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Seminati

Ecco,	uscì	il	seminatore	a	seminare (Mc 4, 2)

L’impressione è che siamo seminati; seminati come semi che volano 
dalla mano di un seminatore. Una manciata di semi dispersi, disse-
minati. Così – come outsider – non costituiamo un corpo unitario; 
o una generazione. Non siamo un corpo, la nostra generazione non 
fa corpo; non si tratta di un’unità che si possa rompere o spezzare; 
frammentare o fare a pezzi per poi disperdere. Noi siamo già dispersi. 
Ed è la condizione dei semi, quella di essere sparsi. È ciò che accade: 
la camera che li contiene si apre e il suo contenuto viene lasciato nel 
mondo. Il singolo seme cade nell’aperto dove rimane nomade finché 
trova un spazio nel quale fermarsi, depositarsi. Un luogo fertile dove 
attecchire; oppure un angolo deserto dove ridursi a niente. Spesso è 
il caso che decide il nostro (ac)cadere: a volte siamo dove siamo solo 
per caso – per amore, per errore o semplicemente perché ci siamo 
lasciati (ac)cadere. A volte, sembra che anche la pratica del nostro scri-
vere sia in noi quasi per caso; o come un prodotto naturale, un frutto 
possibile del nostro (ac)cadere. Sappiamo che la nostra poesia non 
cambierà il mondo, non cambierà nulla. Perché noi siamo già dispersi 
e la poesia è un’ulteriore dispersione, un’ulteriore disseminazione – di 
prospettive e sguardi, interessi e linguaggi. Eppure, questo frutto lo 
vogliamo e continuiamo a volerlo. E si vorrebbero anche rompere le 
barriere, magari con un linguaggio accessibile, sfuggendo alla gravità 
del vano – coscienti comunque che la scrittura è per definizione vana; 
spesso retorica e belletti. La gravità che ci interessa è quella che ci 
porta più vicini alle cose e che da esse ci leva nel modo esatto in cui 
precisa Calvino. Tornare a sentire immagini e linguaggio dalla nostra 
prospettiva disseminata, noi che siamo fuori, spesso lontani gli uni 
dagli altri. Tornare a sentire la scrittura come una cosa naturale, come 
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il frutto lo è per il seme. Anche lavorando a tempo pieno in un bar o 
in un call-centre. Una poesia che sia per noi la volontà di un nuovo 
rapporto con la nostra lingua e con la realtà, le condizioni favorevoli 
o meno. La lingua diventa talvolta uno strumento per registrare, quasi 
come un sismografo, il nostro stare in relazione all’aperto, nella vita, 
con ciò – lo spazio e il tempo – che ci è toccato vivere. Non siamo più 
nel nostro “baccello” culturale, siamo fuori; ed ecco che forse sentia-
mo il  bisogno di registrare ciò che ci circonda. Registrare per cono-
scere attraverso un linguaggio vicino a ciò che si vive; un linguaggio 
che possa anche trasmettere qualcosa a qualcuno.

a. mistrorigo | r. minardi
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Nel numero

In questo numero, abbiamo raccolto nove poeti. Alcuni di loro sono 
stati vicini al progetto dopotutto fin dal suo inizio. Altri, si sono aggiunti 
strada facendo durante questo primo anno e mezzo di lavoro. Come 
si vedrà, abbiamo deciso di raggrupparli in tre sezioni, ognuna delle 
quali seguita da una breve nota critica di Margherita Ealla – che ringra-
ziamo fin d’ora per la cortesia e la qualità del suo contributo. Questi 
raggruppamenti tengono presente una vicinanza d’età: ci siamo subi-
to accorti che “naturalmente” questi autori si ordinavano nel modo 
che proponiamo. Eppure, ci sembra che quest’ordine non sia privo di 
qualche possibile interpretazione che vada al di là del semplice dato 
anagrafico.

Al pari degli autori presenti in questo numero, includiamo anche noi 
stessi, gli editori, non certo a cuor leggero e ben consapevoli delle cri-
tiche – spesso giustificate – che questa decisione può far nascere. Ci è 
sembrato necessario, come lo era stato nel numero 0, presentare anche 
questa volta la prima origine di questa nostra esperienza: la volontà 
non è quella di dare a vedere le nostre soggettività, ma di esporre e far 
risaltare i risvolti “pratici” di quello che si è cercato di dire con parole 
meno ispirate in occasioni simili a questa.

a. mistrorigo | r. minardi
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En primavera
[…]
es fácil creer en Dios

Mario Benedetti, Próximo	prójimo
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Luca Paci

Ad Antonio Pane, ammazzato a calci su una panchina mentre 
riposava ubriaco

Ecco i fiori finalmente ed una strada bianca
Ed un pasto a dieci portate e sigarette tante
Da poterle offrire a tutti quelli che mi conoscono
Ed un po’ di soldi in tasca ed un po’ di soldi in banca
Per aggiustare i denti guasti e riprendere a ridere
Senza doversi mettere le mani in bocca.

