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Geografie affettive

«lo scrivere è tracciare le carte di un continente inutile»
Luigi Di Ruscio

Le	 contingenze	 e	 le	 normali	 difficoltà	 che	 fanno	 il	 quotidiano	non	
hanno	ancora	impedito	–	solo	ritardato	–	il	numero	2	della	rivista,	do-
potutto.	Un	numero	che	arriva	dopo	tanto	lavoro	e	si	presenta	quanto	
mai	composito,	con	ben	8	autori	abitanti	in	5	paesi	diversi		e	distribuiti	
su	due	continenti.	Ai	nomi	di	Tomaso	Aramini	(Leeds)	e	Davide	Casti-
glione	(Nottingham),	già	presenti	nel	numero	precedente,	si	aggiunge	
quello	di	Mirko	Roglia	che,	come	i	primi	due,	vive	e	lavora	in	Inghilter-
ra	(Londra).	Dalla	Spagna,	rispettivamente	da	Madrid	e	da	Barcellona,	
provengono	i	testi	di	Valerio	Cruciani	e	Antonio	Bux;	dalla	Germania,	
e	in	particolare	dalla	città	di	Brema,	giungono	le	poesie	di	gramuglio,	
pseudonimo di Giacomo Maria Leoni, mentre la scrittura di Jacopo 
Galimberti	si	trova	a	metà	strada	tra	la	Francia	(Parigi)	e	l’Inghilterra.	
I	componimenti	che	arrivano	da	più	“lontano”	sono,	infine,	quelli	di	
Malcom	Angelucci,	autore	che	vive	e	lavora	a	Sydney,	in	Australia.

Un	 numero	molto	 composito,	 per	 certi	 versi	 anche	 eterogeneo,	 se	
si guarda agli stili e alle ricerche personali degli autori raccolti. Ep-
pure è anche un percorso – soprattutto da ricercare nei testi – che 
vorrebbe	 proporre	 un	 tentativo	 di	 ricondurre	 alla	 geografia	 del-
le	 cose	 e	 delle	 situazioni	 che	 ci	 sono	 intorno.	A	 quei	 paesaggi	 che	
stanno	contemporaneamente	fuori	e	dentro	di	chi	 li	vive	ogni	gior-
no,	 di	 chi	 li	 sente.	 Un	 sentire	 che	 nasce	 proprio	 da	 questa	 intera-
zione	 che	 abbiamo	 individuato	 come	 una	 sorta	 di	 una	 familiari-
tà	 estranea	 e	 dislocata,	 un	 dislocamento	 interno,	 a	 volte	 interiore,	
che	 può	 anche	 prescindere	 dai	 luoghi.	 Il	 termine	 in	 gioco,	 che	 da
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qualche	tempo	a	questa	parte	sembra	riemergere	nelle	nostre	rifles-
sioni, è geo-affettività;	una	parola	nuova	che	mescola	geografie	e	affet-
ti,	e	che	è	servita	da	bussola	nella	scelta	dei	testi	di	questo	numero.

Al	 di	 là	 dei	 diversi	 stili	 personali	 con	 cui	 si	 esprimono	 i	 vari	 auto-
ri,	infatti,	ci	sembra	che	nei	testi	si	percepisca	una	sensibilità	attenta	
alle cose e alle situazioni che obbligano con il loro limite, con la loro 
concretezza.	Un	 termine	 quest’ultimo	 che,	 insieme	 alla	 dimensione	
di	geo-affettività,	definisce	il	tipo	di	linguaggio	che	andiamo	cercan-
do.	La	 concretezza	dell’immagine,	 come	di	 una	 certa	 immediatezza	
e	 comprensibilità	 del	 linguaggio	 della	 poesia,	 ci	 sembra	 auspicabile	
ancora	di	più	in	tempo	di	crisi.	Il	cambio,	che	una	crisi	di	tipo	globale	
auspica, si manifesta sempre in termini epocali e di paradigma. Anche 
se	con	diverse	articolazioni	secondo	latitudini	differenti,	è	interessante	
notare	come	sembra	esserci	per	tutti	un	certo	bisogno	di	affidarsi	alla	
corposità	dell’esperienza.	Anche	per	questo,	nonostante	i	tempi	lun-
ghi	a	volte	imposti	dalla	quotidianità,	continueremo	in	questa	nostra	
volontà	di	andare	alla	scoperta.

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’Inghil-
terra	quando	sono	in	Italia».

