Login
Home | Recensioni | Galleria | Calendario | Associazione | Newsletter | Diventa socio | Siti amici | Europa in versi

Eventi

GIOVANNI TESIO - “PAROLE ESSENZIALI. UN SILLABARIO” (Interlinea, 2014).
Venerdì 28 novembre ore 20.45, Associazione Carducci – Via Cavallotti 7, Como.
L’autore dialoga con E. Broli e L. Garavaglia
“L’uomo dotato è colui che mira all’essenziale e lascia da parte tutto il superfluo” è una delle prime citazioni in questo ricco
repertorio in cui Giovanni Tesio ci mostra che una parola è un punto di partenza per un viaggio tra i sentimenti, tra i ricordi, tra
gli scrittori che amiamo e nei quali attraverso le parole ritroviamo noi stessi e i il nostro mondo. (Dalla quarta di copertina di
Parole Essenziali. Un sillabario, Interlinea, 2014).
Giovanni Tesio è Professore Ordinario di letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale
“A.Avogrado”, ha pubblicato alcuni volumi di saggi (l’ultimo, “Novecento in prosa” nel 2011),
antologie, monografie. È tra i maggiori esperti di poesia in dialetto ed è presente in alcune
importanti riviste scientifiche. Ha collaborato per decenni con l’inserto “Tuttolibri” de La Stampa. È
condirettore della collana “Biblioteca del Piemonte Orientale”. Per Interlinea ha pubblicato il librobreviario ”I più amati”.
“Parole Essenziali. Un sillabario” (Interlinea,2014). Già il titolo di questo nuovo libro di
Giovanni Tesio, giornalista culturale e critico letterario, sintetizza una virtù oggi sempre
più rara: quella cioè di esprimere il proprio pensiero in modo conciso e chiaro,
soprattutto quando viene ﬁssato sulla pagina. Abbreviare per approfondire, evitando
inutili ridondanze, che quasi sempre debordano nel mare magnum della superﬁcialità.
Evitare quello che José Saramago ha deﬁnito “il diluvio universale, un coro stonato che
erompe da milioni di bocche”. Mirare all’essenziale signiﬁca “mondare le parole”, ridare
lor o valore in un’epoca dove l’immagine ha preso il sopravvento. Parole scelte
dunque, come l’autore stesso sottolinea nell’introduzione, “secondo una linea aﬀettiva,
emotiva, sentimentale , ma anche rigorosa, razionale, intellettuale”. Un percorso che va
dal cuore alla mente, ineludibile per chi abita la scrittura come spazio della vita da
esplorare continuamente. Il sillabario di Tesio è il piccolo dizionario, anzi, una sorta di
breviario che ciascuno di noi dovrebbe tenere a portata di mano sugli scaﬀali più
accessibili della libreria di casa, da portare in tasca o in borsa, da leggere aprendo le
pagine per cercare la parola di cui in quel momento si sente il bisogno di approfondire
il senso, di allargare il conﬁne del signiﬁcato per farla nostra anche attraverso il
confronto con autori che più amiamo. Giovanni Tesio facilita il compito al lettore, grazie
alle numerose citazioni tratte dalle opere di scrittori famosi che alle parole hanno dato
la necessaria importanza, perché, come ha scritto Walt Whitman “I corpi umani sono
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parole”. Così, per esempio, Amicizia è “attraversamento di destini” e, come ha scritto
Mario Soldati citato da Tesio, è la forma più alta dell’amore, perché anche l’amore
prima o poi ﬁnisce per trasformarsi in amicizia; Gioia “è una parola che scoppia, che
emerge da se stessa come un piccolo petardo”, è “suono che si fa ﬁgura”; Accoglienza
è parola che “ più di altre deﬁnisce la più alta esigenza del mondo d’oggi”; Speranza è
sintetizzata in una frase di Henri Miachaux “non disperate mai. Lasciate in infusione più
a lungo”. Di queste parole e di tante altre “essenziali” alla nostra vita, l’autore parlerà
dialogando con Elisabetta Broli e Laura Garavaglia in un incontro organizzato da La
Casa della Poesia di Como venerdì 28 novembre alle 20.45 all’Associazione Giosuè
Carducci, in Viale Cavallotti 7.

Laura Garavaglia
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