La strada mi chiama da una panchina
Verniciata di fresco, verde assordante
Come le prime foglie di questa primavera
Sotto l’ippocastano che fa castagne che non
Si possono mangiare che le usiamo per
Scherzare vicino al sentiero di ghiaia che porta
Al parco dei bambini.

La strada mi chiama a calci e pugni sulla mia verde
Panchina color virgulto. Ho in tasca il sorriso del prete
Che mi ha sorriso ed il piatto di minestra e pane
Consumato la sera prima. Non ho voglia di morire in
Questo tiepido clima.

6
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Ad Anna

È strano qui nella stagione
delle foglie verde acrilico
che non vogliono cadere,
non potersi incontrare

al bilico d’un crocevia come
una volta in macchina furtivi
a parlare dell’immaterialità
del nostro vivere.

Porte chiudono all’imbarco
dell’aereoporto e bagagli
pesano di panni e decisioni
prese sul pelo del caso.
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Alessandra Palmigiano

cosa significa amare se stessi

cosa significa amare se stessi: 
niente, pensavo anni fa, amare è
amare altro da sé. ma ciascuno
sta dalla propria parte, e volere è
sempre volere per sé. ed è così
infatti che si inizia da adulti
a voler bene a se stessi:
nel disgusto di sé, non c’è
una parte da cui stare, e si inizia
con l’amarsi
per stare insieme, come per natale.

aperture
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l’amore che alberga…

l’amore che alberga negli adolescenti non li conosce, ed essi non lo
        conoscono.
così li infesta senza esserne cambiato, e per questo
varia così poco da un adolescente all’altro.
l’amore degli adulti, volente o nolente, ormai li conosce, ed assomiglia
a ciascuno di loro e a nessun altro.
ma anche nell’amore, così come nell’arte, il non conoscere
può essere un vantaggio, e far produrre per caso pezzi unici,
al di sopra del talento dell’autore.

aperture
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Francesca Matteoni

Giorno di vento

L’uragano aveva spezzato i rami
e un grosso cavo elettrico sospeso
sulla linea ferroviaria, nel nord.

Dovemmo lasciare il treno a Totteridge.
Gli occhi un filtro di reticolati.

Respiravo nel cappuccio le raffiche
e solida, come fatta di mani
la corrente mi tirava gli abiti
spingeva. Dov’erano le persone?
Tratti invisibili, vocalici
dentro il rombo ellittico dell’aria.

Il vento asciugava il paesaggio –
staccava netto blocchi di vapore
premendoli sui muri, sul fogliame.

Gli animali arboricoli nei tronchi
come in gusci di ghianda e di nocciole.

aperture
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L’airone cinerino
(vita	segreta	dei	giardini)

Hyde Park, fine d’ottobre –

la pioggia circonda le persone
un margine curvo, propagato
dal bagliore dei cigni sulla Serpentina.

Le folaghe e le oche si spingono
su molliche di pane galleggianti.
Un corvo intruglia la carcassa sfatta
di un piccione, il ricamo scarlatto
aggrovigliato al becco. Se ne stacca
distratto al mio passaggio.
Un cestino di ferri, lana, spilli -
le matasse disgiunte all’apertura.

Sotto il ponte iniziano i giardini.

La vegetazione lacustre scava
nell’argine recinti naturali
d’alberi, terriccio, cespugli, giunchi.

Lo scoiattolo percorre i tronchi,
scorteccia frenetico al midollo,
la gazza si affaccia dalla ringhiera.

Sul fondo l’airone grigio osserva –
il salice cascante lo nasconde.

aperture
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Le pupille laterali, inespressive
come insetti dentro biglie d’ambra,
gli arti lunghi, cauti sopra l’erba
la giuntura flessibile del collo.
Il rostro impercettibile si affila -
un bisturi dell’aria sulle rane.

Dall’entrata la notte procede
oltre il flauto di bronzo del bambino.
“Non è lui – mi ripeto – non può essere”.
Dove il ghigno d’elfo, la tristezza?
L’ombra, gli sterpi di taglio nel corpo?

Sul cerchio dei lampioni, la foschia
viola come un tessuto muscolare.

L’odore d’acqua penetra i vestiti
dalle foglie stampate nelle suole.

aperture
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Postfazione o nota ai testi
di Margherita Ealla

Per restituire una lettura di questi testi, vale anzitutto la pena indagare 
ciò che, fra le altre cose, viene detto del dispatrio, nell’editoriale intro-
duttivo di dopotutto : “crediamo, infatti, che il dispatrio si viva anche 
dentro. [...] Un sentire che rimane anche quando siamo ‘a casa’. La 
strana sensazione di non sentirsi mai davvero là dove si è”.  Ne conse-
gue che  il “là dove si è” considera anche il “come” ciò avviene, ovvero 
quale sia  il nostro darsi in geografie, anche percettive, non solo nel qui 
e ora, ma in una qualche stagione anche differita o che si perpetua nei 
suoi caratteri più strettamente esistenziali.

