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Il concorso
Premio Arte Laguna
Fogo il miglior pittore

Il vicentino Alessandro Fogo è
uno dei cinque artisti ad aver
strappato ieri il Premio Arte
Laguna, che si è tenuto a

Venezia alle Nappe dell’Arsenale.
Il suo «Bear Ritual» (nella foto),
in corsa nella sezione pittura, ha
convinto infatti la giuria
presieduta da Igor Zanti. Gli altri
premiati sono gli spagnoli Rojo
Sache (foto) e Gonzalo Borondo
(urban art), la polacca Paula
Tyliszczak (video) e il
giapponese Yukawa-Nakayasu

(scultura). Tra premi e menzioni
sono stati omaggiati in 35.
Giunto alla 12ma edizione, Arte
Laguna si è ritagliato visibilità
internazionale (e una medaglia
dal Presidente della Repubblica):
sono 5500 le proposte arrivate
da tutto il mondo, 115 in mostra
fino all’8 aprile (ore 10-18,
ingresso gratuito). (Fa.Bo.)

Cultura
&Spettacoli

Bandini, i versi e lo slancio vitale
La vita è un’eterna primavera

INLIBRERIA
Esce «Tutte le poesie» dello scrittore vicentino. Il tema dell’infanzia che si
oppone alla prudenza dellamaturità. La produzione in latino e in dialetto

Studioso
Fernando
Bandini
nel suo studio
vicentino
Ha scritto
anche in latino

L a testa è piegata in avanti e
il viso, nonostante i gon-

fiori provocati dalle percosse,
è piuttosto esile, con le palpe-
bre abbassate e il naso legger-
mente deformato dalla frat-
tura al setto. I muscoli sono
rilassati, l’espressione è sere-
na; la mano destra giace di-
stesa sotto alla sinistra, men-
tre il piede destro aderisce al
lenzuolo solo con il tacco e
quello sinistro è più rialzato.
Si presenta così il modello
tridimensionale a grandezza
naturale dell’uomo avvolto
nella Sacra Sindone di Tori-
no, realizzato dallo scultore

Sergio Rodella con metodi
scientificamente validati dal
team di Giulio Fanti, docente
di Ingegneria industriale al-
l’Università di Padova, che ha
coinvolto nel progetto anche i
colleghi dell’Azienda ospeda-
liera e dell’Ospedale Sant’An-
tonio: la storia degli studi sul-
la reliquia più importante
della cristianità si arricchisce
di un nuovo capitolo, che av-
valora la tesi secondo cui
quello avvolto nel sudario era
il corpo di Gesù. Su questo
aspetto, i pareri sono discor-
danti: un’analisi del 1988 ave-
va ipotizzato che la Sindone

risalisse al Medio Evo e fosse
opera di un artista, ma studi
più recenti hanno dimostrato
che la datazione del sudario è
compatibile con la vita del
Nazareno. La ricerca del team
padovano è partita dall’alone
giallo scuro impresso sul len-
zuolo, che riproduce i contor-
ni di una figura umana e varia
di intensità in base alla di-
stanza tra corpo e tessuto: il
calcolo delle distanze sul
drappeggio fornisce gli unici
dati 3D, utilizzati da Rodella
per modellare le sporgenze e
la postura del cadavere. Dopo
aver delineato la morfologia,

lo scultore ha costruito uno
scheletro di ferro e l’ha rico-
perto di argilla, quindi ha av-
volto il calco in una copia del-
la Sindone e ha ripetuto
l’operazione con alcuni cor-
rettivi. Risultato: il modello
corrisponde alla doppia im-
magine (frontale e dorsale)
presente sul telo originale ed
è coerente con le distorsioni
provocate dal drappeggio.
Ipotizzando che il corpo della
Sindone appartenga a Cristo,
lo studio dimostra anche che
la postura è coerente con la
crocifissione e che la condi-
zione di rigor mortis si è pro-
tratta fino alla risurrezione,
avvenuta a non meno di 36
ore dalla morte, quando nor-
malmente il processo di pu-
trefazione è già avanzato;
l’unica spiegazione è che
qualcuno abbia applicato sul
corpo una sostanza a base di
aloe e mirra, utilizzata per
prolungare la rigidità cadave-
rica. Il modello inoltre dimo-
stra che il chiodo della mano
sinistra non esce dal polso,
ma dal palmo. Conclusione:
«Solo un uomo sostenuto
dalla fede nella sua missione,
consapevole del suomartirio,
giovane e forte, poteva soste-
nere un simile massacro con
serenità così profonda e asso-
luta». Il calco verrà presenta-
to martedì alle 14.15 nell’Ar-
chivio antico di Palazzo Bo.

