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Complessità: su Teoria delle rotonde di Italo Testa

Teoria delle rotonde. Paesaggi e prose (Valigie Rosse, Livorno 2020) di Italo Testa
rappresenta un versante della ricerca letteraria in lingua italiana degli ultimi anni capace di
raggiungere e di proporre una visione lucida e coerente del reale e della scrittura che quel
reale indaga.
Si parta infatti dal seguente assunto: Teoria delle rotonde è linguaggio quale sonda
acuminatissima e impietosa che s'immerge nel corpo di un mondo da un lato quasi
totalmente dominato (e quindi determinato) dall'ultraliberismo economico e finanziario,
dall'altro soggetto a impreviste, imprevedibili e non sempre visibili contaminazioni e
trasmigrazioni che ne cambiano i sistemi, gli ambienti, le interrelazioni aprendo anche
orizzonti inediti, linguaggio che, inoltre, deve fare i conti con quei momenti in cui il reale
resiste alla comprensione e/o alla possibilità di dirlo.
Tuttavia, in quanto linguaggio capace di attuare un preciso percorso conoscitivo pur
soggetto a fallimenti o mancanze il libro non mette in scena il reale, non lo mima o lo
parodizza, non lo descrive o lo addita con fini moralistici e didascalici, ma
attraversandolo da parte a parte lo smaschera, lucidamente lo mostra nella sua verità
anche sfuggente, ambigua, ingannevole, con esso si confronta e da tale confronto si
propone, a sua volta, quale sistema complesso e sempre diveniente, che trova senso e
slancio nell'ibridazione, nella problematizzazione, nella sistematica mise en abîme di sé
stesso - ed è proprio tale mise en abîme metodo e postura (anche etica e politica),
Weltanschauung e pensiero mentre pensa il reale.
Attuando un serio ed efficace cambio di paradigma nell'impiego della scrittura, Italo
Testa d'altro canto non si perde con più o meno compiacimento nel "mare
dell'oggettività", bensì fa della scrittura lo strumento più potente cui il pensiero può
affidarsi per non lasciarsi fagocitare dal reale e conquistarsi così uno spazio d'analisi e di
giudizio non condizionato e non incerto.
In una sorta di neue Sachlichkeit applicata all'Italia degli ultimi decenni (ma l'orizzonte
del libro abbraccia, in ultima anlisi, l'intero pianeta) e sostenuta da un sostrato di studi
aggiornati e agguerriti intorno al "nuovo" paesaggio italiano e dell'occidente
industrializzato, intorno alla società che tale paesaggio frequenta e trasforma, Teoria delle
rotonde si dispiega in forma di referti completi di fotografie rielaborate, inverando, a mio
modo di vedere, in particolare la sedicesima e la diciassettesima delle Tesi di filosofia della
storia di Walter Benjamin che qui di seguito riporto nei passaggi funzionali alla nostra
lettura del libro di Testa:
«16.
Al concetto di un presente che non è passaggio, ma in bilico nel tempo ed immobile, il
materialista storico non può rinunciare. Poiché questo concetto definisce appunto il presente in
cui egli per suo conto scrive storia. Lo storicismo postula un'immagine "eterna" del passato, il
materialista storico un'esperienza unica con esso. [...] Egli rimane signore delle sue forze: uomo
abbastanza per far saltare il continuum della storia.
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17.
Lo storicismo culmina in linea di diritto nella "storia universale". Da cui la storiografia
materialistica si differenzia – dal punto di vista metodico – forse più nettamente che da ogni
altra. La prima non ha un'armatura teoretica. Il suo procedimento è quello dell'addizione; essa
fornisce una massa di fatti per riempire il tempo omogeneo e vuoto. Alla base della storiografia
materialistica è invece un principio costruttivo. Al pensiero non appartiene solo il movimento
delle idee, ma anche il loro arresto. Quando il pensiero si arresta di colpo in una costellazione
carica di tensioni, le impartisce un urto per cui esso si cristallizza in una monade. Il materialista
storico affronta un oggetto storico unicamente e solo dove esso gli si presenta come monade.
[...] Egli la coglie per far saltare un'epoca determinata dal corso omogeneo della storia [...] Il
risultato del suo procedere è che nell'opera è conservata e soppressa l'opera complessiva,
nell'opera complessiva l'epoca e nell'epoca l'intero decorso della storia. Il frutto nutriente dello
storicamente compreso ha dentro di sé il tempo, come il seme prezioso ma privo di sapore» - in
Angelus novus, Giulio Einaudi editore, Torino 1995, pp. 84 e 85.