Diverse quindi le stagioni che vengono rappresentate nei testi: la sta-
gione delle “prime foglie”, “delle foglie verde acrilico/che non voglio-
no cadere”, a sottolineare, da parte di Luca Paci, il tempo della morte 
che interrompe, prima ancora che in modo naturale, con le violenze 
da morte sociale, come si evince dal contrasto fra l’immagine da cam-
po eliso delle foglie verdi e dei giochi dei bambini nel parco e la ferocia 
senza sconti della strada che “chiama a calci e pugni”.

La stagione dell’amore che per Alessandra Palmigiano permea ed 
estranea allo stesso tempo, in quanto amore per un sé, che comunque 
non conosce né possiede fino in fondo se stesso, più che amore o pas-
sione per un  altro o altro, che rimane allo stesso modo sconosciuto. 
Il darsi poetico e artistico però non è arreso, anzi, gli stessi versi lo 
ritornano, con una forma stringente in odore di sillogismo: “anche 
nell’amore, così come nell’arte, il non conoscere/può essere un van-
taggio, e far produrre per caso pezzi unici”.

nota
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La stagione di “Giorno di vento” o di “vita segreta dei giardini”, in-
dicata da Francesca Matteoni in paesaggi di mutamenti e vegetazioni 
tanto pieni, caotici e arruffati, quanto disfatti, per vere e proprie ma-
tasse d’essere, “disgiunte all’apertura” e, dunque, al proprio bandolo, 
che sfugge certamente alla mano e rimane senza possibilità di filo: la 
natura procede infatti per proprio conto, come il vento asciugando il 
paesaggio, cancellando o lasciando qualche frammento, anche di do-
mande disorientate, così come la notte che “dall’entrata” “procede/
oltre il flauto di bronzo del bambino”.

In questo contesto che sfugge a ciò che è espressamente conoscitivo 
per declinare piuttosto la prospettiva  di alienazione rispetto al rappor-
to sé/altro/natura, e che proprio per intrinseca natura, devia, si cela 
o si sottrae, è importante non la messa a terra del fine, ma la dinami-
ca che le varie voci mettono in atto nel mentre. Dinamica generosa, 
a volte ridondante, per un senso, molto riuscito, di sottolineatura e 
dissipazione, usando un ritmo sostanzialmente piano e lungo, a tratti 
descrittivo, sempre e comunque chiaro.

In questo contesto, infine, l’approfondimento come lettore, non può 
che riguardare, non tanto il sentirsi o meno in questa o quella (o pro-
pria) stagione, quanto il venire partecipi ad un sentire - sentirsi comu-
ne, ritornando queste poesie come una condizione attiva, necessaria 
nel suo divenire in scrittura.
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[…] What is under my hands, 
That I cannot feel?

What loads my hands down?

Philip Larkin, The	less	deceived
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Vanni Bianconi

Il cardellino

Dalla grande finestra della tua sala
osserviamo gli uccelli nella loro casetta
che ha a sua volta una grande finestra
in miniatura, l’ampio tetto spiovente e un terrazzo
dove è tutto l’inverno che semini
qualcosa di simile all’amicizia.
Li osserviamo all’ora di pranzo
degli uccelli, più o meno le undici per noi,
quando si ammassano tutti tra frullii di ali
sprazzi di colore becchi impettiti occhietti.
Hai decifrato le abitudini delle varie specie
come avevi fatto con quelle dei vicini
ma adesso con molto più affetto,
e lo stesso vale per il loro aspetto,
non le chiome a chiazze gialle delle carampane 
munite di cane o le bruciature cutanee 
provocate dall’astro della stupidità
che orbita sempre più vicino,
no no, la cincia con la mascherina, 
il brusio arancio del pettirosso, 
il fringuello che ha paura di tutti,
e il più temuto anche se gracile e tra i più belli
giallo vivace sul fianco e rosso acceso sul capo
ma col becco terribile, becco che non si scherza,
il cardellino.
Siamo in primavera ma alla loro ora di pranzo

nel	mezzo
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gli uccelli sono ancora fedeli alla tua mensa,
cosa ne sarà d’estate non si sa, come d’altronde
non si sa, non tardi a aggiungere,
cosa ne sarà di te
(svelto a negare che con tutta probabilità
sarai di mattina sui sentieri delle tue creste preferite
e di pomeriggio proprio qui in giardino
con radio libro occhiali e giornale).
Ma prima che imbocchiamo il sentiero circolare
di rinuncia futilità caducità e fine
ti ricordi che hai una cosa da farmi vedere
e con una cordicella da un sacchetto uscito dal freezer
fai penzolare uno splendido esemplare
di cardellino maschio congelato, vedi 
il giallo sul fianco e il capo rosso acceso
senti com’è leggero, morbidissimo, ma quel becco,
becco terribile il cardellino...