Alessandro Macciò
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cesare De Michelis

La scheda

● Esce in
libreria «Tutte
le poesie»
(Oscar baobab
Mondadori, pp.
LIV-704) di
Fernando
Bandini (1931
– 2013).

● Bandini,
vicentino, è
stato poeta,
scrittore e
docente
italiano di
stilistica e
metrica. La sua
ultima raccolta
è stata « Dietro
i cancelli e
altrove»,
pubblicata nel
2007 da
Garzanti

Analisi
Il modello
dell’uomo
della Sindone
realizzato
dallo scultore
Sergio Rodella

F ernando Bandini è stato
poeta parsimonioso di
sé, come se la scioltezza

di un dettato limpido e sem-
plice agisse a freno della sua
vocazione «narrativa», piutto-
sto che liberarla in un canto
sereno: oltre l’evidenza delle
persone e degli avvenimenti
era ogni volta necessario un
dover essere, un «impegno» a
fare chiarezza, se non addirit-
tura giustizia.
La traccia autobiografica è

sempre riconoscibile, sia nei
luoghi, tutti raccolti dentro e
intorno a Vicenza, al più na-
scosta dietro il suo palindro-
mo - Azneciv -, sia nei tempi,
che cominciano inevitabil-
mente con la Resistenza e la
guerra partigiana e si svilup-
pano negli anni Cinquanta,
assieme a tanti amici tra cui
Neri Pozza, con il circolo cul-
turale degli Amici del Caliba-
no nel corpo a corpo con la
mal sofferta tradizione cleri-
cale e in altre numerose civili
battaglie, sia nelle persone,
che sono presenze «care» sul-
le quali si riversa trepidante
l’emozione degli affetti e dei
sentimenti, e ben si coniuga
col rigore di una scrittura sa-
pientemente controllata sulla
più nobile tradizione lirica
nostrana, da Petrarca a Leo-
pardi, a Pascoli, senza per al-
tro restarne prigioniero, forte
della coscienza «critica» dello
studioso - filologo e interprete
- che è stato per tutta la vita.
Aveva cominciato con studi

modesti, diplomandosi mae-
stro elementare e poi eserci-
tando in classe il suo ruolo pe-
dagogico con autentico tra-

sporto verso gli scolari bambi-
ni cui resterà sempre fedele,
riconoscendo in loro la fervi-
da ed energica testimonianza
di una «trascorsa» primavera,
«quando ogni cosa era/ piena
di senso e amica», tempo or-
mai smarrito, al quale, dun-
que, si torna solo trascinati
dalla nostalgia e dal suo strug-
gimento.
Bandini ha vissuto di una

lunga vita tutte le stagioni
(1931-2013), di ciascuna assa-
porando l’intensa ricchezza e,
quando venne il tempo dei bi-

lanci, seppe difendersi dagli
eccessi della malinconia, rico-
noscendo al centro della sua
vocazione poetica la presenza
costante della primavera, sot-
tolineando la forza dirompen-
te della natura che si risveglia,
il suo slancio vitale, ma anche
il vincolo che la lega al princi-
pio originario, all’infanzia,
opponendole alla prudenza
della maturità, all’ordine im-
posto nel mondo civile a prez-
zo di innumerevoli rinunce.
«Quello che veramente

conta nella poesia è l’aver

qualcosa da dire», scriveva nel
1975 a proposito di Giovanni
Giudici, restando fedele a
questo impegno, che aveva
fatto proprio, anche quando la
«cosa» nel corso degli anni
smagriva quasi sfuggendo alla
sua presa e perdendo molta
della sua concreta materialità,
continuando tuttavia a vibrare
nei versi come musica armo-
niosa, come resistente anco-
raggio nell’esperienza.
Era l’ultimo dei suoi libri

