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Elogio del ricordare
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Scritture

Ad illustrare Joseph Beuys-Filtz, TV foto di Lothar Wolleh

lazioni ambientali esterne,
talvolta, siano estremamente
invasive o pretenziose, non
aderendo propriamente alla
nostra multiforme identità.
Al cospetto di richieste irri-
guardose, ci si può ritrarre,
sentirsi offesi, prostrati. Op-
pure, con un salto, si può affi-
nare la ragione, si può inter-
rogare il cuore, si può aprire
lo scrigno segreto dell’infan-
zia. Del ricordo. Ci si può tuf-
fare spericolatamente nel
passato non per un malinteso
senso di nostalgia, ma per re-
cuperare tracce pregiate di
noi. I nostri principi sacri, i
nostri valori inviolabili. Il ri-
cordo ritorna eterno presente
e  non si perde mai, è un im-
perituro sogno, è un vibrante
desiderio. 

Il ricordo di quando, fan-
ciulli, correvamo dietro a un

pallone su selciati sterrati. Il
ricordo di quando, nei con-
venti francescani di periferia,
apprendemmo i vitali rudi-
menti, insegnamenti.

E le nostre regine erano ra-
gazzine con gli occhi di cielo.
E la bellezza d’ogni colore era
un dono di Francesco, anima
folle stremata d’amore. E no-
stra madre emanava gli efflu-
vi delle rose di maggio, mese
della Madonna, nostra Signo-
ra celeste delle grazie beate. 

Il ricordo non muore, non
sfiorisce, ma sopravvive ad
ogni insulto di questa fretto-
losa e superficiale contempo-
raneità. Quei fondamenti laici
appresi nei conventi di paese
sono tutt’ora un fortino ine-
spugnabile. Il rispetto reci-
proco, la compartecipazione,
il dono, la lealtà, l’amore per
gli ultimi, per i più sofferenti,

la gratuità, sono scaturigini
d’essenza, sono radici che af-
fondano in zolle fertilissime. I
ricordi non si perdono, essi
inseguono, si desiderano tut-
ta la vita. Anche un ricordo
doloroso, se viene attraversa-
to con consapevolezza e tra-
sformato in qualcosa d’altro,
è un bimbo da cullare, da vez-
zeggiare.

I ricordi d’una trascorsa
storia d’amore sono sempre
pulsanti, perché l’amore non
finisce mai. E si desidera più
di tutto. I ricordi si sognano
sempre, di notte, ad occhi
aperti. 

Io sogno di vivere, in un
Eden di viole, gli infiniti sogni
dell’infanzia, quando già la
musa che m’incatenò l’anima
danzava già sul mio petto, di-
segnandomi con il sangue un
arabesco di sole. 

“
So adesso che i ri-
cordi non sono
qualcosa che si ha,
né qualcosa che si
è perduto, ma
qualcosa che si so-

gna, tutta la vita, e che si desi-
dera, come io desidero”. 

Ho letto questo pensiero
d’un poeta napoletano e mi si
è schiuso un mondo. Il mio
mondo. Il mio universo sensi-
bile, che ruota dentro da sem-
pre, s’agita nel mio sommerso
e nel mio manifesto dalle età
più antiche, dalle primavere
più remote.

Un  mondo animato da fate
delicate, popolato da uomini
che vivono ai margini del con-
nettivo sociale,  che sanno da-
re sapore e amore. I ricordi
d’una vita, della vita, sono
preminentemente lampi del-
l’infanzia, che a volte s’accen-
dono, ti stringono, ti prendo-
no. Comunque, ti guidano
verso mete agognate, sperate.
Ti conducono per mano sulle
contrade rossosangue d’una
serena accettazione della
quotidianità. I ricordi del
passato sono calie preziose
rastrellate pazientemente, so-
no la terra marrone dove
spendemmo il tempo e misu-
rammo gli istanti della pas-
sione. Il luogo ideale, che pla-
smò il fondo del fondo, ci rin-
saldò il sé eternamente biso-
gnoso d’affetto e di cure. 

Il passato è un campo di
grano insanguinato di papa-
veri fanciulli, è un gioco bam-
bino all’incanto, è una carezza
attesa e inattesa, è frenesia,
semplicità. 

Ciò che è navigato a lungo
nel passato non può essere
vanificato o infranto da qual-
sivoglia attuale ordinarietà
avvilita, non può essere per-
duto mai negli scantinati d’un
affitto oblio: ciò che è stato,
ciò che ci diede nutrimento,
resta sempre carne viva, pane
domenicale da spezzare con
mani compagne. 

Soprattutto quando il dolo-
re assale e macchia il presente
per innumerevoli contingen-
ze, i fiori del tempo perduto
possono donarci corolle di
rossa visione, barbagli inspe-
rati. La vita quotidiana, a vol-
te, mortifica, umilia, discono-
sce; può capitare che le stimo-

di Marcello Buttazzo

Il ricordo non muore, non sfiorisce, ma sopravvive ad ogni insulto 
di questa frettolosa e superficiale contemporaneità...
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Diario Politico

Giorgio Napolitano in un ritratto fotografico realizzato da Augusto De Luca

ze. Moro non aveva rubato, ma
sapeva che altri del suo partito lo
avevano fatto e lui li protesse. 

I socialisti predicavano onestà
dalla fine dell’Ottocento, giunti al
potere nella prima metà degli an-
ni Sessanta del Novecento, sono
diventati sinonimo di ladri. Tan-
gentopoli dimostrò che sono la-
dri i democristiani, i liberali, i re-
pubblicani, i comunisti, come
nella canzonetta dei gobbi: gobbo
il padre, gobba la madre, gobba la
figlia della sorella, era gobba pu-
re quella, la famiglia dei gobbò.
Ecco, in Italia l’alter hymnus!

Non diversamente i missini,
altri predicatori di onestà! Giunti
al potere, si sono rivelati ladri al
pari degli altri. Le vicende della
Regione Lazio sono solo il con-
torno di più diffuse situazioni,
non ultima quella di Gianfranco
Fini e della casa di Montecarlo.