Italo	Svevo,	Soggiorno londinese
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Malcolm Angelucci

da	“Brenner”

Estrarre	i	colori	del	sangue	viennese
tutti, a colpi di tacco e di punta –
si	beve,	si	beve	ma	non	si	diluisce
il giallo, il rosso, il mozzicone
di	Mühl	sul	tavolo	della	storia:
poi la lezione rintana
ad un calduccio, alle piume,
a	un	primo	novecento	e	blocca	lì
perché	qualcosa	–	e	quindi	un	dolore	–	
s’espanda,	un	rabbocco	di	troppo
ma	non	traboccare	volgari	l’estratto
di Vienna,
il giallo rosso tabacco
della punta e del tacco
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Vicolo bersaglio

Il	vicolo,	l’ascesa,	il	bersaglio
lungo	la	valle	impararsi	ai	doveri	–
avrei	vomitato	i	lupini
ma	il	mal	di	montagne	è	un	diverso	mancamento.
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da	“Walser”

Accalorate le mani del Brahms
l’applauso	al	seguito,	nove	e	cinquanta
a	volte	in	registrata	la	certezza

che	taglia	le	frequenze	dei	braccetti
fuori	dal	Comunale,	fine	novembre
passo	più	lungo	che	taglia	la	notte
terribile, senza ginocchi -

Altrove	da	sempre	una	mappa
un	lavorare	affranca
si	sente	forte	alle	nove	e	cinquanta
il calorifero autonomo
sui	vetri	senza	condòmini
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Tomaso Aramini

da Nuovi sguardi

Franz Kai Platz

Gli stip soffusi, cupi.
Il	grigiore	candente	di	palazzi	eterni.
Le bancarelle frondose,
rumoreggianti,
ormai	vuote.
I	cumuli	di	ortaggi	invenduti,
montagne brulle,
che si ergono accanto alle rotaie dei tram.
La lotta furibonda di bocche blu
per	un	cavolo	masticabile.
Intrico	di	mani	seppiate.
Rovi	di	braccia	scarnificate.
Sguainare di mascelle essudate.
Autolisi	di	una	città.
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Vespro a S.Maria de Feira

I	cirri	di	fumo,	zolfati	nel	cielo	purpureo.
I	capannoni	titanici,	incendiati	da	luci	virulenti
che	infettano	il	villaggio.
Il	gorgoglio	meccanico	delle	presse
che tritura ogni dolore.
Gli operai anziani che si allontanano,
scorrazzati	dalle	loro	vecchie	utilitarie.
Le case abbandonate,
abitate da cani,
in compagnia di ricordi incancreniti.
Le porte assenti.
Il	legno	degli	infissi	tarmato,
rosicchiato dal passato.
Il	rugghio	di	un	ragazzo
che	sputa,	fende	pugni,	calcia	nell’aria.
Lottando contro nemici diafani.
In	un	vagare	disorientato,
fino	a	diventare	maratona	di	rabbia.
Mentre i suoi occhi miopi
si imbattono in colline
cosparse di sale.
Muri	invalicabili	di	reclusione.
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da Ritratti di persone

Dumil Hostel

Una sala nuda, con muri scrofolosi 
annerita dalla disobbedienza,
accoglie con macerie di arredamento.
I	letti	a	castello,	ammassati	
in afose stanzette,
affondano	nella	lurida	moquette.
Opache chiazze di luce fuoriescono
da	lampadine	appese	ad	inermi	fili	di	ferro.
L’acredine	dei	sospiri	lamentosi	secerne
sciagure	soffocate	di	vite	in	transito.
Colori di tessuti cuciti addosso alla pelle
fiammeggiano	con	vuoto	lucore	tra	i	piani	
con		privilegiata	inedia.
Un	uovo	alla	coke	brucia.
Si essicca tra le piastre unte.
Una minigonna  mostra cuscini di grasso.
Un	traffico	di	armi	si	conclude	con	facilità.
Qualche	grammo	di	erba	scivola	nelle	tasche,
dalle grate di plastica della reception.
Un	vecchio	alcolizzato	croato,
affamato di gin,
si lascia andare su un compensato di legno.
Elegiaco,
scavato	dal	supplizio	del	suo	respirare,
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grugnisce	dallo	sguardo	cavo	e	stagnante
rivoli	di	abitudinaria	normalità.
Fuori	imbianchini	riverniciano	di	sciatto	benessere
l’ammucchio	freak
di ridenti facciate liberty.
Arriveranno	al	Dumil	per	ricoprirlo	con	la	loro	spazzatura.
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Antonio Bux