quel Dietro i cancelli e altrove
(2007), che pur rinviava a que-

gli altri cancelli che «hanno
aperto» a primavera per far
posto ai velosolex e ai man-
dorli che aprono il primo dei
sui libri, Memoria del futuro
(1969), e attraverso tanti libri e
plaquettes resiste confortante
la fedeltà a un mondo e a uno
«stile», che caratterizza, c’è ne
accorgiamo definitivamente
ora davanti a Tutte le poesie
(Oscar baobab Mondadori,
pp. LIV-018), amorevolmente
e pazientemente curate da Ro-
dolfo Zucco con introduzione
di Gian Luigi Beccaria e bio-
grafia di LorenzoRenzi, una li-
nearità cui non viene mai me-
no, neppure quando «verso
un Altrove ignoto spesso/ si
dirigono inquieti i miei pen-
sieri».
Negli anni arricchì la pro-

pria poesia ricorrendo a lin-
gue prossime e diverse, dap-
prima il latino, con insolita
freschezza che non faceva
rimpiangere quello di Pascoli,
e poi un dialetto, al solito fatto
suo anche a prezzo di rinun-
ciare a ogni intonazione po-
polare, piuttosto teso a far ri-
suonare i lati oscuri della psi-
che con la lingua della memo-
ria infantile, e ancora amava
tradurre come mostrano tanti
suoi lavori tra i quali spiccano
per intima consonanza le can-
zoni provenzali di Arnaut Da-
niel.
Concluse lucidamente ri-

flettendo sul fatto che «giorno
per giorno qualche nome si
eclissa/ dallamia lingua e dal-
la mia memoria/... Oh, trafe-
late corse per riprenderne/
possesso!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così è stato ricostruito l’uomo della Sindone
APadova realizzato unmodello tridimensionale attraverso lo studio degli aloni sul tessuto
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Il concorso
Premio Arte Laguna
Fogo il miglior pittore

Il vicentino Alessandro Fogo è
uno dei cinque artisti ad aver
strappato ieri il Premio Arte
Laguna, che si è tenuto a

Venezia alle Nappe dell’Arsenale.
Il suo «Bear Ritual» (nella foto),
in corsa nella sezione pittura, ha
convinto infatti la giuria
presieduta da Igor Zanti. Gli altri
premiati sono gli spagnoli Rojo
Sache (foto) e Gonzalo Borondo
(urban art), la polacca Paula
Tyliszczak (video) e il
giapponese Yukawa-Nakayasu

(scultura). Tra premi e menzioni
sono stati omaggiati in 35.
Giunto alla 12ma edizione, Arte
Laguna si è ritagliato visibilità
internazionale (e una medaglia
dal Presidente della Repubblica):
sono 5500 le proposte arrivate
da tutto il mondo, 115 in mostra
fino all’8 aprile (ore 10-18,
ingresso gratuito). (Fa.Bo.)
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L a testa è piegata in avanti e
il viso, nonostante i gon-

fiori provocati dalle percosse,
è piuttosto esile, con le palpe-
bre abbassate e il naso legger-
mente deformato dalla frat-
tura al setto. I muscoli sono
rilassati, l’espressione è sere-
na; la mano destra giace di-
stesa sotto alla sinistra, men-
tre il piede destro aderisce al
lenzuolo solo con il tacco e
quello sinistro è più rialzato.
Si presenta così il modello
tridimensionale a grandezza
naturale dell’uomo avvolto
nella Sacra Sindone di Tori-
no, realizzato dallo scultore

Sergio Rodella con metodi
scientificamente validati dal
team di Giulio Fanti, docente
di Ingegneria industriale al-
l’Università di Padova, che ha
coinvolto nel progetto anche i
colleghi dell’Azienda ospeda-
liera e dell’Ospedale Sant’An-
tonio: la storia degli studi sul-
la reliquia più importante
della cristianità si arricchisce
di un nuovo capitolo, che av-
valora la tesi secondo cui
quello avvolto nel sudario era
il corpo di Gesù. Su questo
aspetto, i pareri sono discor-
danti: un’analisi del 1988 ave-
va ipotizzato che la Sindone