Un episodio squallido, sia per il
valore in sé della casa, sia per la
provenienza della stessa, sia per
il recinto famigliare in cui l’episo-
dio ha assunto toni incestuosi.

E Di Pietro? Ha fatto la fine dei
suoi inquisiti. E Bossi? Ladro pu-
re lui e pidocchioso! Si è ristrut-
turata la casa coi soldi pubblici,
mentre il figlio, che non riusciva
a prendersi la maturità in Italia,
si è comprato la laurea in Alba-
nia, coi soldi – sempre – dello
Stato. Roba da far piangere i co-
mici. Ora ci sono i grillini. Faran-
no la stessa fine. Non è una previ-
sione, è una constatazione, un
semplice piccolo ragionamento;
come vedere una palla su un pia-
no inclinato. 

Non è possibile che in Italia ci
sia un popolo di francescani e
una classe politica di ladri. La ve-
rità è che ogni francescano, posto

nella condizione di rubare, ruba;
ogni politico, posto nella condi-
zione di non rubare, ossia spo-
gliato dei suoi paramenti politici,
diventa francescano. Di qui il de-
siderio di avere meccanismi di
controllo perfetti e leggi in grado
di stroncare i furbastri che fosse-
ro capaci perfino di eludere gli
stessi meccanismi. 

Il secondo desiderio è di avere
una magistratura assolutamente
credibile, rigorosa nella sua mis-
sione sacerdotale, ordinata e vo-
tata fino al sacrificio, con l’anelito
mistico di Jacopone da Todi.
Questo è il desiderio più utopico,
forse, ma bisogna crederci per-
ché solo una siffatta magistratura
potrebbe garantire la funzionali-
tà del sistema anticorruzione, an-
tifurto, antirapina. E’ inaccetta-
bile che i magistrati possano di-
smettere la toga e da un giorno
all’altro mettersi a fare politica,
non solo perché da politici rube-
ranno a loro volta, ma anche per-
ché chi giudica con sollecitazioni
politiche, ancorché spontanee e
inconsce, non è un buon giudice e
insinua nei cittadini – cosa assai
più grave – la diffidenza nella
giustizia.

Il terzo desiderio è che final-
mente si faccia una legge eletto-
rale, che non sia un imbroglio, un
raggiro per gli Italiani per impe-
dire che si sappia chi ha vinto e
chi ha perso, chi deve governare e
chi no. Utopico anche questo de-
siderio; ma bisogna crederci,
avere il coraggio di credere. Uto-
pico se si considera che si usa
perfino la necessità di una legge
elettorale come strumento di lot-
ta politica. Tutti dicono che oc-
corre farla, ma solo alcuni vor-
rebbero farla adesso; e sono quel-
li che sperano che da elezioni im-
minenti possano trarre dei van-
taggi. Gli altri, invece, perdono
tempo, perché sanno che fatta la
legge si dovrebbe andare a votare
e loro non hanno nessun interes-
se a farlo ora, mentre sono al po-
tere. E, allora, perché affrettarsi a
fare una legge? Meglio continua-
re al Luna Park dei sistemi eletto-
rali. 

Desideri utopici. Che almeno
se ne avveri uno!

N
el messaggio agli
Italiani il Presi-
dente della Re-
pubblica Giorgio
Napolitano è sta-
to nella prima

parte – ma assai lunga – una sor-
ta di direttore di giornale che ri-
sponde alle lettere di alcuni citta-
dini i quali gli avevano manife-
stato le loro doleances. 

Cosa ha voluto dimostrare Na-
politano, che in Italia esiste una
situazione sociale insostenibile?
Ma è bastato ascoltare il telegior-
nale di pochi minuti prima con la
notizia dell’impazzito di Colle-
gno, una persona che, avendo
perso il lavoro, ha ucciso suocera,
moglie e figlia e poi si è suicidato,
per convincersene. 

Napolitano si è profuso in una
autodifesa che francamente ha
rafforzato negli Italiani la con-
vinzione che la situazione politi-
co-istituzionale è gravissima. Ha
ripetuto che lui, sollecitato ad ac-
cettare la rielezione, non ha sa-
puto sottrarsi all’assunzione di
responsabilità; che a votarlo sono
stati più del 70 % dei grandi elet-
tori; che perciò è più che legitti-
mato e non cederà agli insulti e
alle minacce. 

Ma la situazione in cui ci tro-
viamo è in non poca parte ricon-
ducibile a lui. Non si può essere
responsabili del bene e non re-
sponsabili del male se entrambi
provengono dalla stessa fonte. La
sua excusatio circa i suoi strari-
pamenti politici non convince;
conferma semmai la necessità di
avere comunque un alto punto di
riferimento nella situazione in
cui ci troviamo. 

Un discorso scontato, anche
nella chiusura, con la promessa
finale che non starà al Quirinale
un giorno in più del tempo che le
circostanze e la salute glielo con-
sentiranno. Tempo indetermina-
to!

Ha convinto, invece, quando
ha spronato ad avere coraggio. Sì,
bisogna proprio avere coraggio.
Il coraggio, quanto meno, di ave-
re ancora dei desideri politici,
che oggi sono quanto mai utopici.
Tre, per l’esattezza, che certo non
potrà portare la Befana, né di
quest’anno né dell’anno venturo
né mai.

Il primo  è di avere finalmente
in Italia meccanismi così efficien-
ti ed efficaci che impediscano a
chi si occupa della cosa pubblica
di rubare. Dato che ormai è accla-
rato: rubano tutti. La storia di ol-
tre un secolo ci ha insegnato che
gli italiani rubano quale che sia
l’appartenenza politica; che, se
pure alcuni di essi non rubano,
non denunciano, come dovreb-
bero, quelli che rubano e dunque
ne sono complici. Aldo Moro ai
tempi dello scandalo Lockeed
disse alla Camera: non ci faremo
processare sulle pubbliche piaz-

di Gigi Montonato

Riflessioni a margine del discorso di Capodanno del presidente Giorgio Napolitano
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Contemporanea 

Monoscopio in bianco e nero

portavano fuori nelle voci
della città. Nella mente sen-
tivi e trovavi luoghi e volti
che dentro le mura, mono-
tone e senza tempi di vita
quotidiani dell’Istituto che
non c’erano.

