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Collettivo WSF

 

Viale Prenestae 

 

A sorsi lunghi tante Menabrea e figli.

Reni sul muro e nell’aiuola pochi gigli.

Vivo i punkabbestia e il popolo dei 

yuppie senz’anima and three

 

Torri composite fasciate di paranchi

e cielo rosso a sera che se nuvolo dispera.

Vetri a schegge sul passo d’ubriachi

e sangue denso, da spuntoni a ciminiera.

 

La sera avrebbe molti altri ragioniamo

da raccontarci, se non fosse costretta

da grondaie, antenne quasi a falci e croci.

 

Sì! Amore mio, fuggiamo soli tra le voci

ch’è solo piano e mai giunger a una vetta;

né un’occasione provo e trovo a dirti: t’amo!

(Fernando Della Posta) 

 

Dai finestrini oscurati oblò 

passo gli occhi alle grondaie 

sui perimetri dei muri, 

massicci e polverosi, 

e sui recinti mai passati 

dai pazzi del quartiere; 

che passano inosservati 

indifferenziati, 

o troppo enfatizzati 

nei momenti di rivolta 

dalle signore schizzinose 

o dai padri incravattati. 

Così come si torcono 

gli usignoli intrappolati 

tra le lamiere in overdose, 

quei cristi sono i bachi 

- bruchi mai farfalla 

se non sui libri in mezzo ai quadri - 

nell’erba alta delle ville 

dove ci scambiavamo i baci. 

L’orizzonte era un mosaico 

d’indistinto arancio caldo 

e subito al di sopra  

l’infinito fluido azzurro. 

Saranno ancora leggibili 

le nostre preghiere 

negli zainetti degli angeli  

impigliati alle gru? 

(Fernando Della Posta) 

 

Underground

AA. VV
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Dimenticare 

 

Quando la luna rompe le acque, in ogni calle, campo, sestiere 

si compie un parto da cui tutto viene e a cui tutto ritorna. 

Risalgono gorgoglii dalle vere da pozzo, i masegni si 

spalancano, scricchiolano le briccole, le rive si aprono, il 

fondo risale mentre i palazzi si inabissano, abbandonati ed 

immemori.  

Venezia si restituisce al mare che la penetra, la riempie, e 

nuovamente la ingravida per poi ritirarsi lentamente, 

lasciandole  addosso l’odore struggente di alghe e qualche 

crepa in più.  

Dal fondo di una calle la placenta interrata ricomincia piano il 

suo canto. 

(Claudia Brigato) 

 
Respirare 

 

Per sua natura Venezia è una virgola: una pausa aperta in 

mezzo al fraseggio scomposto della laguna.  

Il tempo qui custodisce la misura antica della sua origine: il 

ritmo binario che accompagna la voga del gondoliere, in 

grazia e a bestemmia dell’acqua da solcare. 

 L’essenza della città si compie a partire da una fatica 

primordiale: la fatica di respirare abitando l’acqua. L’uomo a 

Venezia fu pesce, poi anfibio, infine creatura di palude con 

stimmate profonde nascoste in calce ai polmoni, ricordo di 

branchie abortite di cui porta, ancora, irrimediabilmente in 

sé la nostalgia. 

(Claudia Brigato) 

 

A sorsi lunghi tante Menabrea e figli. 

Reni sul muro e nell’aiuola pochi gigli. 

e il popolo dei nerd,  

three-day beard. 

Torri composite fasciate di paranchi 

e cielo rosso a sera che se nuvolo dispera. 

Vetri a schegge sul passo d’ubriachi 

e sangue denso, da spuntoni a ciminiera. 

La sera avrebbe molti altri ragioniamo 

da raccontarci, se non fosse costretta 

da grondaie, antenne quasi a falci e croci. 

Sì! Amore mio, fuggiamo soli tra le voci 

ch’è solo piano e mai giunger a una vetta; 

né un’occasione provo e trovo a dirti: t’amo! 
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Quando la luna rompe le acque, in ogni calle, campo, sestiere 

si compie un parto da cui tutto viene e a cui tutto ritorna. 

Risalgono gorgoglii dalle vere da pozzo, i masegni si 

spalancano, scricchiolano le briccole, le rive si aprono, il 

risale mentre i palazzi si inabissano, abbandonati ed 

Venezia si restituisce al mare che la penetra, la riempie, e 

nuovamente la ingravida per poi ritirarsi lentamente, 

lasciandole  addosso l’odore struggente di alghe e qualche 

al fondo di una calle la placenta interrata ricomincia piano il 

Macerie 

 

Quando la città sussulta morente 

gravata da un sole di piombo, 

anche il nervoso agitarsi d’un paio d’ali 

traccia soltanto un nero graffio  

in un oceano di ferro rovente, 

e la mia pelle artigliano catene di lacrime e fango 

simili a un’edera sopra viscerali macerie, 

strappano, a ricalcare i segni d’un eterno rimorso 

con lo stesso arido calore della colpa natia 

per cui spalancai gli occhi 

tra la segreta luce dei palazzi. 

Come Prometeo alla roccia, 

io, legato a queste mura di brace, 

nauseabondo presto l’orecchio allo squallido ticchettio 

che ribolle tra costole di cemento, pari a un’ulcera 

convulsa, 

pari a un grembo di fetidi umori 

troppo umani  

troppo densi di mancanze 

per amalgamarsi alle esalazioni del cielo. 

E le mie spalle appassiranno sotto questa rugginosa 

aurora 

come sotto le colonne sghembe del fallimento 

per non aver potuto abbracciare l’avviluppato letto di 

stelle – 

troppo attratto dalle luminescenze delle lapidi. 