Ora, l'autore di Teoria delle rotonde non scrive, ovviamente, un trattato di storia, ma mi
sembra possedere il medesimo atteggiamento intellettuale cui Benjamin fa riferimento –
egli, capace di portare la scrittura letteraria oltre la letteratura tradizionalmente e
convenzionalmente intesa, dà vita a un libro che, proprio intitolandosi Teoria delle rotonde,
enuncia e sviluppa la teoria secondo la quale l'invenzione e il moltiplicarsi delle rotonde
(ma, vedremo, lo stesso sarà da dirsi delle recinzioni, degli steccati, dei cancelli, degli
ailanti) sia uno dei segni più evidenti e incontrovertibili dell'imporsi (apparentemente
definitivo) di un modo di modificare il paesaggio (e quindi l'esistenza stessa degli
individui, il loro lavoro, il loro appartenere a una comunità) che segna in maniera
profondissima (e anche traumatica, talvolta negativa) il nostro presente – dall'altro lato
Italo Testa impiega il termine infestante in maniera peculiare e illuminante sottraendolo a
ogni giudizio moralistico o a ogni connotazione automaticamente negativa (e chiarirò
questo punto più avanti): così come le piante di ailanto nel loro diffondersi nel paesaggio
sia urbano che extraurbano, appaiono infestanti anche le rotonde nel loro moltiplicarsi,
come pure i cancelli e le recinzioni che delimitano orti, giardini, spiagge.
Ora, se si considera che teoria rimanda etimologicamente al concetto di sguardo e di
contemplazione, appare evidente come noi si sia innanzi a una scrittura visiva e come le
immagini del libro (e intendo infatti sia quelle scaturenti dalla scrittura che le fotografie
di Testa rielaborate da Riccardo Bargellini) oltre che intrinseche alla scrittura potrebbero
richiamarsi alle immagini dialettiche di Benjamin perché esse non hanno affatto funzione
esornativa o esplicativa, ma sono parte integrante del processo di scrittura e provocano
una presa di posizione critica nei confronti del reale, fanno appello alla ragione e alla sua
capacità di giudizio, ne chiamano in causa la dimensione politica: se, come il filosofo
scrive nel Passagenwerk, «immagine è la dialettica in posizione di arresto [...] e il luogo in
cui la si incontra è il linguaggio» (in Opere complete. IX I "passages" di Parigi, Giulio Einaudi
editore, Torino 200, p. 117) allora certamente le immagini (di entrambi i generi) presenti
in Teoria delle rotonde costituiscono la rottura del continuum storico, colgono il presente
quale monade al fine d'indagarne la complessità e le correlazioni con il passato; non si
dimentichi che il sottotitolo del libro è "paesaggi e prose" e proprio l'antipittoresco e
l'antiromantico indagare i "paesaggi" contemporanei pone il libro di Testa all'interno di
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un ventaglio di libri che affrontano il medesimo tema: «Scrivere una storia del paesaggio
è come inseguire un fantasma...» dichiara subito all'inizio del volume Il paesaggio. Una
storia tra architettura e natura (Giulio Einaudi Editore, Torino 2005) Maurizio Vitta, mentre
a pagina 4 del suo Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado
civile (Giulio Einaudi editore, Torino 2019) Salvatore Settis ribadisce: «Il paesaggio è il
grande malato d'Italia. Basta affacciarsi alla finestra: vedremo villette a schiera dove ieri
c'erano dune, spiagge e pinete» - ebbene scrive a sua volta Italo Testa:
Appunti per un saggio sull’Italia
contemporanea.
Come dovrebbe iniziare?
Un saggio sul nostro paesaggio umano, e
naturale, e civile?
Sul paese guasto? Dai cancelli.
Non dai muri, non dalle piante, non dagli
abitanti.
Ma dalle recinzioni. Dalle griglie.
Dalle cancellate metalliche.
Recinzioni per ville, condomini, imprese.
Soprattutto le case private, orlate,
contornate da reti.
Il reticolo fitto che contorna le nostre
dimore.
La grande trama di ferro battuto a
protezione dei giardini, dei cortili.
Le numerose variazioni stilistiche.
La successione discorde, difforme, delle
griglie, degli elementi verticali,
orizzontali e trasversali.
Le varie altezze, le sbarre ora sottili ora
larghe.
Perché la recinzione è necessaria, a questa
latitudine, dà una sensazione di ordine.
Poche staccionate, troppo basse, effimere.
Rare le palizzate.
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Perché la cancellata forgiata dà una
sensazione di sicurezza.
Differenze salienti nell’uso della cancellata
nel paesaggio italiano, francese, tedesco,
inglese.
Nuovi terreni per la comparatistica?
Dare ragione del primato italiano nell’uso
della recinzione nelle case private.
Prescindere sperimentalmente da valutazioni
relative al fattore B.
Documentare fotograficamente le numerose
cancellate facilmente scavalcabili, di
altezza circa un metro, viste in aperta
campagna, intorno a case isolate o a gruppi.

(pp. 11 e 12)
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(p. 13)
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Due osservazioni: la scelta dei caratteri tipografici, delle spaziature all'interno dei testi
e della disposizione grafica dei testi stessi (Courier New nell'esempio testuale appena
riportato, mentre per altri passaggi del libro è impiegato il Times New Roman e per altri
ancora l'elenco puntato e in questo mio saggio riporto fedelmente tutte le scelte
tipografiche effettuate dall'autore) è funzionale e al carattere visuale di questa scrittura e
alla sua valenza di archivio di appunti per un libro in fieri, - si legga ora la prima delle note
che chiudono il libro: «I testi di Teoria delle rotonde sono nati tra il 2007 e il 2019 e
costituiscono la parte emersa di un tentativo saggistico nel paesaggio contemporaneo»
(p. 123): nel scrive Testa, non sul o intorno al, fornendo un'indicazione determinante circa
la postura intellettuale sottesa al lavoro – ed è, poi, il testo stesso a configurarsi come
paesaggio in un rimando speculare al tema, non senza che siano fondanti anche il registro
linguistico e l'andamento stilistico-espressivo di volta in volta scelti. L'immagine di
pagina 13 (ma lo stesso va detto, ribadisco, per tutte le immagini presenti nel libro) è
perfettamente integrata nel discorso, lo dilata e conferma, conduce il testo a travalicare la
propria valenza esclusivamente verbale, applica nella prassi concreta della scrittura la
convergenza del medium linguistico con quello figurativo-documentale, spingendosi
ancora oltre nel momento in cui la fotografia originale viene rielaborata e restituita sotto
la forma dell'immagine che, quindi, anche dal punto di vista estetico è manipolazione
della fotografia verso una dimensione grafo-scrittoria perfettamente integrata nella
griglia tipografica del libro, ma, anche, suggerimento dell'affinità di queste immagini con
le ricerche più avanzate nel campo della cosiddetta graphic novel e penso qui in particolare
a Frédéric Pajak il quale, con il suo straordinario bianco e nero così incisivo ed
espressivo, traccia una storia anche dei nostri paesaggi urbani, del muoversi stesso delle
idee più feconde del Novecento dentro i paesaggi urbani (si pensi a Walter Benjamin colto
tra la folla parigina, a Fernando Pessoa nelle strade di Lisbona, per esempio).
Per tornare alle parole di Vitta, è bene sottolineare ancora una volta che Testa non
affronta una storia del paesaggio, ma si confronta con una nutritissima serie di apparizioni
(fantasmata, dunque) che proprio nel loro carattere sfuggente, fluido, onnipervasivo
eppure volatile oppongono una sfida conoscitiva e classificatoria che Testa raccoglie e
che, volendola saggiare, egli porta fino alle estreme conseguenze senza (proprio nello
spirito più autentico del saggio) avere idee preconcette o precostituite da dimostrare o da
difendere: saggio è sondare il reale, in esso procedere correndo il rischio che il percorso
intrapreso non conduca in nessun luogo o che gli strumenti d'indagine siano insufficienti
o inefficaci, talvolta giungere a risultanze del tutto inattese.
Nel solco di Settis Teoria delle rotonde può essere letto anche come un libro-inchiesta e
un libro-denuncia, una riflessione, proprio nel capitolo omonimo, in forma di elenco e di
referto oggettivo che, in quanto tale, efficacemente dice l'alienazione e la violenza che
derivano da una realtà della quale la rotonda è concreta segnatura insieme con i cancelli e
le recinzioni, insieme con le spiagge anch'esse delimitate e recintate; leggiamo, a titolo
d'esempi, le pagine 19, 25, 26, 31 e 32:
oppure considera le spiagge // la distesa
uniforme di cabine, // il litorale segmentato
// dietro le assi colorate // inchiodate sul
paesaggio: // da dove iniziare un saggio //
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sullo spazio pubblico in Italia, // sullo
spazio privato, // sui confini visibili e
invisibili?
Considera il bordo zizzagante // del cordone
litoraneo // raramente interrotto // da
strappi, buchi // gli stretti corridoi
d’accesso // alle spiagge libere
Considera il lungomare tratteggiato // dai
varchi d’entrata, // i cancelletti di legno
delimitando // le concessioni demaniali
marine // proseguono a perpendicolo // in
passerelle di assi // srotolate sulla sabbia
// a piombo sul mare

