
Conversazioni in libreria

Mercoledì 21 maggio, ore 21

Presentazione della raccolta di poesie

Con fatica dire fameCon fatica dire fame
La Vita Felice - 2014 – pp. 92 - € 13

di Giovanni Tura

Ne parliamo con l'autore Giovanni TURRA
Intervengono Alessandro BROGGI,

Stefano RAIMONDI e Tommaso DI DIO

 

Con la  raccolta  Con  fatica  dire  fame,  Giovanni
Turra  ci  affida  un'opera  capace  di  segnare  un
percorso  che,  nella  nostra  poesia,  saprà  farsi
luminoso  e  importante.  Ciò  si  deve  a
un'esposizione linguistica millimetrica, portatrice
di un punto di vista originale ed etico sulle cose; e
al tempo, che ha inciso il suo passaggio come un
finissimo cesello  (gli  estremi della  composizione
definiscono un arco di 15 anni).
Inquadrature  emotive  e  riflessive  in  fitta
successione,  nel  modularsi  continuo  del
quotidiano  più  scabro,  lasciano  al  lettore  una
mappa  solcata  da  eventi  personali  e  insieme
tipici,  posti  in  situ dal  loro  stesso  rivelarsi  per
verità e autenticità.
Nulla è lasciato al caso; tutto è governato da una
pronuncia  salda e netta, informata dal  possesso
del  senso  storico,  da  un  Novecento  poetico
interiorizzato e fatto proprio.
Sono  parole  scandite  nell'urgenza  di  un  dialogo
mai reticente con un ‘tu’, e un ‘noi’, gettati nella
volontà di una comprensione. Atmosfere perlopiù
domestiche e compatte si  lasciano penetrare da
sprazzi  di  luce  improvvisi,  a  testimonianza  di
un’adesione  senza  riserve  alla  vita:  che  è
cangiante, e tuttavia fedele.

Giovanni Turra è nato a Mestre nel 1973. Vive a Mogliano Veneto. Ha scritto le raccolte di poesia Planimetrie
(Book, 1998) e Condòmini e figure, in Poesia contemporanea. Nono quaderno italiano (Marcos y Marcos, 2007).
Si è occupato, tra gli altri, di Francesco Biamonti (Colloquio con F.B., in F. Biamonti, Scritti e parlati, Einaudi
2008) e Luciano Cecchinel (Reminiscenze ed esorcismi nella poesia di L.C., in *La parola scoscesa. Poesia e
paesaggi di L.C., Marsilio, 2012). Sua la curatela de Le vie della città di Emilio Cecchi (Amos Edizioni, 2004).
Insegna materie letterarie nei licei.
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