Mentre scrivo di te qui fuori sferraglia,
magari manda qualche scintilla,
la tosaerba manuale (la tua Ford Gran Torino).

Sessantuno

Ho sessant’anni. Bene, sessantuno.
Voglio cercare di essere precisa.
È strano, non rimane più nessuno
dei tanti affetti che ho cercato (o quasi),
tanti anni trascorsi con se stessi
per continuare a prendersi sul serio,
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comprendersi, sfiatarsi, respirarsi,
ammutolire chi ci nega l’aria.
Sola perché l’amore non si impara
l’amore non è indursi a sopportare,
nel gioco della quiete so che baro
e voi sapete bene chi evitare.
È strano essere sola a questa età
dovere stare attenta a cosa dire
ancora innamorata della vita,
l’ultimo amore che vedo finire.

Tanti ricordi chiari di bambina.
I balli del villaggio sulla strada – 
mio padre, il suo coltello da cucina
che mi insegue su quella stessa strada – 
la notte di Natale che per me
cresciuta in ristorante era un deserto
in una foto in bianco e nero, neve,
pastori, Maria china sui dessert –
il morto che mio zio ha consegnato
al funerale con tre giorni di ritardo...
I simboli non mancano a chi è nato
sotto il sudario della terra, il Gottardo.

Sono partita. Siete tutti morti
o impazziti o vecchi, comunque il cuore
che io ho sposato altrove se lo sposti
non risponde e la valle vuole un nome.

La geografia giustifica lo scacco.
Ogni mossa comporta l’inversione

nel	mezzo
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del colore o un salto che è uno strappo,
e ogni stato sulla mappa è un cuore.
Qualsiasi anno di vita è un dottore
che si sbaglia sull’organo malato
ma in confidenza ti segnala dove
lo specialista è l’anno passato.
Io ho amato con tutte le mie forze,
ti ho fatto ridere, amo ascoltare,
se ho parlato di fine ho detto «forse».
Non so più usare «tu» al singolare.
Ma spazio e tempo sono vecchi amici,
rime che non si sanno abbandonare,
invece tu e tu e tu mi dici
che eri pronto a rispondere e io a attaccare.

Quando mi troveranno faccia a terra
leggi sulle mie labbra «Ora vado»,
cerca la loro impronta se ritardi,
più o meno qui, lo sai dove mi siedo.
Un fuoco ti si spegnerà nel petto.
Ma a parte questo, ho un nuovo concime
ed è quasi pieno l’altro sacchetto
di semi piccoli per le tue rime.
Però anche tu, non puoi farla finita
con questo stesso tasto, sì, la vita
che mi lascio passare tra le dita,
a cui ora ho detto sì ora vengo vita...
Be’ farai come vuoi, ma ora smamma
che io devo finire una terrine,
vangare, sfrondare la vecchia fiamma
al calicanto, su, vai, ciao pinin.

nel	mezzo
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Roberto Minardi

e vissero

è risaputo che in certi quartieri
l’aria svilisce per vari fattori.
avevo, però, giurato a me stesso 
-è come dire alla platea di assenti- 
di scendere in strada con più frequenza
per coltivare svariati saluti,
e non restare chino, imbestialito,
a trascinare frasi per la coda
-addosso i pantaloni della tuta
e la maglietta di turno- così
da impersonare un’immagine frivola
di conseguenza. basterebbe avere 
la tempra di chi si arrabbia e protesta,
ma questo infuso di zenzero e miele
apre le vie che fanno respirare
e in questa sera di un giorno qualsiasi
starsene qui è bello, a sorseggiare
-con l’altra mano intrecciata alla sua-
mentre guardiamo assorti questo film.
se tutto, o quasi, alla fine andrà bene,
non ci saranno pensieri che gravano,
verrà da sé di stringersi con forza,
facendosi un po’ male, ma per scherzo.

nel	mezzo
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tra le altre cose

già varie volte mi sono annoiato
giocando al gioco che giocano gli altri.
se come da scaletta negli applausi
vi si ritrova il pallido conforto
di appartenere a qualcosa di grande,
allora è giunto il momento di andare
per ritrovarsi, magari, chissà, 
in uno spiazzo un poco fumante,
fra qualche faccia insolita e grottesca.
non mi faccio capire, hai ragione,
però si scrive facendo silenzio
e in risposta a qualcuno, soprattutto
perché altro motivo non c’è
per incidere in modo svagato
questi suoni che svuotano
e ridacchiano come ragazzini.
perché fisso gli uccelli che rimangono
su quei fili dell’alta tensione?
perché mi stanno a cuore; 
con le piume a riposo 
e i loro becchi chiusi, 
non sveleranno dov’è che
ci porteranno i nostri piedi 
che qui si cercano e si sfregano 
in tutta calma, e ansiosamente, 
sotto il lenzuolo che li scopre.