• teoria delle rotonde • degli anni zero • come
sono comparse • dove • le rotatorie • lo zero in
figure • a blocchi • bianchi e rossi • modulari •
di plastica • blocchi mobili • trapezoidali •
migrano • a serpentina • s’intarsiano •
compongono geroglifici • sull’asfalto •
• teoria delle rotonde • e dei semafori •
degli incroci in città • nel recinto periurbano •
gli spazi quadrati • i motori accesi • le
emissioni sui bordi • sul quadrato • delle
opposizioni • l’incrocio dei fari • poi le rotonde
• le intersezioni a raso • figurazioni • degli anni
zero •
si espandono • per gemmazione •
blocstar a contrasto • sul grigio • blocstar a
grappoli • baliroad 800 • per spazi temporanei •
di giorno in giorno • cambiano • si piegano su
un lato • fanno un’ansa •
• teoria delle rotonde • nella città playmobil •
la provvisorietà dello spazio • la strada
componibile • e l’immissione • nel lego urbano
• delle rotonde • o rotatorie • chi è già dentro •
può continuare a girare • andare in tondo • chi
è dentro • è dentro • la precedenza • a chi è già
incluso • declino della ripartizione • dell’equità
• dei diritti di precedenza • tramonto • della
regolazione impassibile • dei semafori • della
distribuzione • del tempo •
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• teoria delle rotonde • lo scorrimento •
velocizzato • negli spazi precarizzati • dei
veicoli • dei finanziamenti cee • non più frenati
• dai semafori • giacobini • il comune di treviso
• inaugura • 250 rotatorie • dal 1997 al 2006 •
ed elimina • le panchine • dagli spazi pubblici •
il grande progetto • rotatorie • degli anni zero •
al centro • il grande vuoto • lo zero • non
accessibile • avete mai visto • qualcuno •
seduto al centro • leggere il giornale • un
bambino • giocare a palla • stazionare • nello
spazio interdetto • salvo una volta • a parigi • la
tenda • di un sans-abri • accampata • nello
spazio morto •
• teoria delle rotonde • lo zero disegnato • da
riempire • al centro • i progetti • per
consolidare lo spazio • con prati rasati •
saturare il vuoto • nelle rotatorie più ampie •
tumuli • di porfido • o coperti a prato •
occludono la vista • girare in tondo • e ignorare
• l’altro semicerchio • i concorsi pubblici • per
gremire • le rotonde • i pali di illuminazione •
per occludere il foro • fontane • arte delle
rotonde • tappare lo zero • sculture astratte •
griglie inox • barre color ruggine • arte delle
rotatorie • ricami • degli anni zero • mi ricordo
• le rotonde • gli spazi • a scorrimento • la
teoria • dei ciclopi • sulle strade • figurazioni •
nello zero • di nessuno • delle rotonde •
scomparse • tracciate un pomeriggio a caso • e
poi rimosse • dei blocchi accatastati • per altri
usi • nelle rimesse • riposizionati • come
cordoli • isole spartitraffico • dei blocchi
componibili • scomposti • disarticolati •

Possiamo così scorgere legami con altri libri; mi si affacciano alla mente alcuni versi di
Patrizia Cavalli: «L'aria è di tutti, non è di tutti l'aria? / [...] / Ma se una piazza insieme
alla sua aria / è in modo irrevocabile ingombrata / da stabili e lucrose attività, / questa
non è più piazza e la sua aria / non è che mercantile aria privata. // [...] Come faccio a
non sentire quel rumore, / come posso, anche volendo, non vedere / quell'ingombro
massivo e prepotente / che intralcia i passi e la vista offende? / Le ignobili fioriere
stercorarie / che a loro alibi hanno pianticelle / sporche e avvilite , a morte destinate? /
I tavoli, gli ombrelli, le sediole, / le stufe a gas letali, i cellulari // [...] Ci sono forse altre
città nel mondo / che hanno piazze più belle delle nostre, / piazze perdute alla vista e al
cuore, / piazze vendute insieme alla città?» da Aria pubblica in La Guardiana (nottetempo,
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Roma 2005, pp. 16-22 passim) oppure penso al libro di Beppe Sebaste dedicato alle
panchine (Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne, Laterza, Bari 2018 nell'edizione più
recente) nel quale un passaggio è dedicato proprio all'episodio di Treviso e, più in
generale, l'intera opera dice della panchina quale spazio gratuito e accogliente, dunque
pericoloso, nemico e avversato da un sistema economico-sociale onnivoro che impone la
legge dell'utile e del profitto; ma neanche i libri di Gilles Clément sono lontani dal lavoro
di Italo Testa (e a tal proposito rimando anche ai due link che chiudono questo mio
studio) e si pensi soltanto a Manifesto del terzo paesaggio (Quodlibet, Macerata 2016
nell'edizione accresciuta) e a Breve trattato sull'arte involontaria (Quodlibet, Macerata 2019)
là dove Clément riflette, appunto, sul terzo paesaggio (parchi, riserve naturali, aree
disabitate dall'uomo, sì, ma anche aree industriali dismesse ri-popolate dalla vegetazione,
aiuole spartitraffico dove cresce vegetazione spontanea, i margini dei marciapiedi...) e
sull'interazione, anche casuale, tra uomo e natura, sul concetto di arte quando siamo di
fronte, scrive Clément, a «una combinazione imprevista di situazioni o di oggetti
organizzati conformemente alle regole d’armonia dettate dal caso» - ché, nel caso di
Testa, si tratta anche, in apparente paradosso, di riconoscere la presenza (o, per converso,
la scomparsa) della bellezza dal paesaggio italiano contemporaneo, d'inseguire cioè
l'apparire e l'eclissarsi di atti estetici (più o meno involontari) e che mai sono disgiunti dal
loro risvolto etico: la violenza perpetrata contro il paesaggio (il renderlo "brutto" e
alienante) è indice, cioè, di operazioni sistematiche che riducono tutto a mercato e ad
antiumana incessante corsa al profitto, ma, viceversa, il diffondersi di specie "infestanti"
(le si potrebbe definire anche "migranti") evidenzia il costante rimescolamento di realtà
apparentemente immodificabili, il nuovo e l'inatteso possono essere capaci di rovesciare
proprio quella violenza e quella bruttezza che ferisce il paesaggio facendo affiorare
inattese, nuove bellezze. Infatti (e giungo qui a chiarire l'implicazione del termine
infestante come avevo anticipato), sempre sulla scia di Clément e non solo, occorre mutare
la convinzione in base alla quale nuove specie di piante e di altri organismi viventi
giungerebbero a invadere, quasi fossero avanguardie di un esercito nemico inteso alla
distruzione, il "nostro" paesaggio, bensì bisogna prendere atto del fatto che il paesaggio
stesso non possa essere fisso e immutabile nel tempo, ma, in quanto sistema complesso,
sia sottoposto a un mutamento continuo che comporta anche il meticciato, il
rimescolamento, il superamento di barriere e confini - e per la scrittura, dimostra
chiaramente l'intero libro, accade lo stesso, visto che Teoria delle rotonde è, al contempo,
una riflessione sui processi della scrittura, sui meccanismi del pensiero e dello scrivere,
brechtianamente mostra le macchine e gl'ingranaggi necessari al farsi della scrittura e mostra
l'intersecarsi dei generi testuali, il loro transitare gli uni negli altri, la loro reciproca
capacità invasiva e infestante, appunto, senza che questo debba significare distruzione
dell'esistente o possedere connotazioni e implicazioni negative, tutt'altro.
Articolato in sette capitoli (Il paese guasto, Teoria delle rotonde, Google Heart, Italia[n]
Aila[n]ti, Vicolo Corto, Detour, Non luogo a procedere) il libro continua e radicalizza tramite i
mezzi espressivi impiegati la ricerca che Italo Testa ha condotto traverso le sue
pubblicazioni precedenti; se allora leggiamo da L'indifferenza naturale (Marcos y Marcos,
Milano 2018) che «lo sguardo è lenta costruzione» e, anche, i versi
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«Guarda la vita che anonima fermenta
Il ritmo uguale dei giorni senza meta:
da qui ti parlo, da questa indifferenza
che nel torpore consuma le cose:
le senti in aria, le gemme già esplose,
come chiaro e tremendo il verde incomba?» (p. 17)