La televisione ti aiutava a
fare un racconto di vita di-
verso da quello vissuto fra
le mura dell’Istituto; ti in-
segnava a parlare del cielo e
a vincere il buio pensandolo
a colori. Con la televisione
cominciava la partecipazio-
ne dei disabili alla cultura,
iniziava la lotta ai pregiudi-
zi e si aprivano le porte al
superamento delle barriere.

La televisione ci ha inse-
gnato a vivere e ci ha aiuta-
to a non avere paura della
nostra diversità.

La televisione ha scoperto
l’interesse per la diversità,
lo ha fatto emergere, lo ha
raccontato facendolo diven-
tare storia sociale, impegno
civile.

La televisione ha liberato
la solitudine dal silenzio, la
malattia più dura della vita,
si è fatta una finestra  sulle
bellezze del mondo per i di-
sabili che erano stati esclu-
si dal racconto e dalla sto-
ria.

I servizi di informazione,
i documentari, l’arte, la sto-
ria, il teatro, il cinema e la
musica sono diventate par-
tecipazione l’arte ha trova-
to in casa gli esclusi ha su-
perato il teatro si è fatta
orizzontale si è trasformata
in esperienza di cultura

senza barriere vincendo la
solitudine amara lasciando
però fuori dal silenzio la
partecipazione dei disabili
perché sono entrati ad esse-
re partecipi delle voci del
mondo.

La televisione è amica dei
disabili ed ha una grande
responsabilità sociale di cui
la politica si deve responsa-
bilmente occupare.

Nei luoghi del disagio,
della malattia, dell’emargi-
nazione sociale la televisio-
ne aiuta a vivere e a non
morire di noia perciò augu-
ri ai sessant’anni della Rai
che ha saputo cambiare
profondamente la vita di
ognuno di noi: non è stato
poco e per questo siamo
molto felici.

I
l 3 gennaio1954 – 3
gennaio 2014, la Rai
festeggia 60 anni di
vita. La televisione
non è stata una in-
venzione come tante,

come le grandi. È stata una
grande invenzione molto
particolare perché ha cam-
biato i tempi di vita quoti-
diani; è stata di compagnia;
ha aperto le finestre sulla
società; ha favorito l’infor-
mazione, e, soprattutto, ha
sconfitto la solitudine delle
classi sociali più deboli: i
disabili, i vecchi, i malati.

La televisione è presente
e ben gradita negli ospeda-
li, nelle case di riposo, nelle
famiglie dove vivono disa-
bili: la televisione è perce-
pita come una compagnia,
di lotta contro la solitudine
della vita vissuta nel nulla
smarrito. Il modello di vita
della televisione è una for-
ma particolare di essere soli
nelle voci e nei luoghi del
mondo. Personalmente ho
avuto un’esperienza parti-
colare con la televisione.

***
Ho vissuto la formazione

primaria della mia vita nel-
la scuola speciale per ciechi
dell’Istituto Anna Antonac-
ci di Lecce. Per noi non
c’era televisione.

Le regole della vita e la
pedagogia erano quelle del
sorvegliare e punire, la te-
levisione era un premio per
il sabato dalle ore 18 alle
19. La punizione era fatta o
da il divieto della parteci-
pazione oppure dalla parte-
cipazione in piedi ai lati
della sala. 

La televisione era troppo
bella, il castigo troppo pe-
sante per un ambiente di vi-
ta duro e severo come quel-
lo di sorvegliare e punire, il
contrario dell’infanzia
creativa senza età e senza il
calcolo della conseguenza
della punizione. 

La televisione era un pre-
mio troppo bello e ci voleva
impegno per non perderlo.

Quell’ora di televisione ti
cambiava la vita; ti faceva
sentire diverso: un cieco
con tante immagini nella
mente, la voce e la musica
declinavano il corpo e lo

di Luigi Mangia

L’esperienza di un cambiamento profondo di vita
nella Scuola Speciale per Ciechi dell’Istituto Anna Antonacci di Lecce
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Visite salentine Santa Caterina d’Alessandria a Galatina

C
’è, in Puglia, una
chiesa francesca-
na che, a mio av-
viso, merita, a
buon titolo, d’es-
sere definita sen-

za uguali: quella dedicata a S.
Caterina d’Alessandria, che si
erge, con composta maestosità
e in una veste di singolare bel-
lezza, nel centro storico di Ga-
latina.

A proposito di tale monu-
mento, devo sottolineare una
cosa: sebbene mi sia capitato di
accedervi e di ammirarlo ormai
diverse volte, in ogni singola
occasione avviene come se vi-
vessi l’afflato emotivo del magi-
co godimento che avvertii al
primo contatto, tanto è il senso
di gioia e di estasi che mi perva-
de nel soffermarmi al cospetto
delle meraviglie artistiche, so-
prattutto affreschi, che vi si tro-
vano racchiuse.

***
L’opera fu fatta realizzare, al-

la fine del quattordicesimo se-
colo, dalla famiglia Orsini del
Balzo: di qui la denominazione,
anche, di Basilica Orsiniana.
Con essa, s’intendeva persegui-
re una finalità molto indicativa
e di grande spessore, cioè dare
un forte segnale per l’insedia-
mento, nell’area salentina, del
rito cattolico romano, posto
che, fino a quei tempi, nella zo-
na era invece dominante il rito
bizantino.

