia Vicino 
alle nubi sulla montagna crollata (Campanotto, 2008). Nel 2009 ha curato 
l’edizione di Pro/testo, raccolta di poesie civili contemporanee (Fara). Lavora come 
traduttore e insegnante di letteratura italiana e filosofia. 



Corinna Riva 
 
 
 
 
 
 
 
Tradimento 
 
letti duri e morbidi 
Quanti sono stati un nido per il sonno? 
cuscini presi in prestito 
Mazzi di chiavi giacciono anonimi 
in cassetti di nazionalità differenti 
E codici di portoni ancora annotati su vecchie rubriche 
 
Tra i mille modi di dire ti amo 
I mille modi di dimostrare amore 
Di fare l’amore 
Il guscio di una noce mi racchiude 
Rannicchiata 
 
La scorza è scabra 
Irruvidita dalla solitudine 
 
Rotolo trascinata 
Lungo la strada 
 
L’arma del tradimento è diventata 
Legittima difesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì delle ceneri 
 
La vista oscurata da una maschera di piume 
Strappate a un vecchio scopino 
Per diventare l’uccello del paradiso 
 
Senza levare le ali 
L’uccello danzò 
Nella notte illuminata 
Dal profumo di limoni bruciati 
E il sapore di mele appese 
Alla mano pietrificata di un Louis senza numero 
 
Persa la nostra identità 
Tra le orde di piccioni 
Scoprimmo Roma 
Svestita 
Dal chiaroscuro silenzioso 
Delle prime luci 
 
Ritrovato il buio della metropolitana 
Scoprii il viso 
Nella luce metallica 
Del primo treno del mattino 
Davanti agli occhi muti 
Di un bambino 
 
Solo il tempo di pulire il viso 
Piagato da lacrime nerofumo 
Prima di offrire la fronte 
Ad una croce di cenere 
 
 
 
Corinna Riva (Milano, 1972). Cresciuta a Genova, si trasferisce in Gran 
Bretagna nel 1993 dove inizia la sua carriera accademica frequentando varie 
università (Durham, Bristol, Cambridge, Oxford, Glasgow). Dal 2006 vive 
stabilmente a Londra. Scrive poesia da molti anni, ha partecipato a vari poetry 
groups provando anche a tradurre i suoi testi in inglese. Ha studiato canto ed è 
la prima volta che condivide i propri testi attraverso la lettura. Attualmente 
lavora presso l’Istituto di Archeologia del University College of London come 
lecturer in Mediterranean Archaeology. 



Orso Tosco 
 
 
 
 
 
Sinfonia di Hackney 
 
Accostati. 
Non badare al bagliore aspro, 
è una diaspora minore, 
sono sollecitazioni, progetti, 
raccomandate, pietre scheggiate da 
altre imbarcazioni, 
ma non ruba spazio, soltanto distorsione, 
all'amore e al morire. 
Prima fumavo e bevevo su una panchina 
e una ragazzina mi ha chiesto se volevo 
qualcosa, qualcosa per pochi soldi, 
tanto da tornare a casa, e la sua casa impegnativa 
la vendono poco lontano dalla mia, 
ma le ho detto che no, quei dieci pound proprio 
non li avevo, e le ho dato da fumare. 
Molte persone crepano quotidianamente 
con lentezza come certi ci consigliano di lavorare, 
e noi non dobbiamo volergliene, anche loro 
indossano i maglioni, che importa di che mano, 
che noi abbiamo cucito o fatto cucire, 
nel commercio, nella violenza dell'orario. 
Invece l'Italia è stanca e me lo fa sapere, 
ha voglia di innamorarsi ma non può guardare, 
deve restare, restare, restare, 
e proclamare. 
Sarebbe meglio, io e te, 
andare in una spiaggia deserta, 
sarebbe bello guardarti perdermi 
quel tanto che basta a farmi mancare, 
da farti tornare per raccontarmi delle tue 
stupende pareti abbattute, degli sbagli e 
degli sbadigli e del sapore del collo. 
Tornando a casa ho visto 
lui portare il cane, un altro lui sollevare il bicchiere 



e lei tentare un passo di danza come si svende 
una bugia, nelle sue calze a rete sconvenientemente 
oneste, e poi l'ascensore, in cui qualcuno piscia costantemente, 
come poesia d'amore, come scherzo o preghiera, 
da verniciare sopra il niente. 
Lo sapranno altri, immagino, a giudicare dal rumore, 
come vadano cantati questi cantieri sfatti in attesa 
di trapianti, queste risate oscene che non cercano redenzione e 
queste mani bruciate dall'applauso. 
Vedo tutto come una danza, 
esplosa nel pulsare delle luci della strada, 
nella timidezza dei parchi e nel brutale 
fraseggio delle parole mancanti, 
e ti porgo la mano. 
Dietro la mano si chiude la serranda  
di qualche crimine minore, ti bacio 
l'orecchio perché non voglio sprecarlo, 
condividerlo, con il rumore. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orso Tosco (Bordighera, 1982). Cresciuto in Liguria, dopo gli studi superiori 
si trasferisce prima a Roma e poi a Glasgow, svolgendo diversi tipi di lavoro. 
Dal 2005 vive a Londra. Scrive da quando era bambino e nel 2000 pubblica la 
raccolta di poesie dal titolo Vogliamo divorare i colori come parte di un progetto 
che serviva a raccogliere fondi per l'associazione umanitaria Assefa. Lavora 
alla Tate Modern come guardiano, gestisce un blog e al momento sta 
lavorando alla stesura di un romanzo, in italiano, e a quella di un testo teatrale 
in inglese. 
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