(Cristian Santini) 

 

pausa aperta in 

Il tempo qui custodisce la misura antica della sua origine: il 

ritmo binario che accompagna la voga del gondoliere, in 

a partire da una fatica 

primordiale: la fatica di respirare abitando l’acqua. L’uomo a 

Venezia fu pesce, poi anfibio, infine creatura di palude con 

stimmate profonde nascoste in calce ai polmoni, ricordo di 

bilmente in 

Ricordare 

 

Abitare l’acqua è appartenere ad una memoria liquida e 

fangosa. E’ vivere in un utero che pulsa con movimento 

centripeto, che spinge dentro, nelle viscere, verso un 

pozzo di calli profonde, dove l’odore di incenso si mescola 

a quello di vino e brodo, legno bagnato e sale, fogna e 

gelsomino. Laggiù la luce non arriva a prudere la pietra, si 

sta, semplicemente custoditi in una placenta vecchia di 

mille vite, che in ogni sciabordio schiuma a riva nel  canto 

dei battipali. 

(Claudia Brigato) 



 

È piovuta una pace languida sopra la città,  
due gocce appena, sopra lo scorrere pieno  
delle strade è piovuta a dare tregua alle fronti assetate.  
È piovuta stamattina una pace languida  
sotto strati malconci di cappotti stanchi  
stralci di tristezze inconfessate,  
sprazzi di speranze esplose  
nelle mura sapide di afflizioni sopite  
Due gocce appena sopra la città  
ma in ogni interstizio 
e i passanti sono fronde spoglie in attesa  
che venga a fargli compagnia un coro d’uccelli. 
 
(Ilaria Coronelli) 

La città della bellezza sciupata 

(Napoli) 

 
Qui mi piace perché ci sei nato tu. 
Ok, lo volevo dire. 
Ma, con tutto il rispetto, 
non è vero per niente. 
Qui la bellezza si è ficcata 
in ogni singolo scorcio 
in un punto di vista qualsiasi 
in ogni visuale 
una per una 
in ogni vicolo, che guarda il mare oppure no. 
Io per me, ho dimenticato i problemi, 
tutti, persino i miei. 
E se c’è tanta voglia di vita che cresce, 
so che sei stato tu 
a metterla in giro, svelto 
e ignorante come un gatto. 
È un peccato davvero che io somigli così tanto 
a questi paesi caldi e ventosi 
Così sicura di me stessa, 
da sciupare tutto. 

 
(Maria Cristina Strati) 

Noi che amavamo il vento  

 

Noi che amavamo il vento  
ci arrampicavamo sulla cima più alta  
a solcare il mare erboso di periferia  
e nell’inverno di nebbia ci scagliavamo  
l’uno sull’altro, come pirati aggrappati  
ai rami, armati di pietre aguzze  
a dondolare sulle chiome arrese  
con le mani ghiacciate e il vento  
dentro, a chiamarci per nome. 
(Ksenja Laginja) 

Ritornerò a maggio  

 

Ritornerò a maggio  
nella casa di mio padre  
inflessibile e asciutta negli occhi  
nell’affilare continuo  
di mani strette nelle tasche  
sotto il vento che conosce  
nomi e cognomi  
sulle lettere variate  
nell’ordine dodecafonico  
della tua bocca. 
(Ksenja Laginja) 

 

/II/ 

sulle vie di Shibuya 

 

questa mattina sulle vie di Shibuya 

mentre camminavo in cerca di un caffè 

mi sono vista riflessa sopra i vetri 

di un negozio e mi sono sembrata 

qualcun altro, mi sono fermata 

un attimo a pensare poi sono ripartita 

con la vita di qualcun altro addosso 

- ferma così sopra i miei gesti, 

intrappolata per un attimodentro  

al mio reticolato -, questa mattinasulle vie  

di Shibuya non mi sonoda subito  

riconosciuta 

perché tutto ritorna persino sul mio corpo, 

come inciso sulla pietra? 

(Lella De Marchi) 

 

l'universo ha le scarpe 
e la via mucosa fluorescenza 
giusto in tempo, 
la riva del vento. 
la piazza della città 
che voce dal centro 
arrampica le mura 
mentre ti ritiri. 
oh qual luogo lontano 
son diventato. 
(Federico Babusci) 

/I/ 

nel karaoke 

 

con tutta l’ampiezza possibile dei miei polmoni  

commisurata all’altezza dei grattacieli dentro  

un silenzio fitto di cose che piene di fiato  

ricercano un suono, immersa quasi perduta 

nel moto d’onda senza vocali né consonanti 

che in se stessa ritorna e comunque ci avvolge, 

anche così ho pensato che anche noi siamo 

uccelli in trespoli in cerca di un ramo, anche  

per poco, magari qui a Tokyo, cantando seduti  

come possiamo la nostra canzone nel karaoke 

(Lella De Marchi) 

 
 

Qui, pare non si dorma ormai da tempo 
ci si guarda le spalle dal nemico 
ognuno fa per sé, sta all’erta e sull’attenti 
ognuno spinge  per andare avanti 
ignorando in che modo andrà domani a fondo  
Non sapete che si guarda da un  finestrino sporco il 
mondo? 
Che tutto va veloce e non abbiamo fiato?  
Pare che qui, da sempre non si dorma 
il rullo trita e sputa ogni cosa e il suo valore 
pensieri e carne, amore e fedi, merda e preziosi  
Qui non si dorme ormai da anni, è vero 
ma siamo detenuti e secondini a intermittenza 
di una prigione che somiglia a un paese 
di cui non resta neppure la parvenza 
E’ vero, qui non si dorme più da sempre  
ma il peggio è che mai ci si risveglia 
(Valeria Raimondi) 
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