Sicché, i nobili committenti
del cantiere, evidentemente in
sintonia con i vertici della Chie-
sa di Roma, vi profusero mezzi
ingenti: così si spiega l’incon-
sueta grandezza del luogo di
culto che, sin dall’inaugurazio-
ne, nell’anno 1391, venne affi-
dato ai Frati francescani (a ra-
gione, è quindi dato di afferma-
re che S. Caterina in Galatina
ha costituito un rilevante
avamposto della grande messe
di cristianità – a partire dai
suoi primi albori – che trasse
ispirazione dal Poverello d’As-
sisi).

Brevi note sul perché della
specifica dedicazione della ba-
silica: S. Caterina, vergine
d’Alessandria, visse nel 10° se-
colo e, per non aver inteso abiu-
rare la fede cristiana, fu tortu-
rata e decapitata. Ben presto, il
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Santa bellezza

culto verso la sua figura si dif-
fuse anche in aree lontane, fra
cui diversi paesi europei; fu
proclamata patrona dell’Uni-
versità di Parigi e protettrice
degli studenti e delle ragazze da
marito. Anche Raimondello Or-
sini del Balzo e la sua illustre
consorte Maria d’Enghien si
sentirono presi da profonda de-
vozione verso la giovane vergi-
ne egiziana e, pur dovendo af-
frontare i disagi della lunga tra-
sferta, si determinarono a com-
piere un pellegrinaggio al-
l’omonimo monastero, eretto
sul Monte Sinai, dove riposano
le spoglie della santa.

***
La chiesa si presenta con una

sobria, e insieme elegante, fac-
ciata, tipica del tardo romanico
pugliese; l’interno consta di
cinque navate, di cui quella
centrale davvero magnifica,

con pareti e volte rivestite di af-
freschi risalenti alla prima me-
tà del ‘400, d’ispirazione giot-
tesca (taluni sembrano quasi
identici a quelli esistenti nella
famosa Cappella degli Scrove-
gni di Padova) e opera di artisti
provenienti, forse, dalle Mar-
che e dall’Emilia e, in parte, si-
curamente della Scuola, ap-
punto, di Giotto. Complessiva-
mente, si susseguono ben cen-
tocinquanta scene, raffiguranti
episodi della Genesi e dell’Apo-
calisse, del martirio di S. Cate-
rina e di S. Agata (a Galatina
sono custodite preziose reli-
quie di entrambe).

La basilica comprende anche
un presbiterio, nonché una
cappella ottagonale aggiuntasi
in epoca successiva all’origina-
ria costruzione dell’edificio;
annessi, trovansi infine il «te-
soro» con reliquari d’argento,
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Basilica di Santa Caterina d’Alessandria fregio sul portone d’ingresso

di Rocco Boccadamo

un mosaico mobile e una Ma-
donna bizantina in legno e, sul
lato sinistro, il chiostro, an-
ch’esso arricchito da affreschi.

Dunque, un’opera d’arte così
bella e interessante, eppure
non adeguatamente nota. An-
cora più paradossale è la circo-
stanza che i visitatori della ba-
silica sono rappresentati preva-
lentemente da genti che arriva-
no da lontano, specie dall’este-
ro, mentre scarseggiano le cor-
renti d’interesse, nonostante la
vicinanza e anzi la contiguità,
da parte della popolazione pu-
gliese e in particolare del Salen-
to: molte persone non ne cono-
scono neppure l’esistenza.

***
Ciò, penso, è da ascriversi

anche al fatto che la città di Ga-
latina, che pur si colloca fra i
principali centri della provincia
di Lecce, è situata in una posi-
zione leggermente defilata ri-
spetto ai classici e modaioli cir-
cuiti turistici e delle vacanze e,
di conseguenza, i visitatori che
vi si portano appositamente fi-
niscono col risultare di numero
limitato. Sembrerebbe che, Ga-
latina, sia ricordata, soprattut-
to e maggiormente, per la tradi-
zione delle «tarantolate» e del-
la Cappella di S. Paolo, santo
che, secondo la credenza popo-
lare, guarisce dal morso del ra-
gno, oppure per la base dell’ae-
ronautica militare.

Qualunque motivazione o
giustificazione si voglia o si
possa addurre, rimane comun-
que una grossa lacuna, cui biso-
gnerebbe, in un modo o nell’al-
tro, porre rimedio, ancorché
gradualmente.

Tanto per cominciare, si fac-
cia ricorso al veicolo del “passa-
parola” fra amici, parenti e co-
noscenti, svolgendo una spon-
tanea opera di sollecitazione e
di sprone per la visita a questo
insigne monumento. In pari
tempo, un importante lavoro al
medesimo fine dovrebbe essere
svolto costantemente da parte
delle istituzioni civili, militari e
anche religiose: fra esse, le
scuole in primo luogo, in quan-
to non va dimenticato che la vi-
sita a S. Caterina d’Alessandria
in Galatina rappresenta, in fon-
do, un vero e proprio percorso
educativo.

spag ine



Lecce, 5 gennaio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 11

glio, si sentiva ‘indrutino’, trovandosi Lecce in Terra
d’Otranto (che ha per stemma un delfino con mezza-
luna in bocca), al centro della penisola salentina, il
tacco dell’Italia, sospeso tra le azzurre infinità dell’ul-
timo Adriatico e i colori cangianti dello Ionio, plaga
della Puglia che per connotazioni etniche e storiche si
distingue da tutti gli altri paesi del sud.

Quando nacque Vittorio, il 6 gennaio 1914, Bari
era temporanea residenza del padre Benedetto, com-
missario di pubblica sicurezza, che già attempato e di
salute cagionevole morì a Lecce tre anni dopo, in casa
della sposa ventenne Anita Marti. Nel 1919 Anita ri-
prese marito (certo Luigi Guido, da cui ebbe quattro
figli), e il bambino Vittorio - a sei anni appena - restò
con il nonno materno, Pietro Marti. Questi era un uo-
mo civilissimo, direttore della Biblioteca Provinciale
di Lecce, custode appassionato delle tradizioni salen-
tine, scrittore e direttore del settimanale “La voce del
Salento”, redattore di “Vecchio e nuovo”, foglio loca-
le di pregevole fattura.