oppure
«O erano poi ailanti
quelle foglie in fuga
sotto i colpi ustionanti
in una gelida congiura
di un pomeriggio così lento
a consumarsi, a sfarsi,
erano quindi ailanti
o un ostinato errore
e piante senza nome
li avevano avvinti
e resti amanti?» (ibidem, p. 24)

riconosciamo la continuità di una tensione intellettuale e poetica che necessariamente
deve esplicarsi, in Teoria delle rotonde, nei modi che stiamo analizzando e che sono quelli di
una mise en abîme delle pratiche scrittorie in versi, della revoca in dubbio di forme
letterarie tradizionali, aprendo lo sguardo sull'incandescenza (inevitabile e cercata) che
nasce dal portare a contatto la scrittura con il reale dei nostri anni.
È questo il motivo per cui nella sezione Giro del mondo (da pagina 55 a pagina 63)
compresa nel capitolo Google heart sono presenti degli esperimenti (o meglio, delle
campionature) di traslazioni interlinguistiche non riviste effettuate tramite il traduttore
automatico di Google: un testo di partenza in italiano viene traslato in automatico in
inglese, dall'inglese in francese, dal francese in tedesco, ancora in italiano, di nuovo in
tedesco, poi in francese, in inglese e infine di nuovo in italiano; in una fase successiva il
medesimo testo italiano viene traslato in indonesiano, poi in italiano e di nuovo in
indonesiano per terminare l'operazione in italiano – si noti che il tema sotteso al testo
iniziale è quello dell'identità e del suo smarrimento e/o incertezza, indefinibilità,
aleatorietà e che questa parte del libro di Testa converge verso esperimenti e ricerche
diffusi in tutto il mondo (e specialmente in area nordamericana e australiana) che
indagano gli slittamenti del linguaggio e della scrittura, le relative distorsioni,
interferenze, derive del senso quando intervengano mezzi informatici come internet e il
traduttore automatico oppure errori di programmazione o automatismi non sottoposti a
controllo: si tratta di una sorta di glitch linguistico generato dagli automatismi
nell'applicazione dei programmi informatici e che nel caso presente potrebbe essere
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metafora (o, più precisamente, evidenziazione) della pervasività di sistemi informatici
(qui di traslazione linguistica) che, estromettendo l'intervento del pensiero umano,
conducono a derive del senso che snaturano (mi si passi l'affermazione) anche
ontologicamente il linguaggio umano; se si riflette sul fatto che l'ailanto è, nel libro di
Testa, immagine (a sua volta onnipervasiva) di una capacità infestante e invasiva che
s'infiltra nel paesaggio italiano, anche queste traslazioni linguistiche si offrono allora
come paesaggi in continua mutazione, ma per esserne distorti e mutati secondo un ciclo
operativo, visto che il procedere dell'operazione (la sua stessa ripetitività, quindi) ne
modifica le strutture grammaticali e sintattiche. Inoltre l'operazione che l'autore propone
richiama la nostra attenzione sulla sempre più stretta contiguità e integrazione tra il
linguaggio usato dai singoli individui e quello stesso linguaggio manipolato dai sistemi
informatici. Lo stesso, diretto riferimento a Google heart presente nel titolo del capitolo ci
conduce a geografie globalizzate e informatizzate, per dir così, ma che posseggono
anche un notevole tasso di spersonalizzazione e di controllo sull'individuo e sui suoi
spostamenti (id est sulla sua libertà). E non si escluda che Italo Testa riflette qui anche sul
concetto di autorialità, sull'atto stesso del traslare il pensiero in forma di scrittura, sul
rapporto tra autore e linguaggio, sul concetto di testo e sulle sue possibili elaborazioni,
sulle sue mutevoli geografie.
Se torniamo di qualche pagina indietro leggiamo:
una geografia temporanea di:
assi, buio, pavimento
IMMAGINA:
tempo compresso in una stanza, un cilindro di vetro,
abbandonato alla deriva, su un impiantito di assi grezze
il fascio d’acqua seziona il buio, come il faro di una torcia
sale verticale, taglia lo spazio di:
assi, buio, pavimento
si erano sbagliati
non era questo

(p. 41)

E POI IMMAGINA:
la materia bianca della carne, pietrificata, la sostanza
vulnerabile, mutata in pietra chiara, friabile
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anche noi, frammenti corrosi di un naufragio, tessere
di un futuro obsolescente, dimenticati su un fondale, in
attesa

(p. 42) – è il resoconto di un naugfragio nel Mediterraneo, un atto di pura, commovente
pietas scevra di ogni sentimentalismo, geografia temporanea, come s'intitola la sezione, di un
affondare e andare a giacere sul fondo marino
e l’aggressione lenta, l’attacco concentrico alla materia
insensibile, l’acida danza delle meduse, tra l’indice e il
pollice
l’onda della paralisi che scende, si propaga liquida,
luminescente vi circonda

