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« indietro

ITALO TESTA, i camminatori, un resoconto, fotografie di Riccardo Bargellini, con una
nota di Paolo Maccari, Livorno, Valigie Rosse Premio Ciampi 2013, pp. 47, € 10,00.

 

Vincitore del premio intitolato a Piero Ciampi, uno che tutta la strada della canzone italiana
se l’è fatta a piedi, Italo Testa dimostra, una volta di più, un’attenzione quasi scientifica nel
legare un progetto a un’idea precisa della forma da adottare. Qui, il progresso dei
misteriosi camminatori è calato nel ‘format’ dei versi corti, insomma pedes rapidi, come
una camminata di fretta, tendenzialmente precisa, a volte resa scazonte dall’
imprevidibilità di queste macchine camminatrici – «si voltano / di scatto a un tratto / ti
guardano / gli occhi grigi / campeggiano / poi scartano di lato», «ho provato a parlargli / si
bloccano / all’istante sul posto / non sembrano / sentirti o non rispondono» – il cui
fantastico antenato era il provinciale Campana di «Il mio passo nella notte / batte botte»
(ma lì era per l’alcool). Si noti, nei versi citati, come il tracciato linguistico sia sostenuto e
sincopato dall’impiego di varie parole sdrucciole (su cui l’opportuna digressione di Maccari),
soprattutto verbi. Il flaneur di Baudelaire poteva procedere nella grande Parigi per passi
larghi guidati dal verso lungo dell’alessandrino, anche gli inciampi servivano a produrre
poesia. Nell’universo urbano di Testa, i camminatori si muovono a Berlino, Parigi, Venezia,
Marsiglia che, come esprimono bene le fotografie in negativo di Riccardo Bargellini, una per
testo, non sono però considerate nella loro essenza storica di città enciclopediche ma come
piste e binari dove si muovono i camminatori: «e puntano / sempre in avanti / come aghi
orientati / misurano / magnetici le strade». Automi su rotaie, ma anche comparse di un
mondo parallelo (al modo un po’ naïf del poema dei lunatici di Cavazzoni/Fellini), forse in
attesa di un segnale regolatore: «i tratti duri / si tendono / pronti a scattare / a un ordine /
un cenno convenuto / se aspettano / qualcuno un segnale / un codice / per ripartire / se
pensano / sempre a qualcosa / o fingono». I camminatori non sono il nostro doppio. Forse,
ci si può chiedere (come fa Maccari) se«i camminatori con la loro armatura di insensibilità
chiedono una reazione umanistica». Sono certamente corpi ‘senza organi’, così che la
reazione, con Deleuze-Guattari, dovrà essere ‘rizomatica’, multipla, piuttosto che
genealogica. Certo, a differenza di quelle ‘macchine desideranti’ che ancora speriamo di
essere, le ‘macchine camminanti’ non sono soggetti libertari, sono condizionati non
sappiamo esattamente da cosa o da chi. Però quello che è in gioco è in effetti la risposta
(la reazione) del soggetto, si presume a sua volta camminante, che li osserva, la sua
capacità di percepire un’eventuale minaccia: «ho provato a guardarli / fissandoli /
parandomi di fronte / strabuzzano / meccanici gli occhi / si scansano / come di fronte / a
un ostacolo / un muro imprevisto / aggiustano / la loro traiettoria / ti affiancano / senza
mai dire nulla / e rigidi / in linea retta / ti passano». Ma i camminatori non sembrano
pericolosi, sono sfuggenti, come il linguaggio, di cui riproducono, misteriosamente, l’atto
fondamentale e sintagmatico del movimento in uno spazio. È il lavoro del poeta-
camminatore di esaminare e repertoriare tracciati che non coincidono mai.

                                                                                                                      (Fabio
Zinelli)
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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
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