Con il nonno a Lecce
Così la formazione avvenne a Lecce, coi limiti del-

la provincia, tra quelle ristrettezze che la società pic-
colo borghese degli anni Venti sapeva accettare digni-
tosamente, col peso segreto di una condizione anoma-
la e lo struggimento del vuoto, del ‘mancato’, sofferto
alle soglie della disperazione. Con la sua crosta di
conformismo la scuola era allora luogo di convegno
per l’ apprendimento a senso unico, luogo di frasi fatte
e di nozionistica celebrativa.

Alle letture proposte dal nonno, presenza fonda-
mentale nella geografia psichica del timido poeta, si
associavano quelle segrete, con tutte le attrazioni e le
curiosità del proibito. e intorno premeva il mondo,
squallido microcosmo nel quale tutto, dall’uomo alla
materia, assumeva significato avverso, e questo, da
condizione diventava simbolo da trasporre attraverso
uno spietato processo di introversione.

Introversione e pessimismo, due screziature pro-
fonde dell’anima di Bodini, due inclinazioni liriche
costanti e irreversibili: "Timidezza e rabbia - osserva
la Tremonti Terigi - al di là della sana aggressività gio-
vanile, andavano evolvendo in forma disreattiva, e la
tensione coatta si automatizzava in tic della mimica
facciale: una lieve contrazione della bocca da una par-

te, quasi a mezzo un sorriso di ironia".

Giovanissimo futurista
Pietro Marti fece il possibile. Quando Vittorio ave-

va quattordici anni gli affidò la correzione delle sue
bozze di stampa e quando ne compì sedici gli consentì
un debutto letterario. L’esperienza fu travolgente, die-
de il via a una serie di articoli sbrigliati e polemici, a
brevi canti dalle reminiscenze crepuscolari, a fiam-
mate futuriste frutto della turbolenza giovanile e pre-
ludio di un successivo attivismo giornalistico più se-
riamente motivato. Siamo a quella che è stata definita
come ‘preistoria’ della poesia di Bodini: un Bodini di-
ciottenne, aeropoeta e capogruppo dei futuristi lecce-
si, un Bodini compagno fraterno del pittore Mino Del-
le Site (a cui scrisse la presentazione per una mostra
personale, tenutasi a Lecce nel 1933).

L’aurorale produzione futurista di Bodini risulta
così composta: 22 scritti per 14 mesi sulle due citate
riviste del nonno (dal gennaio 1932 al febbraio 1933),
dei quali 11 in versi, 4 in prosa lirica e 7 critico-pro-
grammatici, tra cui uno sull’ onomatopea, il tutto cor-
redato da una lettera istituzionale di Marinetti al ‘caro
Bodini’.

Poesia: phàrmakon e veleno
Un piccolo primo assaggio, un componimento mi-

nimo dal titolo “Poesia”: "Lacrima repressa / racchiu-
sa / entro i ricami / d’un vetro di Murano". Si sente, a
ben intendere, già tanto del maturo poetare: un gioco
continuo e barocco di contrapposizioni, pianti repres-
si, sfoghi e contrazioni, rabbia e timidezza, odio e dol-
cezza. Ecco la poesia secondo Bodini: 'phàrmakon',
medicina e veleno a un tempo, ulcera e lenimento,
zucchero e assenzio, appunto. Ancora una cosa : alcu-
ni critici, giustamente interessati, propendono per un
riallacciamento di un Bodini maturo avanguardista al
‘preistorico’ futurista. Tutto è possibile.

Alla morte del nonno, nel 1933, Vittorio restò solo,
in preda a se stesso. Nello stesso anno venne espulso
dal liceo per indisciplina, con motivazione ufficiale
generica : "Per il carattere scontroso e ribelle". Evi-
dentemente l’esplosione coincideva con il momento
più acuto della disperazione. L’anno successivo con-
seguì la licenza liceale, presentandosi come privatista,
e nel 1934, già ventenne, si iscrisse all’università di
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T
anto per cominciare, ripeteremo con
Onofri che non esistono poeti ma
istanti di poesia. Sarà forse per que-
sto dunque, per la natura in sé volati-
le dell’istante, che quasi nessuno
sembra aver colto la superba gran-

dezza della poesia di Bodini? Eppure sappiamo da
secoli, dalle remote lontananze di Orazio, quanto gli
‘istanti di poesia’ possano essere più duraturi del
bronzo, più elevati della mole regale delle pirami-
di… Non deperiscono, certo, i versi, ma possono ri-
manere afoni, se troppo a lungo soffocati nella fa-
melica gola dell’oblio. E tutto sommato, parados-
salmente, le minori responsabilità sono da attribuir-
si proprio alla faziosa critica ufficiale (quella di ‘po-
tere’) miope e sorda per natura.

Già, la filologia accademica: cosa potrebbe far-
sene, in effetti, di una figura talmente schiva ed ec-
centrica, percorsa così in profondità dai fermenti ir-
refrenabili di uno speciale maledettismo, trattenuto
fino ai limiti dello spasimo? A quale chierico orga-
nico potrebbe interessare la canonizzazione dell’ir-
regolare e velenoso Vittorio Bodini? E non temia-
mo di esagerare, premettendo subito che la voce sa-
lentina di Bodini si è levata tra le più alte, nel pieno
del nostro Novecento poetico.

