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« indietro

ITALO TESTA, Gli aspri inganni, LietoColle 2004, pp. 38, s.i.p.

«Tout entouré de mon regard marin». ‘Tutto avvolto dal mio sguardo marino’ suona un
verso (la traduzione è quella di Maria Teresa Giaveri) de Il Cimitero marino di Paul Valéry
che a suo modo può ambientare l’atmosfera de Gli aspri inganni di Italo Testa. Il sole, o
comunque la luce, la terra, il vento – forme simboliche dominanti nel poema del poeta
francese – galleggiano in sospensione, nuotano in quello stato di torpore che prelude al
prendere sonno, nei dieci componimenti dell’autore italiano. Il comando d’esordio «devi»
farebbe intravedere una intonazione imperativa dominante nel testo, come è stato
sottolineato nella postfazione; in realtà, già dal secondo componimento in poi, l’ordine
affievolisce nell’esortazione «lascia» ripetuta inesausta per tutto il libro, alludendo
piuttosto a un consiglio, un suggerimento. Consiglio verbale che può essere però subito
negato dalla sua stessa veste ossimorica: ‘lasciare’ è ‘permettere’ e, contemporaneamente,
‘desistere’ o ‘smettere’. E, difatti, «il rovescio / si installa negli occhi, oscura / il confine
delle cose». Il sonno si apre al rovescio della camera oscura, all’inganno del «resoconto
terrestre»: «lascia aderire / alle forme dell’inganno le membra». Il sonno è una forma di
abbandono: abbandonare una realtà per abbandonarsi a un’altra, attraverso «le lente
bracciate» del nuotatore, metafora di chi sta tentando di addormentarsi o, ugualmente, di
esistere. E proprio in virtù di questa metafora lo spazio liquido del nuotatore può anche
risultare la bacinella d’acqua in copertina di libro, spazio già sufficiente a contenere la
navigazione, tutta mentale, del pensiero. Si insinua una volontà di persistere nel portare a
compimento un tragitto attraverso le esortazioni perenni della trama testuale: «misura il
respiro», «lascia variare i silenzi», «ascolta il soffio / di un sonno astratto». Come il
movimento dell’onda, sono frequenti le impennate e le ricadute: «cadi e l’ala non sorregge
i passi / che nell’azzurro il corpo in volo traccia». Ma allora, «a chi appartiene l’acqua?»,
elemento motore della vicenda poetico-esistenziale. «Fluttua il polline / dei versi per
squilibri d’acque limpide». Torna ancora una volta alla mente Valéry – solo che in lui erano
il ritmo, e, attivata da questo, una parola etimologica e sensoriale, a dettare la stesura dei
versi – col suo congedo marino: «Envolez-vous, pages tout éblouies!», ‘Volate via, pagine
abbacinate!’ Congedo che in Testa si risolve nella direzione di un «sogno che si dirada e
assiepa fogli / in un turbinio di lettere e stelle».
Giuseppe Bertoni
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Iniziative

8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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