nel	mezzo
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Alessandro Mistrorigo

con fame

sulla parete che al fondo rientra
nella cappella detta del santissimo,
che a san trovaso si trova a sinistra
dell’altare maggiore e fu costruita
di rimpetto all’entrata laterale,
dove si apre la facciata che ancora
dà sul canale e che allora si volle
– vezzo di due famiglie rivali –
del tutto uguale a quella sul campiello,
alzando lo sguardo circa a metà
si vedono gli apostoli ubriachi
muoversi nelle vesti colorate
scomposti e tirati, tesi e spossati,
in subbuglio, disposti tutti intorno
alla mensa quadrata in prospettiva
di un’ultima cena a firma robusti.

adesso, per sfondo, i brutti murales
di forte marghera, due ragazzini
e un vecchio pallone già mezzo sgonfio.
eppure, l’impressione punge chiara
che ci sia anche qui la stessa tensione
nei gesti e nello sguardo, nelle gambe
che a mala pena stanno accavallate
sotto a questo tavolo e per un attimo

nel	mezzo
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viene persino la voglia di alzarsi,
sgranchire i pensieri e mettere in moto
la liquida meccanica del sangue.

lasciando il bicchiere ancora a riposo
non mi rimane che scarabocchiare
qualcosa sul tovagliolo, ma certo
con fame, mentre aspettiamo che arrivi
il nostro cameriere, se non altro
con il cesto del pane.

nel	mezzo	
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che cosa sappiamo noi

che cosa sappiamo noi di noi stessi
se ci lascia a bocca aperta la storia
imprevista che ci racconta uno zio
che anni fa si è fatto prete e adesso
continua ad esserlo con un sorriso
pacioso ora che su questa banchina
riannoda il racconto negli abiti scuri
e dietro agli occhiali rotondi, simili
a quelli che portavamo anche noi
da adolescenti; le sue son storie
di seminario e di dubbi, perbacco,
e anche di quelle ragazze che pure
gli son piaciute; storie di momenti
come tanti, come di tanti in cui
ci siamo anche noi; non certo perché
avessimo pensato ad una vita
in servizio o perché ci richiamassero
delle mura; semmai per il silenzio,
che quello sì, si potrebbe ascoltare
con un piacere spontaneo e forse
anche con qualche piccolo profitto
soprattuto se si è fatto il voto
di non parlare,
di rimanere a girare per giorni
intorno allo stesso identico pozzo;
ma mi perdo e tutto questo succede
mentre restiamo su quella banchina,
l’occhio che segue la fuga del ferro,
il tempo che passi il prossimo treno.

nel	mezzo
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Postfazione o nota ai testi
di Margherita Ealla

“tra le altre cose”, “non mi rimane che scarabocchiare/[...] ma certo/
con fame”, “I simboli non mancano a chi è nato/sotto il sudario della 
terra, [...]”, ecco di nuovo i versi e i titoli di qualcuna di queste poesie 
per sottolineare un filo, non teso a se stesso per un pourparler o un 
parlarsi addosso, bensì per un mutuo trattenere ciò che altrimenti di 
più umano andrebbe a cadere, come per esempio, l’appartenenza, un 
incontro o un discorso.

“però si scrive facendo silenzio/e in risposta a qualcuno” indica Ro-
berto Minardi, aggiungendo: “soprattutto perché altro motivo non 
c’è/per incidere in modo svagato/questi suoni che svuotano” e sono 
storie che qui, in queste poesie, raccontano, “storie di momenti/come 
tanti, come di tanti in cui/ci siamo anche noi” (Alessandro Mistrori-
go); storie che nascono dallo sguardo di questi autori, attento, parteci-
pe, mai giudicante, simile a quello che Vanni Bianconi, deviando dagli 
umani, ma rimanendo prossimo, riserva agli uccelli: “Hai decifrato le 
abitudini delle varie specie/come avevi fatto con quelle dei vicini/ma 
adesso con molto più affetto”.

Sono sguardi, e di conseguenza storie, soprattutto necessari, in quan-
to nascenti da spaesamento di sé o con l’altro, ma mai di ripiego o 
ripieganti, anzi: come già detto, sono sguardi puntuali per quanto ri-
guarda la partecipazione e il pudore che attuano, anche a rischio - o in 
forza - di sottolineare che qualcosa - o molto - sfugge, di dimostrarsi 
insomma parziali, frammentari, anche contraddittori, comunque pieni 
di “nostalgia e nausea”. Valgano come esempio questi versi di Roberto 
Minardi: “avevo, però, giurato a me stesso/– è come dire alla platea di
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assenti –/di scendere in strada con più frequenza/per coltivare svariati 
saluti,/e non restare chino, imbestialito,/a trascinare frasi per la coda”.

