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I libri di cui Marco Testi scrive in Sentieri nascosti 
hanno aperto nuove strade, offerto inediti signifi-
cati ad antiche angosce, avviato una diversa im-
magine del mondo e della vita, un’altra «visione 
del mondo». È un’indagine che pesca molto più a 
fondo e rilegge autori, alcuni ormai giunti alla sta-
tura di classici, secondo una prospettiva originale. 
Da La pietra lunare del criptico scrittore sperimen-
tale Tommaso Landolfi, a Prufrock ed altre osser-
vazioni, geniale preparazione alla Terra desolata 
di T. S. Eliot; dai paradossi umoristici di Gilbert 
Keith Chesterton al Deserto dei tartari di Dino 
Buzzati, alla quotidianità onirica di Wisława Szym-
borska e alle misteriose premonizioni di Friedrich 
Hölderlin, il libro di Marco Testi va oltre gli steccati 
consueti e riapre sentieri interrotti. L’autore av-
verte nei libri che indaga un anelito che non ac-
cetta barriere precostituite, esprime l’esigenza di 
un piano di vita trascendente, forse un vago, e tut-
tavia intenso, bisogno di una deità cui gli esseri 
umani, per essere completamente umani, si sen-
tono oscuramente chiamati. 
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MARCO TESTI è nato a Tivoli nel 1952 e ora vive 
in Sabina. È critico letterario e docente di lettera-
tura. Tra i suoi volumi: Il romanzo al passato 
(1992); Altri piani, altre valli, altre montagne - La 
deformazione dello spazio narrato in «Con gli oc-
chi chiusi» di Federigo Tozzi (2007); Tra spe-
ranza e paura: i conti con il 1789 (2009); Il poeta, 
il suo tempo, la città (2014, su Camillo Sbarbaro). 
Nei suoi libri su Ettore Roesler Franz e i viaggia-
tori-artisti del Gran Tour ha approfondito il rap-
porto tra simbolismo, scrittura e immagine. Ha 
pubblicato saggi su Michelstaedter, Pirandello, 
Croce, Rebora, i rapporti Campana-D’Annunzio, 
Caproni, il simbolismo del castello medievale 
nella narrativa contemporanea, Landolfi, Gar-
rone e altre figure della letteratura italiana. 
 

 

 