(p. 42), una litania punteggiata dai versi ricorrenti si erano sbagliati / non era questo / non era
questo e poi, in ultimo non era questo / la felicità mentre la vicenda s'incrocia e sembra
sovrapporsi con quella dell'unico essere vivente, pare, potenzialmente immortale, la
turritopsis nutricula, anch'essa espressione di un moto circolare che, riconducendola dallo
stadio finale di individuo solitario a quello originario di fase coloniale, le consente di
ricominciare ciclicamente la propria evoluzione verso lo stadio adulto. Il genere turritopsis
è probabilmente originario del Pacifico e si è diffuso in tutto il pianeta attraverso
migrazioni transartiche, per cui ben si comprende quanto determinante e persistente sia
in Teoria delle rotonde il Leitmotiv della migrazione (anche riferita a vegetali e ad animali) e
della penetrazione di specie nuove nei vari ambienti del pianeta. E non solo: si profila
una dialettica tra vita e morte, tra corpi morenti e corpi capaci di rigenerarsi, tra processi
di mineralizzazione e processi di gemmazione (termine che l'autore ha impiegato anche
riferendosi alle rotonde) che costantemente ridisegnano caratteristiche e interrelazioni
nei vari sistemi esistenti, che continuamente mettono in discussione l'idea di naturalità e
quella di umanità. E se il riferimento diretto presente nel testo a Chamseddine Marzoug,
il "pescatore di Zarzis" che soccorre i migranti e dà pietosa sepoltura ai corpi dei
naufraghi che il Mediterraneo spinge sulla riva tunisina, porta a emersione l'aspetto più
tragico e doloroso delle migrazioni umane, il rimando al ciclo vitale della turritopsis
nutricula salda tra di loro i tempi biologici e storici, individuali e di specie:
«IMMAGINATE: // come in un voto, un’alleanza subacquea tra il passato di / un
futuro, e il futuro di un passato, si toccano, rovesciano / il tempo» (p. 44).
Tutto questo si riflette anche sulla dialettica, in Teoria delle rotonde, tra i differenti
registri linguistici e tra le diverse tipologie testuali e tipografiche, dando vita a una
complessità di scrittura altamente lodevole ed esemplare:
dunque, i fatti sono questi, sono entrato
sulla spianata, di fronte alla gare saint
charles, dietro il cancello basculante, la
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luce piatta, rasa, annichilita sulle
pietre, sono entrato con un zaino sulle
spalle, verde fosforescente, costeggiato
il radiatore centrale, ho svoltato, ti
sono entrato dentro, spermiogramma alla
mano, come una prova d’esistenza,

(p. 49) questa e le altre 8 brevi sequenze di cui si compone il testo, facendo
sostanzialmente perno sull'attentato del 31 dicembre 1983 ad opera del terrorista Carlos
alla stazione ferroviaria di Marsiglia, ma articolandosi in una serie assai complessa di
riferimenti e accenni (non ultimo il senso di emarginazione e di esclusione, ma anche il
puro esplicarsi della biologia e dell'istinto sessuale umani), toccano ancora il tema
dell'identità, della "prova d'esistenza", della parcellizzazione delle percezioni sensoriali e
del pensiero, dell'urto (devastante) tra individualità e mondo; tramite la focalizzazione
interna dell'io narrante vengono alla luce le fratture interne a quell'io, gli sbandamenti
della storia individuale, i cataclismi storici ed esistenziali.
E accade che il quarto capitolo s'intitoli ITALIA[N] AILA[N]TI, offrendo una sorta
di palindromo con interpolazione in sede differente della "N" e che esso sia costituito da
3 pagine completamente bianche. Ma se lo stesso autore scrive in nota che «Italia[n]
Aila[n]ti è una interpolazione del titolo di una serie fotografica di Luigi Ghirri sul
paesaggio italiano. Le immagini diffuse e infestanti che compongono la sezione fanno
parte di un archivio personale di ailanti nel paesaggio europeo» (p. 124), comprendiamo
allora che tale sezione più che posizionata con precisione fra le pagine 65 e 68 del
volume è, invece, "diffusa" per l'intiero libro e che lo "infesta" insinuandosi e dandosi a
vedere all'interno delle altre sezioni e degli altri capitoli; intuiamo che il nume tutelare di
Luigi Ghirri (Testa si riferisce alla serie del 1973 Italia ailati e che appartiene a uno dei
progetti-indagine del fotografo sul paesaggio italiano) è punto di riferimento per un
libro-indagine come Teoria delle rotonde anche sul suo versante nomadico e perché lo
sguardo ghirriano sa cogliere la poesia delle cose e dei luoghi lì dove, probabilmente, non
ci se la aspetta o quando non ci si è ancora accorti che il mutamento dovuto ai
cambiamenti sociali, economici e storici diviene sempre più incisivo e degno di essere
colto e compreso. Da lettore, poi, non mi priverei del piacere di annotare mie riflessioni
su quelle pagine bianche, non per una sorta di horror vacui che, tra l'altro, non posseggo,
ma per la voglia di collaborare al farsi ulteriore di un libro di questo genere; potrei anche
incollare foto scattae da me o ritagli d'immagini che continuino a documentare aspetti e
protagonisti del paesaggio in perpetua mutazione (robinie, yucche, per esempio, oppure
cassette della posta in "stile nordamericano", edicolette e fontanelle d'ispirazione
buddhista...), oppure potrei lasciarle bianche perché anche il bianco, lo spazio vuoto, il
silenzio stesso sono coessenziali ai sistemi ambientali in cui viviamo, esattamente come
lo sono alla scrittura stessa.
Il "microcosmo" della provincia piacentina, quello di Castell'Arquato in particolare
con i suoi busslàn (le "vasche" a forma di ciambella che si fanno attorno a un isolato in
mancanza di un corso rettilineo), si delinea poi in pagine di raffinato, serissimo gioco sia
verbale che concettuale:
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[...]
a Castell’Arquato non c’è un corso dove
fare una vasca, per questo si può
andare nel torrente Arda o a Piacenza
in via XX Settembre
a Castell’Arquato però si può fare un
bosslano, che sarebbe una ciambella,
praticamente si parte dal Bar Sport e
si gira intorno a un isolato di case,
non importa in quale direzione
[...]
a Castell’Arquato negli anni zero c’è
stato un festival di poesia dove i
poeti addirittura li pagavano per
leggere
a Castell’Arquato negli anni Sessanta
i poeti invece li mettevano in
prigione per plagio
a Castell’Arquato i principi Sforza
ci venivano più spesso che nei loro
altri feudi lombardi, dice un
cronista, sarà per
questo che Bosio II ci ha fatto
costruire un torrione a pianta
quadrata, dove più tardi sarebbe
scoppiato il caso Braibanti
a Castell’Arquato non son mica sicuro
che proprio tutti quei poeti alla fin
fine i soldi li han presi
[...]
a Castell’Arquato la mia maestra se
vede questa cosa qui dice che non so
più scrivere
[...]
a Castell’Arquato si può andare a
meditare sul viale delle Rimembranze,
ma finisce sulla strada per Lugagnano
e ti confondi ché c’è molto rumore
a Castell’Arquato è una specie di
Jurassic Park, ma l’era geologica si
chiama Piacenziano
15