Per quanto riguarda la forma scelta per questa narrazione, ancora una 
volta la ritroviamo nel blog di dopotutto: “Noi stiamo cercando que-
sta concretezza – d’immagine come di una certa immediatezza e ac-
cessibilità del linguaggio – proprio nella poesia”. È senz’altro questa la 
cifra stilistica dei testi qui presentati. Una concretezza che si esprime 
nella consistenza del dettato, dal verso lungo, con tendenza ad essere 
prosastico, che fa uso parsimonioso o non fa uso di metafore, men 
che meno di ellissi o di altre figure più o meno necessarie, giustifica-
te, artificiose o vane, preferendo una fascinazione che nasca per lieve 
sbilanciamento, per minimo stupore, per ascolto tanto piccolo quanto 
intenso e, ripeto, necessario.

Questi testi non vogliono stupire, ma neppure si accontentano di una 
lettura superficiale, anzi occorrono più letture affinché la loro sedi-
mentazione restituisca ciò che la piena della scrittura solida e chiara 
trascina geografie di incontro (“ogni stato sulla mappa è un cuore” 
scrive Vanni Bianconi, anche se “comunque il cuore/che io ho spo-
sato altrove se lo sposti/non risponde e la valle vuole un nome”), in-
contro ravvicinato “con fame” come quello prefigurato da Alessandro 
Mistrorigo  o distaccato e differito da camera con vista, comunque un 
incontro leggendo, “[...] in risposta a qualcuno”, così come avviene 
per la scrittura.
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[…]
incapaci di invocare un’altra luce
se non questa, dove tu, persino tu,
mia sgangherata fetida città,
sei adesso miele. Io allora,
basta così, ringrazio.

Patrizia Cavalli, Patria
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Davide Castiglione

Sul battiscopa la sua dolce industria

Sul battiscopa la sua dolce industria
le rimane aliena. Parlo di cose più grandi
di noi, di un’ape che si arrampica,
malamente – ti suono lontano, al telefono, e quella pena
in salita, che non potrà salvarsi
da ricami sull’esistenza e da merletti accaniti
si stacca; è un corpo
per terra; tòrto; terminale.
Capiterà di pestarlo; passare
l’aspirapolvere la spugna e via.
Avrò strisciato un ciao sempre più in minore
e chiuso, avrò passato l’aspirapolvere, e via,
mentre l’acino scheletrito ascende e va alle stelle
la fiducia alla tele, l’annuncio
che la stagione si apre in grande
e macché cadere lei dolcemente scendeva
dal pendio domestico, che l’inverno è anche questo.

nuove	disposizioni
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Disposizioni

Piante, le palazzine
vi costringono le radici in poco,
in più rendono il sole una finzione
che spopola – un punto di vista
di chi saltella nei giardini.
Palazzine, le piante
vi affollano di esserini
non affittuari – pieni di cose da commento
arrivano sul posto
per restare
all’intonaco, alla foglia; alla luce
di essere troppo
da nessuna parte
io ci ho messo tanto
di mio, nel dire:
sono schierato da
prima dei fatti e dalla scrivania in avanti –
eppure è chiarissimo dove sto.

nuove	disposizioni
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Sean Mark

Barefoot Town

Da ogni piccola vegetazione
già scandita dalle acque profonde
uscimmo ancora per dare un nome
nuovo al tutto confuso, per trovare
un posto dove poter annegare
gli dei rinchiusi in terra fumosa:
io, è vero, a volte soggiornai
in questa città di porto infame
quando le alghe firmavano il fondo
e il cemento ancorava il sole 
nel mare (qui nacque mia madre, 
qui la spoglia familiare)
io con mani metropolitane
bendai le tue piaghe d’inchiostro
quando il sale iniziò a bruciare
stimmate rosse d’agosto.

nuove	disposizioni
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C’è bellezza sacrale

C’è bellezza sacrale
a quest’ora di sera.
Dal porto risorgono le indistinte
macerie - eredi ignare 
del dipinto sepolcro;
è questo il diurno miracolo
qui l’impero sepolto.
Qui il denaro si fa sangue
fra terra e miseria e l’orrore
triste di un pianto diviso
arresta il ciclo della materia.
L’autunno fa sempre gli stessi sogni
nella pace di un cielo finale
le ossa della luna, i ricordi triviali;
lenta al carro tendeva la sera
c’eri anche tu mi pare.
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Tomaso Aramini

The powers

Un barlume putrescente
espira da globi di led azzurri incastonati
alle intelaiature delle finestre
come bigiotteria spoglia di apparenza.
L’insegna pende sbilenca gocciolando vernice.
Gli ubriachi barcollano
cercando risveglio nell’aria secca affilata di gelo.
Il collame dolciastro
lasciato dal whisky sulla bocca
satura le teste.
Spasmi di fuga stridono contro le pareti forate da specchi
annichilendosi in una
sinfonia dissonante che
danza vaporosa.
I corpi si mescolano
intrecciando le mani
che vibrano all’unisono
travolte dalla stessa rigogliosa ebbrezza.
Guscio virtuale per assopirsi
in un dimentico oceano
profondo venti metri quadri.