Un maledetto?
Qualcuno ha voluto coraggiosamente pensare la

lirica di Bodini come ideale prosecuzione di quella
linea maledetta e visionaria, di quel filo rosso arbi-
trario ma affascinante che collega idealmente Rim-
baud a Campana: «Sono i poètes maudits, i traditi
dalle istanze vitali, gli irrisi testimoni del loro tem-
po. Si dà il nome di destino alla costante di danna-
zione, al dramma fatto di sistema nella visione del
mondo proprio, che permea l’opera di suggestioni,
nell’intreccio di assurdità e di ineluttabile. La poesia
è delirio in un secondamento pensoso e dolce, quasi
una secrezione con la musica. Il prezzo: qualche
cartella clinica e il manicomio a vita (Campana); o
riconoscersi ‘particolari’, oggetto di scandalo e di
impietose intrusioni, farsi violenti e violentatori, poi
chiudere il circuito e calarsi nel mistero fino alla de-
composizione viva del corpo proprio (Rimbaud); o
essere strano, diviso tra la vana ricerca-offerta di
amore e il dileggio, tra mille fermenti, tra mille moti
sapientissimi e ingenui, in forme imprevedibili do-
ve i nessi reali col presente partono sulla corda del
funambolo, si torcono coi moti dell’ acrobata, e ap-
prodano, per tragica scommessa tra vita e poesia,
nel labirinto (Bodini)». Abbiamo citato le sottili os-
servazioni di Alba Tremonti Terigi, autrice dell’ illu-
minante saggio “Zucchero e assenzio in Vittorio
Bodini”, nonchè massima e quasi unica studiosa
dell’ arte poetica dell’autore.

L'“iduntrino” Bodini
Giustamente Bodini, venuto alla luce a Bari, si

sentiva leccese per famiglia e formazione. O me-

zzzzz

Sono trascorsi Cento Anni, il 6 gennaio 1914
nasceva a Bari da genitori salentini Vittorio Bo-
dini. La voce del poeta ha attraversato il tempo
giungendo fino a noi e rinnovando sempre l'in-
terrogazione sulla natura enigmatica e misterica
della nostra terra. Per ricordarlo il Magazzino di
Poesia di Spagine ha pubblicato "Solo per amo-
re – Frammenti su Vittorio Bodini" di Anto-
nio Errico. Il testo è leggibile e scaricabile su is-
suu.com/mmmotus. Chi avesse difficoltà a repe-
rirlo in rete lo può richiedere in formato Pdf a
marinomauro7@gmail.com

Per commemorare il giorno della nascita di
Vittorio Bodini narriamo della sua vita “serven-
doci” - per offrire un contributo 'altro' rispetto al
già noto - di un articolo rintracciato in rete: “La
grandezza oscurata di Vittorio Bodini” del sag-
gista torinese Armando Audoli, ci ha molto af-
fascinato il suo narrare. Vorremmo altresì rin-
tracciare (chi sa come fare ci aiuti...) il testo che
Audoli cita nel suo scritto: “Zucchero e assenzio
in Vittorio Bodini” (Rebellato, 1981) di Alba
Tremonti Terigi un “volo” critico che accosta
l'esperienza bodiniana a quella dei “poètes mau-
dits”...                                                                       (m.m.)



pagine n° 6 e 7spagine

Il racconto
Roma, alla facoltà di lettere e filosofia. Ma il disagio
economico non consentiva agli studi un corso regolare
e l’ anno di iscrizione fu il primo di una lunga serie, tra
stenti, scatti di nervi, oscure mortificazioni.

Fu d’obbligo cercare un impiego, accettarlo anche
se poco congeniale, lasciare Lecce, soggiacere alla bu-
rocrazia del regime fascista negli uffici del RACI
(Reale Automobile Circolo d’Italia), a Domodossola
nel ‘35, poi a Asti, di lì a Firenze nel ‘37. A Firenze riu-
scì a riprendere gli studi e a concluderli con la laurea,
nel 1940, presentando una tesi su “La teoria dell’inci-
vilimento in Romagnosi”. Poco oltre, mentre l’Italia
entrava in guerra, fece ritorno a Lecce, consapevole
che una fase della sua vita si era chiusa. Lecce sarà per
sempre la patria-non patria, "così gradita da doverla
amare", una barocca prigione del cuore. Ci risiamo:
zuccheri all’assenzio, venèfici contrasti della mente.

In Spagna, solo e... (felice?)
Sempre più discontinue, quasi ostentatamente lacu-

nose, con rari squarci di documentazione fotografica,
le notizie biografiche si dipanano in un tessuto a ma-
glie larghe, ampiamente disponibile alle ipotesi. Dal
1941 al 1944 Bodini insegnò, italiano e latino tra il li-
ceo classico di Galatina e lo scientifico di Lecce. Dal
‘44 al ‘46 fu a Roma, con mansioni di segretario pres-
so Meuccio Ruini, leader del movimento ‘Democrazia
del lavoro’. Nell’autunno del 1946 partì per la Spagna
con l’ incarico di lettore presso l’ università di Madrid.
L’incarico durò solo sei mesi, ma la permanenza fu di
quasi quattro anni. Il Bodini della Spagna risulta mi-
sterioso e più che mai imprendibile, unicamente per-
chè, padrone del suo tempo e dei suoi estri, spese il pri-
mo e ubbidì ai secondi, esercitando il rischioso diritto
alla libertà. Fece il picaro e il gitano, esercitò il mestie-
re di antiquario, familiarizzò con la generazione di
“Juventud creadora” (con i sopravvissuti del ‘25).

L’aedo delle Puglie si impregnò di Spagna nelle vi-
scere, in trasfusione diretta più che per osmosi : si im-
pregnò di artifici barocchi e di visioni surrealiste (quel-
le che difese ostinatamente contro il disprezzo pubbli-
co di Moravia).

Nel novembre del 1952 Vittorio diede alle stampe il
suo primo ‘canzoniere’, “La luna dei Borboni”, pub-
blicato a Milano dalle Edizioni della Meridiana. La 'lu-
na bodiniana' era sì la falce dello stemma di Otranto,
ma trasfigurata dalla proiezione lirica del dandy poeta,
una ‘condizione’ dell’anima, un delirio laforghiano di
non essere sotto tutte le lune : maledette, irridenti, sfre-
giate, metafisicamente ossessive.