[...]
a Castell’Arquato l’anno scorso il
sarto ha letto sul giornale di esser
morto il giorno prima
a Castell’Arquato, che è un paese
medievale di 3500 abitanti, c’e’ un
grattacielo di 5 piani, ed è lì che
sono nato
a Castell’Arquato devi continuamente
lavare i vetri perché si riempiono di
sabbia,
ma non è chiaro se è colpa delle
spiagge preistoriche, del vento del
deserto o della cementeria di
Lugagnano

(pp. 73-85 passim).
Ironica e autoironica, questa lunga doppia serie appartenente al capitolo Vicolo corto
(Busslàn#1 e Busslàn#2) di brevi enunciati che mimano un codice linguistico da
scolarizzazione elementare è un modo efficace di descrivere la vita e la mentalità della
provincia italiana, ivi compresi certi tratti d'infantilismo e d'ingenua chiusura entro
orizzonti angusti – ma certamente Italo Testa guarda a situazioni e fatti in modo del
tutto consapevole, per cui non ci si può non soffermare, per esempio, sul nome di Aldo
Braibanti, sull'esperienza del laboratorio artistico nel Torrione Farnese e sulla
strumentale accusa di plagio che gli fu rivolta; e il busslàn, la passeggiata necessariamente
circolare data la topografia di Castell'Arquato, è figurazione, si noti, di vite e fatti di
provincia che ritornano ossessivamente su sé stessi - quando poi nelle pagine intitolate
Avanti e indietro (pp. 89-94) la seconda persona ("tu") assunta come punto di vista cerca
ossessivamente la raffigurazione di un santo su un muro esterno di Via Trebbiola nel
centro di Piacenza («Di santi, in via Trebbiola, non ne hai mai visti, eppure avanti e
indietro, avanti e indietro, l’hai fatta spesso, dall’angolo con via Alberoni, all’incrocio con
via Benedettine, e viceversa, in macchina, cambiando nel tempo i sensi unici, prima da
via Abbondanza, poi da via Roma, ma di santi non ne hai mai visti» p. 89 e il testo si
estende per 5 fittissime pagine) Teoria delle rotonde diventa una sfida verbale che mira a far
coincidere i tempi fisici di percorrenza e di esplorazione della strada in questione e i tempi
del dirne l'esperienza e i risultati; l'autore sperimenta cioè la distanza (e il tentativo di
ridurla il più possibile) tra l'esperienza fisico-psichica e la sua espressione verbale; ma
non solo: circa a metà del testo «inizi a pensare, proviamo a cambiare metodo, magari
con google maps ci capisci qualcosa, trovi la via, schiacci il bottone di google street, e sei
lì, cominci a scendere con la freccia, sempre diritto, sul marciapiede di sinistra c’è una
signora brizzolata, o almeno c’era ancora nel gennaio 2011, quando è stata presa
l’immagine, poi al numero dieci entri dove c’è uno squarcio, nella cosiddetta piazzetta di
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via Trebbiola, c’è ancora il cartellone pubblicitario nel cortile, della piazzetta c’è rimasto
solo il disegno autocad, il solito colore rosso arancio della vita da geometri, entri nella
cosiddetta piazzetta di via Trebbiola, o meglio tra le rovine della piazzetta, dove hanno
scavato per fare case e negozi e parcheggi, dove han finito per far quasi crollare i palazzi
intorno» (p. 92) – Italo Testa affronta così il rapporto del pensiero umano e della
percezione con i mezzi di ricerca ormai consueti per chi usa un computer, continua a
riflettere sulla presenza di tali mezzi e sui loro legami con il linguaggio e la scrittura,
presenza certamente ineludibile, ma della quale intravediamo le ricadute in termini
esperienziali e conoscitivi, intorno alla quale c'interroghiamo, in merito alla quale
ondeggiamo tra entusiasmi e diffidenze; «anche google street come metodo per scovare i
santi non funziona, meglio allora spegnere il computer, scendere le scale, aprire il
cancello e tornare a piedi giù per via Trebbiola, ché poi per vedere i santi magari è meglio
se alzi la testa, ché di solito non stanno rasoterra, tranne quelli disegnati col gessetto, che
però non credo se ne sian mai visti in via Trebbiola, e nemmeno stanno a mezza altezza,
i santi, insomma devi smettere di andare con la testa bassa e storcere un po’ il collo, ma
non troppo, dopotutto santi e madonne c’è ancora meno probabilità di vederli
direttamente in cielo, sia perché la via è stretta, sia perché il cielo è grigio, sia per altre
ragioni che tutti comprendono» (pp. 92 e 93).
Ma nel continuare la lettura di Teoria delle rotonde non si dimentichi mai il solido
impianto teorico che sottende il libro, quella che mi piace chiamare una vastissima
bibliografia sommersa capace di rimandare agli studi più aggiornati non solo intorno al
paesaggio, né tantomeno si trascuri di guardare sempre il libro nel suo insieme: da parte
mia vi scorgo affinità sia teoriche che procedurali con alcune opere di Pierre Huyghe, in
particolare con la creazione di sistemi complessi (configurazioni) all'interno dei quali le
interazioni tra gli elementi presenti (vegetali, minerali, tecnologici, umani, animali)
mostrano l'estrema labilità e i gravi limiti di ogni idea acquisita e data per
incontrovertibile di antropocentrismo, rimettendo in radicale discussione concetti,
prospettive ontologiche, assunti filosofici e politici che sono apparsi saldi e indiscutibili
per decenni – come accade in Teoria delle rotonde anche nella ricerca di Huyghe le
interrelazioni tra specie differenti costringono a una decostruzione dei sistemi di pensiero
consolidatisi nel tempo (in parole povere si tratta di una critica radicale
all'antropocentrismo di marca anche monoteistica e, successivamente, positivistica); e
modelli di pensiero quali gli iperoggetti di Thimoty Morton, lo Chthulucene secondo Donna
Haraway, la macchina per come la concepisce Levi Bryant potrebbero trovare, secondo un
modello rizomatico efficacissimo, numerosi riscontri in Teoria delle rotonde – se soltanto
pensiamo all'attenzione appassionata di Aldo Braibanti per quei sistemi complessi che
sono i formicai, agli ailanti che popolano i libri di Testa anche precedenti a quello che
stiamo qui attraversando, alla figura ricorrentissima del loop, alla stratificazione testuale,
figurale, cronologica del libro, all'idea stessa delle immagini quali elementi "invasivi" del
testo e che quindi modificano la concezione tradizionale di testo, costringendo a
prendere in considerazione ibridazioni, mescidanze (e si pensi, tra l'altro, al centauro di
Primo Levi), trasmigrazioni, slittamenti, variazioni, ebbene siamo allora in presenza di un
dispositivo (per dirla con Giorgio Agamben) che, attuando la mise en abîme sia del genere
della poesia che di quello del saggio, si costituisce esso stesso come configurazione di
ambienti nei quali agiscono macchine - l'essere umano stesso, i suoi strumenti di lavoro e
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di intervento sull'ambiente-paesaggio, le piante, gli animali, tutti intesi come meccanismi
che producono effetti e modifiche del sitema-mondo (Bryant) -, come presa di coscienza
dell'esistenza di un sistema estremamente integrato capace di ripensare e di mettere in
discussione sia il cosiddetto Antropocene che il cosiddetto Capitalocene (Haraway), come
interrelazione fortemente complessa di iperoggetti, di sistemi, cioè, che scavalcano le
capacità di controllo umano (Morton).
Non ho difficoltà a dimostrare tutto questo riportando alcuni passaggi dalla sezione
sotto copertura:
a pagina 99:
*/discontinuità
Vorrei parlarvi della discontinuità. Di tutte le zone di
buio che attraversiamo. Un treno in pieno giorno
entra a luci spente in galleria, il mondo cancellato.
Vorrei parlarvi dello stacco nel buio, del non sapere,
non poter calcolare il momento della ripresa.
Mancano molte pagine, il libro è fallato. Vorrei
parlarvi della cecità in cui versiamo, giorni e anni in
cui non vediamo letteralmente nulla, tutto trascorre e
non ci tocca. Di come non facciamo contatto con il
mondo. Vorrei parlarvi del non potere.
Entrano nel campo di luce, lo attraversano,
scompaiono. Ritornano a volte, riappaiono. A volte si
legano, si ammassano in un punto, si addensano.
Vivono tra intervalli di esposizione. Il cono d’ombra,
la parte mancante li sovrasta.
Non ha più presa. Non fa più attrito. Perde il contatto.
La puntina si alza. Passano molti anni, passano molti
volti, non registra nulla. È interrotto. È nel nastro
vuoto, è il nastro vuoto.
Parli dell’esperienza. Di questa soluzione di
continuità. Ne parli come fosse di un altro. Vivi
disgiunto, a una certa distanza parli, senti, vedi.