Allenamenti

Era tra i folti boschi
di	quegli	orribili	banchi
-custodi della nostra noia-
che	noi	giocavamo
a fare un pallone
con cartaccia piena
di	mezza	equazione
e due penne a sostenere
la mano portiere,
uno contro uno
rete dopo rete
mentre il professore
di	quella	nostra	partita
ci	ammoniva
mettendoci alla porta,
quasi	fosse	lui	arbitro
della	nostra	vita,
e noi i giocatori
stanchi	e	provati
come	vittime	di	crampi
dall’allenatore	sostituiti,
e accolti nei cessi
da	fischi	e	da	applausi	sommersi
del nostro pubblico bambino,
tutti	già	schiavi
di uno stesso segnato destino.
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Un operaio

La decima ora del sesto giorno del nono mese
la	passi	come	sempre,	attivando	il	maledetto	arnese:
ogni	mattina	prendi/asciuga/imbusta/infila	e	poi	ancora
torna	a	casa/raccomanda	i	figli/bacia	la	moglie/e	corri	in	chiesa
la	domenica	assonnato	in	coda	ad	aspettare	l’estrema	unzione:
quarant’anni	d’uomo,	venti	di	fabbrica,	tre	figli	e	ad	ogni	busta	paga	c’è	
il	mutuo	da	pagare	e	il	sabato	la	Coop	e	venerdì	il	parrucchiere;	
mille	euro	di	spese	per	fabbricare	cessi,	dove	siederanno	poi	quei	culi	
ora	lì	con	te	a	pregare	genuflessi	-tutti	santi-	coi	portafogli	più	grassi	
che	te	ne	torni	così	basso	a	casa,	nel	profilo	silenzioso	di	tua	moglie	
che	t’accoltella,	e	coi	bambini	che	hanno	fame	e	tu	a	spiegargli
che	si	mangia	una	volta	sola	al	giorno	-altrimenti	si	va	in	galera-
e	di	nuovo	ancora	domani	pronto,	a	rigettarti	su	quella	piattaforma:
tu	-meccanismo	perfetto-	nell’imperfezione	della	vita.
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Mai	diventiamo	troppo	bambini
se non nella pausa pranzo
quando	ci	tiriamo	addosso
 
tutti i resti del risotto, e ridiamo
senza	coltelli	tra	i	denti;	così
freddamente  torniamo poi
 
a cucinarci il cuore, tra un caffè
e un malumore, senza zucchero
in	tutta	la	fretta	di	tornare	a	lavorare.

Nota:	“Allenamenti”	e	“Un	operaio”	sono	tratti	da	Disgrafie	(Oèdipus,	2013),	vinci-
tore	del	premio	minturnae	poesia	giovani	Ornella	Valerio,	mentre	“Mai	diventiamo	
troppo	bambini”	è	tratta	da	Trilogia dello zero	(Marco	Saya	Edizioni,	2012),	finalista	
al premio Lorenzo Montano.
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Davide Castiglione

Più di uno

Perdite:	visibili	a	cominciare	dagli	avamposti	
in	cui	l’accordo	è	tra	nessun	sorriso
e	certe	smorfie	di	un	contratto,
di	un	espressivo,	di	lui	che…	
Voi	dell’Accademia	d’Arte	di	Parigi	o	Roma
e te in cerca di mecenate, seguite ora
per	ora	il	tratto	di	queste	labbra,	
come gli si piegano alle incursioni
di	un	dolore	dagli	strani	addendi:	debiti,	corse,	il	mutuo
sottrarsi	l’uno	all’altra,
lui	che	si	crede	non	visto	quando	la	scansa	tra
spigoli	domestici	e	rimozioni…	e	sul	tavolo,
al	dunque,	al	nòcciolo
della ciliegina che fu
esibita con gusto
perduta per prima
sul	tavolo,	manco	tardi,	il	bilancio	appunto
si annuncia di perdite
di sottrazioni di - ma che bene che suona -
manchevolezze	non	più	bambine.	

15
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Dove	ci	rinvengono	
c’è	poco	di	sconosciuto	quanto	la	comunanza	
dei	cespi	d’insalata
allo	stesso	banchetto	d’acqua	irrigata
o sotto la stessa lama. Derrate
non	rimandabili	a	fin	di	male,	treni	merci
che precedono i passeggeri e tra tante cose
mi	è	venuto	in	mente	di	dispiacermi	–	
lo	dovevo	agli	altri
lo	dovevo	alle	viscere	e	invece	
un lontano parente al dolore è solo esserci
arrivati	a	mente.	A	forza	di	smussare
i detriti mi sono dentro – inaridire,
ingolfarmi.	Cosa	non	succede:
che la bocca dello stomaco sia la bocca delle labbra
e tra tante cose
che la solitudine si è poco inclini a misurarla 
nei	travasi	riusciti	alla	perfezione	
da una parte sola.
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In	te	è	vera	la	stretta	che	ripara	i	cuccioli
perché	in	quel	mentre	sente	quasi	la	stessa	
torturare	dentro	insediamenti	agli	antipodi;
e	vero	l’albero,	nel	bene,
alla	pari	con	la	fila	di	formiche	su	per	il	tronco.