Nonostante l'acido Spagnoletti...
L’ 8 gennaio 1953 la rubrica di lettere e arti de “La

Gazzetta di Parma” - col pezzo “Lune in ritardo” del
pugliese Giacinto Spagnoletti - massacrava l’ esordio
di Bodini (già sbeffeggiato nel titolo) con una comple-
ta stroncatura, conclusa responsabilizzando l’autore
nei confronti dei giovani poeti e invitandolo all’ one-
stà, alla calma, a finirla con gli scherzi, col falso amore
per la terra del sud, patria comune e non "macelleria
surrealista al suono di chitarre spagnole". Fu offesa
brutale e ferita insanabile. Pare che Bodini fosse parti-
to furente da Bari alla ricerca del recensore e che lo
avesse insultato e schiaffeggiato.

Dal 1954 al 1956 il collerico scrittore diresse
“L’esperienza poetica”, un trimestrale di poesia e di
critica ‘antiermetica’ da lui stesso fondato presso l’ edi-
tore Cressati di Bari. Niente male le collaborazioni
della rivista: da Sinisgalli a Erba, da Roversi a Capro-

ni, da Giudici a Carrieri. Nel 1955 mentre “L’ espe-
rienza poetica” era già agonizzante, fu la volta di un
racconto sarcastico, arguto e grottesco, macabro e fol-
cloristico: “Il sei-dita”, una bizzarria prosastica appar-
sa come estratto del raffinato periodico “L’ Albero”
(n.23-25).

Il secondo ‘Canzoniere’ di Bodini apparve poi al-
l’interno di una collana diretta da Leonardo Sciascia,
“Dopo la luna”. Datato 1956 e stampato dall’editore
Salvatore Sciascia di Caltanisetta, segnò marcatamen-
te un calo di astrazione nella poetica dell’autore,
l’emotività divenne elegia, nella misura di un pathos
tanto struggente quanto pervaso di tragica compostez-
za.

L'Università, Ninetta e Chisciotte
Bodini, il tragico degli struggimenti lorchiani. Bo-

dini, l’agitato composto. Errabondo il pensiero quanto
il corpo, fu tutto un susseguirsi di avventure, di movi-
mento con mete irraggiungibili, di affannoso cercare.
Dopo gli anni cupi dell’infanzia, della turbolente ado-
lescenza, dopo Firenze e Lecce, dopo Madrid e Lecce
ancora: “Solo nel ‘52 - ripetiamo con Macrì - ottenne
un pane sicuro con un incarico universitario di lingua
spagnola: generosità e intuizione di fervido ambiente -
storicista, crociano e marxista - di illustri colleghi tra
Roma e Bari. Solo nel ‘68 fu di ruolo a Pescara. Fece la
spola da Lecce a Bari dal maggio del ‘49 all’ agosto del
‘58. Nel dicembre del ‘54 sposò Antonella Minelli, la
'Brindisina' del primo incontro, la 'Ninetta' della poe-
sia, impareggiabile compagna del suo difficilissimo
uomo, e per tutto il ‘55 risiedette con lei a Torchiarolo,
affannato nella traduzione del Chisciotte”.

Il decennio romano
La routine del nomade procedeva di pari passo con

quella del letterato. Traduzioni. opere di saggistica e
poesia si inanellavano a ritmo incalzante: erano la co-
stante evasione dall’orrido quotidiano, viaggi del pen-
siero, trasferimenti della personalità secondo comples-
si meccanismi di proiezione.

Poi, «bruciata la terra messapica alle spalle» (Bari,
punto culminante di una frustrazione), nel 1959 ebbe
inizio il decennio romano. Ma non è dato sapere esat-
tamente di che natura fosse la frustrazione di Bodini.
Molto probabilmente entrava in causa il magistero
professionale («È l’ università che ti ha rovinato», sibi-
lava un verso del poeta).

Il 1962 fu un anno cruciale, colmo di avvenimenti e
di emozioni: nel giugno Mondadori pubblicava “La
luna dei Borboni e altre poesie”, nel settembre nasceva
la figlia Valentina. A dicembre arrivò l’ infarto. Il terro-
re per il «cortese anticipo di morte» e l’ amore per Ni-
netta, per la piccola Valentina, verso la quale era padre
tenerissimo, indussero Vittorio a una vita un po’ meno
sregolata, all’astinenza dal fumo e dagli alcolici, alla
«tabella del peso».

Alcool e sigarette...
Il lavoro era continuo e profondo, sentito e preciso

come mai. Ma nel 1965 Bodini tornò di colpo all’alco-
ol, riprese a fumare freneticamente, si ingolfò nella
scrittura con crescente esaltazione, con sfrenato ab-
bandono. La spirale stringeva i suoi giri, convogliando
il cattedratico pendolare (Roma-Bari, Roma-Pescara).
A questo punto non ha più importanza il dettaglio bio-
grafico, il frammento documentario della quotidianità:
una inquietante ragione dell’essere affrettava la consu-
mazione della vita nella vita. Ogni moto era nel vuoto

della morte. Qualche amico paziente lo accompa-
gnò in quel lucido processo di secondamento che fu
vera e propria autodistruzione: Paolo Chiarini, Enzo
Mazza, Luciana Frezza, Leonardo Sinisgalli, Rafael
Alberti.

Un platonico lamento
“Metamor” è il titolo dell’ ultima silloge poetica

di Bodini edita in vita, tirata da Vanni Scheiwiller in
600 esemplari numerati e finita di stampare il 21
giugno 1967. La data è importante: si tratta della fe-
sta di San Luigi, secondo una devota (o scaramanti-
ca) usanza spagnola. La copertina della raccolta ri-
prende una china di Aubrey Beardsley: “A Platonic
lament”. Siamo in piena morbosità decadente, il
paggetto nudo di Erodiade si produce in un pianto
amoroso sulla salma del giovane siriano, suicida per
amore di Salomè. E i versi di Bodini non smentisco-
no certo la squisitezza della veste del libro. E il tito-
lo? A chi abbia letto gli S”tudi sul barocco di Gon-
gora”, studi prettamente strutturalisti, non può sfug-
gire che il conio del titolo 'Metamor', oltre al comu-
ne senso di metamorfosi, riflette meccanismi di de-
rivazione, di elaborata imitazione: al di là dell’inten-
zionalità espressa dal disegno, il bilico tra la vita e la
morte, tra l’ amore e la morte, altro non è se non la
"bilancia di Gongora", e cioè una struttura dove l’
equilibrio serve a dare risalto al contrasto.