Alle pagine 100 e 101:
*/l’opaco
La luce visibile e ciò che l’assorbe. Questa
condizione di opacità. Le zone impermeabili, il duro
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minerale. Il pensiero e la sua opacità. Il raggio
incidente.
Prendere nota
membrana.

della

densità

ottica

di

questa

Muovendosi nell’opaco, nell’interno poroso. Il raggio
emergente.

*/fine dell’idea
L’idea che precede l’atto. Una costellazione apriori.
La norma che prescrive. L’intento espressivo. Il senso
di una battaglia. Qualcosa che si chiamava poetica.
Qualcosa che si chiamava poetica. Compiacere,
dispiacere, pretendere. Camouflage. Un travestimento
mimetico, l’orma del branco. Forse autoinganno.
Oppure: la poetica come denegazione.
Non sono copie di idee. Se ne scrivono ancora. Sono
oggetti del mondo. Non hanno forma concettuale.
Usanole idee come mattoni, materiali da costruzione,
non come forma.
Dalla poetica di idee, a una pratica di poetica.
Incorporata. Incarnata.
Non sono intuizioni. Configurazione sonora,
disposizione nello spazio, scansione ritmica, sviluppo
nel tempo. Non si risolvono in un istante. Qualcosa
assorbe, qualcosa si sfrangia, qualcosa riflette.
Qualcosa risulta in una visione perspicua.
Non se ne scrivono per esprimere intenzioni.
Resistono alle nostre intenzioni. Se riescono,
sfuggono al controllo. Se sopravvivono, è per
eterogenesi.

Si noti, tra il tantissimo che si dovrebbe notare, la ripresa di un luogo molto
conosciuto della poesia di Vittorio Sereni (I versi dagli Strumenti umani: «Se ne scrivono
ancora. / Si pensa ad essi mentendo»), così che Italo Testa conferma (se ce ne fosse
bisogno) di star attuando la propria scrittura di ricerca, così innovativa e convincente,
serbando memoria del passato; a tal proposito inviterei a leggere quanto Marco
19

Giovenale scrive (per esempio qui: https://slowforward.net/2020/03/31/scrittura-diricerca-senza-virgolette/) circa la scrittura di ricerca con la lucidità e la consapevolezza
storico-culturale che lo contraddistinguono, dal momento che compiutamente Teoria delle
rotonde sa lasciarsi alle spalle (pur non dimenticandolo, pur tesaurizzandone gli esiti
migliori) il Novecento, contribuendo al necessarissimo cambio di paradigma che larga parte
degli autori di lingua italiana ancora non vuole o non sa attuare, perdendo essi così il
contatto fecondo con il reale (quell'incandescenza scaturente soltanto dal portare a
contatto il pensiero-in-forma-di-scrittura e il reale di cui scrivevo qualche pagina
addietro) – era questo il motivo per cui mi richiamavo a una sorta di neue Sachlichkeit che,
distante da qualunque attardatissimo naturalismo di marca positivistica, assume come
coordinate entro cui muoversi la coscienza di vivere un tempo nel quale la periferia
urbana sembra estendersi all'intiero pianeta e, inoltre, scorgo delle concomitanze fra il
libro di Testa e l'opera collettiva Prosa in prosa di Bortolotti, Broggi, Giovenale, Inglese,
Raos, Zaffarano (riedito nel 2020 da Tic Edizioni) non tanto per (e sarebbe un motivo
davvero banale) la presenza, già nel sottotitolo del libro di Italo Testa, di prose, ma in
maniera davvero decisiva per quella tendenza sistematica (e sistemica) di andare oltre i
generi tradizionalmente fissati: è infatti questo costante andare oltre, questo dar vita,
voce, visibilità al terzo paesaggio, questo travalicare confini, transitare fra territori diversi,
questo riconoscere l'oggettiva e feconda presenza delle ibridazioni e delle infestazioni a
caratterizzare Teoria delle rotonde. Per rifarci ancora brevemente a Huyghe e a Morton il
concetto di zona può aiutare a decifrare la nostra contemporaneità e possiamo
riconoscerlo anche in Teoria delle rotonde se intendiamo zona come campo di forze differenti
e interagenti, come aree nelle quali le diverse specie viventi e anche gli elementi non
viventi e le presenze ibride o ibridate modificano costantemente l'ambiente, le proprie
interrelazioni, sempre in una prospettiva finalmente non più antropocentrica e che
rimette in discussione i concetti di natura, naturalità, umanità, animalità, artificialità. Uno
degli aspetti più interessanti (anche in sede teorica) è che un'operazione di tal fatta viene
attuata tramite il linguaggio umano che assume, dunque, la capacità autoanalitica e
autocritica di de-costruirsi come portato di autorità e di verità, di sguardo privilegiato e
superiore rispetto a tutte le altre presenze sul pianeta.
E infatti (siamo alle pagine 103 e 104):