Dove	stavi	il	corso	è	di	vasche	ma	niente	sfiatatoi,
da	quando	l’amica	di	colpo
netta e risoluta e insensata
ti	aveva	presa	e	incurvata	nel	ventre.

	 Così
di peso, se torna ancora,
di	necessità	ancora
cadi indietro
nell’inerzia	di	un	momento	senza	altalena,

in un tremore da retroscena forse pensi e intuisco
eppure chi vuole bene e basta
ha una freschezza, poche aspettative.
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Valerio Cruciani

cane che sbuchi fuori

cane che sbuchi fuori
dal materasso abbandonato
all’angolo	del	garage,	tra	i	rifiuti
e i calcinacci,

cane,

se	sei	affamato,	va’
su	quella	riva	eterna,	roma,
cerca i miei ossi succosi
(il	midollo	del	significato)
e riportali indietro,
ti lascerò una mancia e la mia casa
senza ombre
sarà	tua,	dato	che
le	avrai	riportato	la	luce
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espropriato anche della lingua

espropriato anche della lingua
e	degli	strumenti	dell’ironia
della	rabbia	e	dell’argomentazione
c’è	questo	corpo
quel	che	sono
che si fa passato
sfuma,	svanisce
mentre	un	nuovo	fantasma
tarda	a	farsi	avanti
con	la	sua	nuova	lingua
per dominare tutte le sfumature
per	essere	finalmente
quello	e	questo.

no,	non	sono	più	quello
e	non	sono	ancora	questo
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si morde l’impiegata le unghie

si	morde	l’impiegata	le	unghie
appesa	al	vagone	che	sfreccia
alza	i	magri	occhi	scavati
dai giorni contratti come malattie
ciondolante si appoggia un istante
alle mie spalle larghe
appeso	per	un	filo	di	fiato
al	vago	bastone	di	ferro.
al peso della morta presenza
m’aggrappo	con	gli	occhi	bluastri
all’etichetta	del	regolamento:
“è	vietato,	è	obbligatorio,
è	doveroso...”

poi	il	fischio	stridente	di	radio
l’urlo	ghiacciante	dell’ultima
ruota	dell’ultimo	carro
e	s’aprono	le	porte	del	nostro	vagone.
termini.
la	scialba	figura	di	lei	non	più	donna
magra nel suo cappotto e nei suoi tacchi
esce liberandomi dal suo peso di morta
staccando il suo sangue dal mio.
esco con lei.
la	seguo	per	un	po’	con	lo	sguardo.
la	perdo	nel	cavo	sanguigno	delle	scale	mobili
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Jacopo Galimberti

il salario

Cominciò con il primo foglietto enigmatico.
Gli importi da miseria, i tassi, lordo, defalca, storno, 
le sommatorie, le trattenute cifrate, trattieni 
qui	un	tempo	
che ti appartiene, 
mi	dicevo,	quando	rubavo	
al supermercato o alla Upim. 
Il	foglietto	m’iniziò	al	rito	delle	equivalenze,
pietanza	quotidiana	di	molti	salariati.	
Improvvisamente	ogni	spesa	imprigionava	fatica	
in	ore	e	minuti	di	vita.	
Un	pacchetto	di	sigarette	parlava	di	cinquanta	
lunghissimi minuti, 
un	cinema	azzerava	oltre	due	ore.	
Mi	passò	la	voglia	di	tutto,
perché	niente	era	all’altezza	
di me, e del mio tempo.
In	banca	ritiravo	solo	la	mia	mostruosa	assenza	
di	valore,	e	vedevo	amici	con	introiti	vasti	
smarrire	il	sentimento	di	un	aquisto,	vomitare	
soldi	morti,	vuoti	di	ore.

Adesso	è	tutto	finito,	mi	sono	abituato.	
Non ne sono uscito, mi sono addentrato piuttosto,
ma non ho smesso il taccheggio... 
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Ho	accettato	che	il	mio	salario	non	sia	corrispettivo
di	una	qualità,	ma	misura	del	disprezzo	
del	lavoro	vivo	e	mero	prezzo	
della	mia	disponibilità	
a	vendere	tempo.	Ora,	ho	smesso	
quelle	equivalenze.	
Questo	il	consuntivo.