Dopo “Metamor” rimase giusto il tempo per una
prova saggistica e un paio di traduzioni. Il corpo di
Bodini si consumava al divampare maturo della
fiamma interiore: «Con molto affanno - sono frasi
commosse di Sinisgalli - con grosse difficoltà di re-
spirazione, Vittorio si muoveva tra due università,
Bari e Pescara, …faceva tardi la notte sui testi da
tradurre… aveva occhi scavati gli ultimi tempi; tre-
mava, non riusciva a far combaciare le due immagi-
ni che si formavano sulla retina». E ancora Macrì:
«Cadde sul lavoro il 29 ottobre 1970 a Pescara, di ri-
torno da Bari, rivelatosi il morbo di cui morì due
mesi dopo». Cancro ai polmoni. Aveva cinquantasei
anni.

Con lui, Carmelo Bene
Una curiosità di rilievo per chiudere. L’ amore vi-

scerale per Otranto e per il Salento intero, la passio-
ne per l’ alcool e per le sigarette, la declinazione de-
gli incantamenti lunari alla Laforgue, il gusto spic-
cato per il macabro alla Barbey d’Aurevilly, il senso
marcatamente barocco e leopardiano della infinita
vanità del tutto  caratteristiche del miglior Bodini,
certo; ma non vi viene in mente un altro nome? Car-
melo Bene, intendiamo. proprio lui, il genio di
Campi, legato al nostro poeta (che ne ha anticipato
certi temi e stilemi) da un misterioso rapporto, da
una relazione materiata di vera considerazione intel-
lettuale e vibrante di innumerevoli consonanze ne-
vrotiche e spirituali. «Quanto Bodini torna in Car-
melo Bene!» è la giusta esclamazione di Alba Teri-
gi. Sì, Carmelo Bene: «Aveva labbra gentili, basette
nobilissime. Carmelo Bene, leccese come lui (Bodi-
ni), gli diede la parte di Don Giovanni nel suo film
indecifrabile», ricordava Sinisgalli. Macrì rilevò,
invece, la consumazione, il senso di infermità e di
"morte viva", con riferimento agli «ultimi due anni
fraterni in gara 'maledetta' con il conterraneo e e su-
perbarocco Carmelo Bene regista del Don Giovanni
dove Vittorio gesticola l’ incubo onirico della fase
senile del personaggio».

La parola a Bodini, infine, una noticina toccante
sulla propria parte d’ attore regalata a Carmelo «par-
te che gli ho donato come premio personale per No-
stra Signora dei Turchi»: "Una rana porterà il mio
nome. / Cammino con la mia facciata, / la mia fac-
ciata senza rumore, / coi vermi tagliati a pezzi / co-
me dita ingioiellate". È Bene che imita il sarcastico
Laforgue oppure Bodini che fa il verso a se stesso?
Mi congedo dal lettore lasciandogli questo dubbio,
questo piccolo enigma da sciogliere.

di Armando Audoli

Da Wuz, n.1, gennaio-febbraio 2006 - da Mare-
Magnum Libri antichi, moderni, introvabili e novità

di Bodini
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«
Nel 1999 Amartya Sen propose di
ridefinire lo sviluppo in termini di
dignità umana, una concezione
sempre più accolta da chi vuole
andare oltre la riduttiva equiva-
lenza tra sviluppo e crescita eco-

nomica. È per questo che le istituzioni
internazionali danno molta importanza allo
sviluppo come complemento necessario alla
crescita economica. Ma Sen e gli altri studiosi
dello sviluppo non parlano solo di migliora-
menti nell'istruzione, nella sanità, nelle poli-
tiche abitative e nelle condizioni di vita della
popolazione. Questi sono miglioramenti fon-
damentali per dare alle persone i mezzi ma-
teriali necessari per poter decidere della loro
vita in autonomia. L'obiettivo di uno sviluppo
pieno, però, è dare la possibilità agli esseri

umani di essere appunto umani. Ecco perché
i diritti umani sono un obiettivo universale
che riguarda tutti quelli che appartengono
alla nostra specie. Negare i diritti umani a
un'altra persona equivale a negarla a noi
stessi. Vale per le carestie e la tortura, per il
rispetto dei bambini e le pari opportunità
femminili, per la difesa della nostra identità
culturale e la solidarietà verso le identità al-
trui. Lo sviluppo umano significa allo stesso
tempo benessere, sostenibilità ambientale,
ridistribuzione della ricchezza attraverso ser-
vizi di base offerti alle persone e rispetto in-
tegrale dei diritti umani. Ma sviluppo umano
significa anche autonomia delle persone di
decidere, da sole e colletivamente, come pro-
teggere questi diritti, il diritto di decidere. Se
questo diritto di decidere è sequestrato da

istittuzioni politiche non rappresentative e
organizzazioni economiche al servizio di
pochi, l'appello ai diritti umani diventa una
formula vuota. Quando questo avviene, le
persone tendono a fare riferimento a un prin-
cipio etico e morale che va oltre quanto è
scritto nelle norme ed è imposto dalle istitu-
zioni. Questo principio è la dignità dell'essere
umano, l'idea che il fatto di essere umani ci
dà diritto a esserlo. Diritti che non ci sono
concessi, ma che sono nostri. Che devono es-
sere rispettati al di sopra delle convenienze
politiche o delle razionalità economiche». 

Manuel Castells

Nel biglietto d’auguri per il 2014
di Andrea Aufieri agli amici
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