*/visibile
Adesione all’apparenza. Nonostante la cecità. Far
vedere ciò che si lascia vedere. Dentro la
discontinuità. In questo vano d’ombra interroga il
mondo come immagine.
Fissa il volto lucente del mondo, offerto allo sguardo,
a tratti.
Siamo su questa frontiera del visibile. Nella tensione
dell’immagine.
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Alcuni l’attraversano, voi apparite, scomparite.
Nessuno resta.

*/depistaggi
Vorrei parlarvi di questa discontinuità. Di questa
frattura nella storia. Di questi frammenti di natura. Di
questa faglia interna. Nel tempo, di questo tuo nascere
e morire.
Di come cadiamo fuori dalla storia. La nostra, la
vostra storia senza continuità. Di questa biologia.
Del volto lucente del mondo, della sua forma, dei suoi
inganni.
Delle macchine identitarie che noi siamo. Di
algoritmi del senso, immagini metriche del mondo. Di
queste biometrie. Queste reti gettate nel mare. Nel
discontinuo. A identificare l’ignoto che sta sotto gli
occhi.
Di un canto anonimo. Una lacerazione condivisa. Di
questa epica dei giorni ordinari. Di giorni e volti che
si confondono.
Della frontiera del visibile. Di quanti l’attraversano.
Di ciò che segue.
Vorrebbe parlarvi di tutto questo. Ma sappiamo che
non conta. Vive sotto copertura. È spoofing.
Tenta un depistaggio. Vorresti parlarci di qualcosa
che hai dimenticato, che voi saprete meglio di me.

Con un linguaggio che, in questi testi, non dimentica né la propria musicalità né la
propria bellezza ritmica, Teoria delle rotonde attraversa la luce e l'ombra del mondo, forse
con vaghi echi anche celaniani affronta il tema dell'oscurità e del vuoto, non dimentica le
risultanze anche filosofiche della fisica quantistica, infine torna a misurarsi, (sì, l'abbiamo
più volte constatato) tramite lo scontro, con il reale e con le eventuali conseguenti afasie:
AUTOSCONTRO
Si esce un giorno, a comporre un inventario, registrare
le presenze, tentare uno scontro. A volte le cose che
premono sulla soglia lasciano una traccia, mandano un
segnale, a volte s’incuneano. A tratti penetrano
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minacciose, fanno piazza pulita delle parole. Non è
mai solo all’interno che ci si muove, si prendono le
misure. E neppure il linguaggio precede soltanto o
segue unicamente: che se questo fosse l’oggetto, e
finanche il soggetto, la porta rimarrebbe chiusa, il
fantasma ripiegato in se stesso: lo scontro con le cose
rinviato per sempre

(p. 107).
L'ultimo capitolo, dal titolo giocato sull'espressione giuridica non luogo a procedere,
affronta i più difficili nodi teorici e anche psicologici dello scrivere e del rapporto tra
scrittura e reale; la lucidità con la quale Italo Testa scrive conferma la fecondità, la
capacità creativa e immaginativa, oltre che conoscitiva, del linguaggio; Teoria delle rotonde è
espressione concreta dell'alta complessità del reale, oserei dire che il volume stesso come
oggetto-libro da percorrere e da attraversare vada considerato non quale mero
contenitore di testi, ma esso stesso come testo-paesaggio, come configurazione di zone, di
ambienti, di aree, di sistemi dinamici e complessi:
1. [revenants]
Subito pensa che “luogo” è una parola tra tante, nella
selva dei dizionari, che non si impone di per sé, per
qualche forza arcana o sortilegio. E poi è una parola
segnaposto, che sta per questo o per quello, priva di
vita autonoma: una parola zombie. Ma tutto questo
come può riguardarlo? In effetti, non lo riguarda, e non
riguarda il fare poesia. Quella cosa che chiamiamo
poesia non sarebbe tale se fossimo equidistanti rispetto
alle parole, come se le guardassimo dall’alto di una
torre e potessimo puntarle indifferentemente con il
nostro fascio di luce. Bisogna essere disposti a un
corpo a corpo con singoli vocaboli. Ci sono dislivelli,
parole che impattano, revenants, e soprattutto siamo
immersi nella mischia, e spesso ci sentiamo soffocare,
ci manca l’aria per via di una parola che occlude il
respiro [...]

(p. 111).
5. [microsolchi]
Vorrebbe che le sue poesie fossero fossili biometrici
scagliati nello spazio. Oggetti strani, punteggiati da
microsolchi e tracce più o meno visibili. Oggetti che
spesso nascono in transito da un luogo all’altro:
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appunto tracce, registrazioni, campionamenti, tapes,
dove un viaggio d’andata e ritorno da Venezia a
Sarajevo diventa il catalizzatore di una memoria
d’ostilità immagazzinata in forma compressa anche
negli altri luoghi dove trascorre, dalla periferia sud di
Milano ai dintorni della base militare di San Damiano

(p. 118).
6. [strame]
La memoria dei luoghi non dipende solo da noi. Anche
se un luogo è sempre un luogo per qualcuno, non
dovremmo farci incantare troppo dalla definizione
stessa della parola: è l’eterotopia ciò che veramente
c’interessa, quanto nei luoghi sfugge a ciò che
progettiamo e proiettiamo su di essi. Che la memoria
non si lasci ridurre a quella storica e biografica è
quanto sperimentiamo nella durezza fisica di molti
luoghi. Incontriamo qualcosa di indisponibile, una
resistenza che fa strame dei nostri piani. Che questa sia
una promessa di smemoratezza, o rinvio a una memoria
anteriore, non può essere aggiudicato una volta per
tutte. È in questa indecisione che indugia l’esperienza
dei luoghi

(p. 119).
In chiusura suggerisco due link, cui avevo in precedenza già accennato, che portano a
due (splendide) interviste durante le quali, colloquiando con Laura Pugno, Italo Testa
parla del suo libro e del concetto di terzo paesaggio:
https://www.nazioneindiana.com/2021/03/24/intervista-a-italo-testa-su-teoria-dellarotonde/
http://www.leparoleelecose.it/?p=36646
L'intervista pubblicata su Nazione Indiana appare anche sul numero 75 del Verri.
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