Il cibo

Dopo pranzo mi abbandono
al torpore naturale 
della digestione. 
La pancia gorgheggia 
i pensieri si fanno indulgenti.
Nel	dormiveglia	capisco	
che	l’insalata	e	gli	gnocchi	
stanno	diventando	me.
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Il letto del re

Di	fronte	al	cortissimo	letto	del	re	sole,	il	pensiero	vola	
alle	verdure,	all’alimentazione	equilibrata,	alla	nostra	razza	
che cresce in stazza e statura. Ma il re non era corto, 
dormiva	seduto,	perché	per	secoli	lo	sdraiato	
era	il	morto:	qualcuno	da	non	imitare.

O	verticalità,	asse	delle	gerarchie,	dell’erezione,	
scongiura	ciò	che	è	animale	o	morto,	ciò	che	non	si	eleva	
né	porge	tributo	alla	divina	postura.	Per	secoli	
si	sono	quadrati	il	culo,	sbrodolati	addosso
e	se	avessero	potuto	avrebbero	dormito	in	piedi,	se	solo	così	
non	fossero	finiti	per	assomigliare	ai	muli	o	alle	vacche,	
che	in	realtà	dormono	svaccate	per	terra	e	se	ne	fregano	
e	sono	nuda	vita.

Di	fronte	al	cortissimo	letto	del	re	sole,	il	pensiero	vola	
alle	verdure,	all’alimentazione	equilibrata,	alla	nostra	razza	
che cresce in stazza e statura. Ma il re non era corto, 
dormiva	seduto,	perché	per	secoli	lo	sdraiato	
era	il	morto:	l’altro	lato	del	guanciale.

I	cattolicissimi	amici	del	re	sole
sapevano	bene	quanto	la	morte	sa	di	merda	
e di menzongna. Bruciate le bare 
edificate	sui	cimiteri.	Chi	muore	deve	essere	taciuto
e chi lo piange minacciato.

latitudini 

23



Giacomo Maria Leoni

Relatività costretta

Piantala di dire a Dio cosa fare con i suoi dadi.
(N. Bohr)

Chissà	quante	poesie,	Albert,
prima che fosse materia
energia in fotocopia e spaziotempo
carambola lottomatica
di	quaterne	dimensionali,	quante
stringhe	sciolte	ed	inflazione
ma poi
sempre	questo	cielo	color	cielo.

Se	esistessero	tasti	in	questo	mondo
che so, per aria
– arresta il sistema/metti in standby – 
quale	premeresti?

Dimenticarsi di domani
almeno	fino	a	domani.
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QED

Mi auguro quindi che riusciate ad accettare la Natura
per quello che è: assurda.
(R.	Feynman)

Ad ogni partenza mi ascolto
perso e perfetto
un	incrocio	tra	l’ultimo	Shuttle
e	Via	dei	Fori	Imperiali
o	un’auto	sbagliata
con le smagliature sul destino
in	cerca	di	diapositive
da presentare al passato

Monica	Paola	dice
- domani sono tutta tua, promesso
io fatico tra pollici once galloni
domani?
traduzione	difficile	più	del	previsto
com’è	mezza	la	luna	stasera
ieri,	ieri	l’altro,	quand’era.
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Il titolo è dietro la poesia

La più poetica e la più precisa delle arti,
vaga come un sogno ed esatta come l’algebra.
(Guy de Maupassant)

Rimava	otto	cinque	e	sette
sul suo marciapiede
stracolmo di passato
coi	presenti	che	passavano
e	i	passanti	che	aspettavano
sembrava	avessero	un	cuore
involontario	e	il	segreto	della	giovinezza
(aver	paura	d’invecchiare).

Rimava	termosifoni	che	sembra
quasi	di	esser	vivi
perché	le	cose	più	interessanti
avvengono	ai	bordi	di	una	foto
e	fissava	il	parrucchiere
sull’angolo	di	fronte	al	circolo
sull’angolo	di	fronte	alla	pasticceria
sull’angolo	opposto	al	niente.

26
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Mirko Roglia

Monoliti

Non parlano, emettono suoni,
travagliatori	inerti	–	arsi	fra	meccaniche
e	vapori	di	mercurio.	Non	parliamo,
diffidiamo	le	nostre	lingue	oscene,	il	covo
di	sogni	teniamo	larvato	–	come	inesistente
pura cenere di mozzicone espansa.