nuove	disposizioni
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Vauxhall Bridge

Una stagna distesa di uffici
affolla le rive di Millbank
ricamando deteriorate trame di cemento.
La luce spiovente e bruna svanisce
in tetri disegni tracciati dalle nuvole
diffondendosi in un involucro melmoso
di raggi avvinti.
Lungo gli argini un ciottolame
appuntito e denso
soffoca imprigionato in una spessa patina di liquame.
Su un isolotto brulicante detriti,
giace incagliato un battello disadorno
essiccato
in un glaciale sudario di ruggine.
Icone bronzee,
effigi degradate
del Governo,
dell’ Educazione,
delle Arti,
delle Scienze
si ergono verdastre sui pilastri del Vauxhall Bridge
a monito severo della città.
Il torbido riflusso della marea
trascina oltre la foce
engrammi di sensazioni,
plastica, guame,
solchi d’esistenze
in un Oceano vasto e assente,
distesa eterna del divenire.

nuove	disposizioni
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Postfazione o nota ai testi
di Margherita Ealla

Industria, palazzine, intonaco, cemento, scrivania, uffici, argini, detriti, 
sono alcuni fra i lemmi costituenti il telaio lessicale di queste poesie 
che, pure nelle differenze degli autori, hanno in comune un sentire di 
“mani metropolitane”( Barefoot Town), a scrivere di paesaggi e luoghi 
seriali, di smantellamento o smaltimento e costruzioni. Non a caso, 
ben due titoli indicano un riferimento topografico preciso, altri sug-
geriscono architetture o, prendendo a prestito il titolo dell’omonima 
poesia, “disposizioni”, nelle quali il carico umano spasmodicamente si 
distribuisce, assiepa, spopola, finanche in forma virtuale, ma quel che 
più conta, permeando e confliggendo in modo alieno, con l’ingerenza, 
a sua volta urgente e fagocitante, della natura.

Questi testi di poesia urbana e/o industriale, complice anche la forma 
sintattica vuoi mossa e asciutta (Davide Castiglione), vuoi più tradi-
zionale e cumulativa - per l’uso del passato remoto, ad esempio, o per 
la numerosità degli aggettivi, anche preposti al nome, come nel caso 
di Sean Mark e di Tomaso Aramini, o per la costruzione di certi versi, 
uno fra tutti: “lenta al carro tendeva la sera” -, rappresentano del-
le composizioni zoomate a differenti livelli semantici che raccontano 
l’esperienza come piena di scarti o di spostamenti - tanto che queste 
disposizioni sembrano vere e proprie dislocazioni.

Si tratta dunque di una vera e propria oscillazione, simile a quella 
dei punti di vista indicata come condizione sine	qua	non del dispatrio: 
“L’idea che muove questa nostra ricerca è che ci si racconti finalmente 
questa nostra condizione, il punto di vista che continua ad oscilla-
re”; un’oscillazione continuamente sovvertente, e nello stesso tempo 
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confermante, l’Ut	pictura	poësis del quadro d’insieme di queste poesie, con 
il fuoco di ogni singolo testo che è chiaro o almeno così sembra, ma mai 
immediatamente chiaro, con il modo che, come già evidenziato parlando 
della forma ,  ottiene che il dettaglio porti con sé lo spaccato e il contorno.

Accade così che la lente poetica continuamente si sposti, lasciando 
ambiguo che cosa sia grande e che cosa piccolo, come ben rappre-
sentato dall’enjambement di Davide Castiglione: “Parlo di cose più 
grandi/di noi, di un’ape che si arrampica,”; oppure dalla terra al cielo 
(e viceversa) o da “macerie” a ricostruire l’intero, come nelle poesie 
di Sean Mark, per ovviare al “pianto diviso” che “arresta il ciclo della 
materia” o, come nelle poesie di Tomaso Aramini, per uscire da quel 
“guscio virtuale” e onirico di corpi e mani che si tendono e “vibrano 
all’unisono” e forse, però, non si ascoltano, assopiti come sono nel 
proprio “dimentico oceano/profondo venti metri quadri”.