Mi	parlò	di	quella	poltiglia	di	conigli	e	sugo	e	bacche	di	ginepro
appena	fuori	dal	cancello	–	aperto	–	che	nessuno	varcava:
una	marmitta	fumante	e	la	folla	stava
neotestamentaria allo stesso tempo di Mario
(licenziato	e	adesso	ridotto	male	e	con	lui	l’esigua	famiglia)
rimasto in piedi allo sgranare delle bacche,
che	si	era	portato	i	due	figli	dietro,	a	mangiare,
a	parlare	della	fine	della	Gran	Ciminiera.

C’è	silenzio	in	questa	gonfia	cambusa,
arsa	di	sospetti,	di	spifferi	caporaleschi:	la	completa
disfatta	del	vincolo	dell’insazietà.	Pochi	denari
per	lo	scontro	all’ultimo	mutismo,	all’orgoglio	mai	ferino:
ma	biascicato,	timido,	genuflesso.	Pochi	denari	e	basta
la	vittoria	nello	sguardo
del Rapace a godersi il sangue
dell’arena,	l’ultima	sconfitta	dei	piccioni,
mangiatoia	per	monoliti	più	zoppi,	più	arsi,
più	assiduamente	stemprati.
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Roberto

Ti spezzi in fondo anche tu,
tu	che	parevi	di	sasso,	bianco	nelle	stoffe	di	cucina
che	ti	chiamavamo	Sassalbo	come	il	monte	là	in	cima.
Il	volto	ti	s’incrina,	spalanchi	le	labbra	all’ennesima	ingiuria
del capo – che pure non osi chiamare bastardo
e	non	vede	le	croste	che	hai	sulle	dita,	le	cento	e	più	ustioni
della	tua	pelle	squamosa,	sconfitta	da	quarant’anni	di	pignatte,
inflitte	a	cadenza	costante	fra	vapori	d’arrosto
che intridono anche il sangue che sgorga e non sgorga
compresso	dal	lattice.	Ti	sei	spezzato	anche	tu,	come	forse	altre	volte
che	non	ho	condiviso	ma	ti	ritorna	sul	viso
quel	magone	strozzato,	deglutito	per	non	essere	espulso
dal	carniere	che	pure	ci	sfama.	Penserai	–	io	lo	credo	–	a	tuo	padre	nel	
        [campo,
nel	contado	poco	fuori	Belluno,	sfiancato
ma	forse	ancora	intero,	nella	dignità	della	terra	che	qui	non	abbiamo
e a tua madre, di certo. Non importa se il capo poi torna
e	poi	prova	assai	quieto	a	cambiare	discorso.	Tu	sorridi,	si	sa:
è lui che ci regge. Dimentichi in fretta e non smetti di fare
ma	davvero	giù	in	fondo	la	corda	è	più	lisa
e un segno è rimasto, incancellabile traccia. Ma tu taci
forse	soltanto	perché	pensi	a	tuo	figlio	sul	banco	di	scuola
e	non	vuoi	che	alla	sera	riabbia	un	suo	padre	spezzato.
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Amico

Sono	evase	le	imposizioni	etiliche	di	ieri,
il	prognatismo	di	un	passante,	è	evaso	lo	scozzo
duro	ad	ogni	vita	strusciata	d’angolo.
Colui	che	ci	abita	è	riverso	monocorde,
mollusco	bivalve	finalmente	calloso.

Sono	in	salute	queste	membra	sotto	attacco.	Sono
perduti	di	ieri	i	capoversi	e	gli	stacchi	della	sciocchezza.
Vieni	qui,	timido	dialetto	delle	mie	corde,
lasciati	mangiare	e	una	volta	soltanto	lenisci
le	vertebre	serrate	–	bucate	strizzate	nella	notte.

Beccheggiavo	in	una	canzone	solitaria,	al	limite	di	un	capannone
di	Sondrio	divelta.	Arrivi,	questa	canzone	smodata	contorta	bambina
alle periferie senza doppio del metro e tu
ritrovarmi	in	un	lampo	d’ora	benedetto	dal	vino
e	insieme	mischiare	quella	nostra	cifrata	cupezza	del	riso.
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laboratorio, dopotutto (24/03/2013)

Ritrovarci	o	conoscersi,	darsi	del	 tempo	e	darlo	alla	poesia.	Così	 ci	
siamo	incontrati	a	Londra,	domenica	24	marzo	2013,	in	un’occasione	
che presto si è fatta intima, di artigianato sulla propria parola e ascolto 
di	quella	altrui.	Una	sorta	di	laboratorio	poetico	“orizzontale”,	senza	
autorità	né	pubblico,	dove	alla	lettura	di	ciascun	autore	seguivano,	a	
rotazione, spunti, prime impressioni e consigli da parte degli altri.

Mano	a	mano	che	leggevamo	e	parlavamo,	alcuni	temi-chiave	hanno	
cominciato	a	formarsi,	fornendo	così	un	centro	o	piuttosto	una	plura-
lità	di	centri	a	un	dialogo	che	non	obbediva	a	nessuna	linea	guida	pre-
definita.	Sono	state	le	poesie	stesse	a	guidarci.	Alle	questioni	dell’io	e	
della	voce	(con	tutte	le	declinazioni	interpretative	che	queste	permet-
tono)	se	ne	sono	presto	affiancate	di	più	specifiche:	quella	della	nar-
ratività,	della	concretezza	della	lingua,	l’uso	della	metafora	e	il	ricorso	
alla	metapoesia.	Lo	stimolo	è	stato	quello	di	capire	se	c’è	tangenza	o	
meno	nelle	ricerche	e	nei	percorsi	individuali;	se	comuni	sono	gli	in-
terrogativi	e	le	soluzioni	sempre	provvisorie	di	chi	scrive.

L’impressione	è	che	gli	spunti	emersi	si	riallaccino	a	dei	fatti	basilari:	
il senso di sé che si articola nella propria presenza autoriale (marca-
ta	dalla	voce	interiore	come	da	quella	recitante)	e	nella	possibilità	di	
proiezione	(l’io/l’altro-da-sé	nel	testo,	la	necessità	critica	del	discorso	
metapoetico	e	il	potenziale	della	metafora	stessa);	il	non	poter	prescin-
dere	dallo	stare,	là	dove	ci	si	trova,	con	gli	altri	e	tra	gli	altri	(una	ten-
denza	-	spesso	con	un	tono	descrittivo	-	che	ci	sembra	voler	stabilire	
una	forma	di	continuità	tra	esistenza	e	tempo).
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Ci	sembra	che	tutto	ciò	si	ricolleghi	allo	strabismo	percettivo	già	pro-
posto su dopotutto come forma paradossale di attenzione e condizione. 
Da	ritratti	di	persone	alla	presa	in	diretta	di	squallidi	scorci	cittadini,	
dall’osservazione	del	quotidiano	alla	saggezza	a	volte	umoristica,	fino	
ad	arrivare	alla	dialettica	tra	memoria	e/o	forme	più	ellittiche	di	evo-
cazione.	Il	bilancio	di	questo	primo	laboratorio	non	può	essere	che	
positivo,	e	si	fa	piattaforma	di	decollo	per	una	pratica	di	ascolto	inter-
soggettiva.	L’idea	è	che	 la	solitudine	necessaria	alla	scrittura	poetica	
ha	anche	bisogno	di	un	certo	tipo	di	socialità,	un	campo	aperto	dove	
esporsi con rispetto e schiettezza.

la redazione, dopotutto.
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Note bio-bibliografiche 

MalcolM angelucci (Bolzano,	1974).	È	professore	in	Italianistica	e	
Studi	Culturali	 all’University	of 	Technology	di	 Sydney,	 in	Australia,	
dove	attualmente	risiede.	Si	occupa	in	particolare	di	letteratura	italiana	
del	primo	novecento,	e	di	teatro	del	secondo	novecento.	Ha	pubbli-
cato	uno	studio	sullo	stile	e	la	figura	di	Carlo	Michelstaedler	intitolato	
Words Against Words: On the Rhetoric of  Carlo Michelstaedter.	 (Leicester:	
Troubador,	2011).	Lavora	ad	una	raccolta	inedita	che	riunisce	la	sua	
produzione	in	versi	intitolata	Il problema del come.

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.

antonio Bux (Foggia,	1982).	Terminati	gli	studi	si	dedica	al	 lavoro	
nella	propria	città	e	a	Firenze,	prima	di	espatriare	all’estero.	Attualmen-
te risiede a Barcellona. Alcune sue poesie sono apparse su antologie e 
riviste	letterarie	sia	nazionali	che	internazionali;	molti	suoi	lavori	sono	
stati	tradotti	in	varie	lingue.	Recentemente,	oltre	ad	apparire	con	molti	
testi	su	vari	lit-blog	e	siti	di	editori	di	poesia,	ha	cominciato	a	cimen-
tarsi con la traduzione dallo spagnolo di altri autori contemporanei, 
sia iberici che latinoamericani. La sua prima silloge Disgrafie (Oèdipus, 
2003)	è	stata	pubblicata	in	versione	bilingue	italo/castigliana.
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davide castiglione	 (Alessandria,	1985).	Laureato	a	Pavia	 in	 lingue	
(inglese, spagnolo, ungherese) e da settembre 2011 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	della	critica.