Questo dovrebbe essere delle oscillazioni, infine, diventare sincronie, 
per un’assunzione ascoltata e comune dei “solchi d’esistenze” e delle 
loro necessarie differenze (“di mio, nel dire:/sono schierato [...]”). Lo 
dice bene il verso: “c’eri anche tu mi pare”.
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Notizie	bio-bibliografiche	

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 dal titolo The	Fine	Line (Chanticleer 
Press). Ha tradotto e curato l’edizione anglosassone de La	Ragazza	
Carla di Elio Pagliarani (Troubador, 2006). Alcuni suoi testi sono ap-
parsi sull’antologia Poesia	del	dissenso II (Joker, 2006). Con Luke Heeley 
e Rowan Porteous realizza il videopoema London	Trip-tych. Sue contri-
buzioni 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.

alessandra	palmigiano (Catania, 1973). Ricercatrice in logica mate-
matica, è fuori dall’Italia dal 1997. Ha vissuto in Spagna e Olanda, ad 
Amsterdam, dove vive dal 2006. Nello stesso anno ha vinto il concor-
so di poesia Opera Prima dell’editore Lietocolle, con cui ha pubblicato 
la raccolta La	Seconda	Natura (2008). Ha fatto parte della redazione del 
weblog di poesia LiberInVersi, cui ha contribuito con traduzioni dal 
catalano e sefaradì. Suoi testi poetici e riflessioni critiche sono apparsi 
sulla rivista Atelier. Ha contribuito all’antologia La	Giusta	Collera, cu-
rata da Gianmario Lucini per Edizioni CFR, 2011. Di prossima pub-
blicazione, presso La Vita Felice, la raccolta l’appropriato	governo	del	fuoco.

Francesca	matteoni (Pistoia, 1975). Ha pubblicato le raccolte poeti-
che Artico (Crocetti, 2005) e Appunti	dal	parco (Wizarts, 2008); la silloge 
Higgiugiuk	la	lappone nel X Quaderno italiano di poesia contemporanea 
(Marcos y Marcos, 2010); e Tam	Lin	e	altre	poesie (Transeuropa, 2010). 
Vive tra Londra, Pistoia e il paese di Torri nella Sambuca Pistoiese.
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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 (di recente pubblicazione, 
l’Oratorio	di	Natale di W.H. Auden e due raccolte di racconti di W. So-
merset Maugham per Adelphi). È il direttore artistico del festival di 
letteratura e traduzione Babel. Sue poesie sono uscite su rivista e an-
tologia. 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.

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. Suoi testi sono apparsi in 
riviste (Il Foglio Clandestino, L’Osservatorio Letterario, Prospektiva, 
Tratti, Semicerchio, La Mosca di Milano) e antologie (Edizioni Cre-
ativa, 2009; Poesie al Mondo, 2010). Dopo un soggiorno-studio in 
Francia, nel 2010, è tornato a Londra, dove lavora come insegnante di 
lingue. La sua raccolta inedita nel	senso	che è stata segnalata al Premio 
Lorenzo Montano 2011.

alessandro	mistrorigo	(Venezia, 1978). Dal 2005 vive fuori dall’Ita-
lia; prima in Spagna, tra Madrid e Barcellona, e poi dal 2007 a Londra, 
dove è Visiting Research Fellow presso la Queen Mary University of  
London. 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 e il breve saggio Il	regno	dell’esilio (2011) 
dell’autrice venezuelana Marina Gasparini Lagrage. Con la stessa casa 
editrice ha pubblicato anche la raccolta Quel	che	resta	dell’onda (2008).
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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, è stata pubblicata da Campanotto 
editore nel 2010, ed è stata segnalata al premio Lorenzo Montano. È 
attivo anche sul versante critico.

sean	mark (Londra, 1987). Studente universitario di madre italiana e 
di padre inglese. Frequenta il liceo a Milano, dove si laurea in lettera-
tura italiana all’Università Statale con una tesi in letteratura comparata 
sulle traduzioni fenogliane di Gerard Manley Hopkins. Nel 2010 tor-
na a Londra dove frequenta un Master in Letteratura Inglese presso 
l’University College of  London con un progetto di tesi su Eugenio 
Montale e Geoffrey Hill. Lavora come insegnate di italiano e tradut-
tore. Una delle sue poesie è recentemente apparsa in un’antologia 
dell’associazione culturale Tapirulan.

tomaso	aramini (Pordenone, 1989). Critico cinematografico preco-
ce, un suo pezzo vince il concorso nazionale “Scrivere di cinema” già 
negli anni del liceo. Nel 2008, pubblica il suo primo libro, il racconto 
Urlo	Monco, presso l’editore Libreria al Segno. L’anno successivo gira 
l’omonimo lungometraggio che, nel 2010, partecipa al “Yellow fever 
independent film festival” di Belfast. Prosegue gli studi cinematogra-
fici a Roma, all’Accademia del cinema di Cinecittà, e collabora con 
produzioni cinematografiche e televisive, compresa “Media Trust” a 
Londra. Nel 2011, comincia un Master in cinematografia alla Leeds 
Metropolitan University.
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margherita	ealla	 (Sondrio, 1968).	Laureata in matematica, vive e 
lavora in Lombardia. Collabora con vari litblog, in particolare come 
redattrice in Neobar, Poesia2.0 (rubrica “Particelle”) e Viadellebelle-
donne. Ha pubblicato due raccolte in versione e-book: Ottiche	di	punta 
nel Quaderno di Rebstein XX del sito La dimora del tempo sospeso e 
Manus	in	fabula su Clepsydra Edizioni.
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