valerio cruciani (Roma,	 1977).	 Laureato	 in	 Filologia	 Italiana	 nel	
2002,	 ha	 partecipato	 a	 vari	 festival	 letterari	 internazionali	 e	 letture	
pubbliche	in	varie	città	italiane	e	spagnole.	Ha	collaborato,	anche	in	
veste	di	redattore,	a	varie	riviste	letterarie	italiane	e	spagnole,	sia	carta-
cee	che	digitali	(es.	www.amnesiavivace.it	e	Lorem	Ipsum,	un	progetto	
editoriale spagnolo). Dal 2003 si dedica anche alla scrittura per il ci-
nema e attualmente insegna poesia e sceneggiatura presso la scuola di 
scrittura	a	distanza	di	Carmen	Posadas,	curando	anche	i	corsi	di	poesia	
e	narrativa	delle	biblioteche	del	Comune	di	Madrid.	Nel	novembre	del	
2011 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, La scheggia nel dito 
(2003-2011),	in	versione	bilingue	italiano-spagnolo.

Jacopo galiMBerti (Pavia,	1981).	Ha	vissuto	a	Monza	fino	al	2006	e	
successivamente	in	varie	capitali	europee.	Ha	pubblicato	una	raccolta	
su	Internet,	Dal basso e altre poesie (2004-2007) con Cepollaro e-book. 
Nel	2008	ha	ricevuto	il	Premio	“Renato	Giorgi”	(sezione	“Cantiere”).	
Nel	2011	ha	pubblicato	il	suo	libro	d’esordio	Senso comune (2004-2009) 
con	Le	Voci	della	Luna.	Scrive	anche	saggistica	di	carattere	storico-
artistico e prosa. Ha partecipato al romanzo In territorio nemico, Mini-
mum	Fax,	2013.
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giacoMo Maria leoni (Livorno,	1982).	Laureato	in	Ingegneria	Ae-
rospaziale	a	Pisa,	ha	conseguito	un	Master	 in	Satelliti	e	Piattaforme	
orbitanti	a	Roma.	Da	febbraio	2012	vive	e	 lavora	a	Brema,	 in	Ger-
mania. Appassionato di scrittura, oltre che di spazio, gestisce un pro-
prio	blog	intitolato	“gramuglio	si	scrive	minuscolo”.	Alcuni	suoi	testi	
sono	apparsi	nelle	antologie	Perrone	Editore.	Il	suo	racconto	breve	
“Postambolo”	ha	ricevuto	una	menzione	d’onore	nella	sezione	“Una	
prosa	inedita”	del	XVI	Premio	“Lorenzo	Montano”	di	Anterem	Edi-
zioni (2012).

Mirko roglia (Acqui	Terme,	1987).	Fin	dall’infanzia	vive	tra	le	colli-
ne	del	Monferrato	e	della	Bassa	Padana.	Frequenta	l’Istituto	Agrario	
a	Finale	Emilia.	Viaggia	in	Sudamerica.	Studia	Lettere	Moderne	a	Bo-
logna	e	lavora	come	giornalista	in	un	quotidiano	locale.	Nel	2011	si	
trasferisce	a	Poschiavo	(Canton	dei	Grigioni,	Svizzera)	dove	comincia	
a	lavorare	in	cucina.	Ha	pubblicato	su	alcune	antologie	e	recentemente	
alcuni	suoi	testi	sono	apparsi	sul	blog	“La	dimora	del	tempo	sospe-
so”.	Collabora	 alla	 rivista	 “Mumbleduepunti”	 in	qualità	di	direttore	
responsabile	e	con	il	progetto	“Lo	spazio	esposto”,	piazza	di	dialogo	
sulla	poesia	contemporanea.	Attualmente	lavora	come	cuoco	a	Lon-
dra.
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Sabato	22	giugno	2013,	alcuni	autori	provenienti	dall’espe-
rienza dopotutto [d|t] hanno parteciparto alla lettura po-
etica	“le	cose	 intorno”	che	si	è	tenuta	al	Forte	Poerio	 in	
località	Oriago	di	Mira	(VE).
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la	rivista	dopotutto	[d|t]	e	il	materiale	realtivo	agli	eventi	
si	può	scaricare	in	modo	completamente	gratuito	dal	blog:	
www.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]