risalisse al Medio Evo e fosse
opera di un artista, ma studi
più recenti hanno dimostrato
che la datazione del sudario è
compatibile con la vita del
Nazareno. La ricerca del team
padovano è partita dall’alone
giallo scuro impresso sul len-
zuolo, che riproduce i contor-
ni di una figura umana e varia
di intensità in base alla di-
stanza tra corpo e tessuto: il
calcolo delle distanze sul
drappeggio fornisce gli unici
dati 3D, utilizzati da Rodella
per modellare le sporgenze e
la postura del cadavere. Dopo
aver delineato la morfologia,

lo scultore ha costruito uno
scheletro di ferro e l’ha rico-
perto di argilla, quindi ha av-
volto il calco in una copia del-
la Sindone e ha ripetuto
l’operazione con alcuni cor-
rettivi. Risultato: il modello
corrisponde alla doppia im-
magine (frontale e dorsale)
presente sul telo originale ed
è coerente con le distorsioni
provocate dal drappeggio.
Ipotizzando che il corpo della
Sindone appartenga a Cristo,
lo studio dimostra anche che
la postura è coerente con la
crocifissione e che la condi-
zione di rigor mortis si è pro-
tratta fino alla risurrezione,
avvenuta a non meno di 36
ore dalla morte, quando nor-
malmente il processo di pu-
trefazione è già avanzato;
l’unica spiegazione è che
qualcuno abbia applicato sul
corpo una sostanza a base di
aloe e mirra, utilizzata per
prolungare la rigidità cadave-
rica. Il modello inoltre dimo-
stra che il chiodo della mano
sinistra non esce dal polso,
ma dal palmo. Conclusione:
«Solo un uomo sostenuto
dalla fede nella sua missione,
consapevole del suomartirio,
giovane e forte, poteva soste-
nere un simile massacro con
serenità così profonda e asso-
luta». Il calco verrà presenta-
to martedì alle 14.15 nell’Ar-
chivio antico di Palazzo Bo.

Alessandro Macciò
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i cancelli e
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2007 da
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F ernando Bandini è stato
poeta parsimonioso di
sé, come se la scioltezza

di un dettato limpido e sem-
plice agisse a freno della sua
vocazione «narrativa», piutto-
sto che liberarla in un canto
sereno: oltre l’evidenza delle
persone e degli avvenimenti
era ogni volta necessario un
dover essere, un «impegno» a
fare chiarezza, se non addirit-
tura giustizia.
La traccia autobiografica è

sempre riconoscibile, sia nei
luoghi, tutti raccolti dentro e
intorno a Vicenza, al più na-
scosta dietro il suo palindro-
mo - Azneciv -, sia nei tempi,
che cominciano inevitabil-
mente con la Resistenza e la
guerra partigiana e si svilup-
pano negli anni Cinquanta,
assieme a tanti amici tra cui
Neri Pozza, con il circolo cul-
turale degli Amici del Caliba-
no nel corpo a corpo con la
mal sofferta tradizione cleri-
cale e in altre numerose civili
battaglie, sia nelle persone,
che sono presenze «care» sul-
le quali si riversa trepidante
l’emozione degli affetti e dei
sentimenti, e ben si coniuga
col rigore di una scrittura sa-
pientemente controllata sulla
più nobile tradizione lirica
nostrana, da Petrarca a Leo-
pardi, a Pascoli, senza per al-
tro restarne prigioniero, forte
della coscienza «critica» dello
studioso - filologo e interprete
- che è stato per tutta la vita.
Aveva cominciato con studi

modesti, diplomandosi mae-
stro elementare e poi eserci-
tando in classe il suo ruolo pe-
dagogico con autentico tra-

sporto verso gli scolari bambi-
ni cui resterà sempre fedele,
riconoscendo in loro la fervi-
da ed energica testimonianza
di una «trascorsa» primavera,
«quando ogni cosa era/ piena
di senso e amica», tempo or-
mai smarrito, al quale, dun-
que, si torna solo trascinati
dalla nostalgia e dal suo strug-
gimento.
Bandini ha vissuto di una

lunga vita tutte le stagioni
(1931-2013), di ciascuna assa-
porando l’intensa ricchezza e,
quando venne il tempo dei bi-

lanci, seppe difendersi dagli
eccessi della malinconia, rico-
noscendo al centro della sua
vocazione poetica la presenza
costante della primavera, sot-
tolineando la forza dirompen-
te della natura che si risveglia,
il suo slancio vitale, ma anche
il vincolo che la lega al princi-
pio originario, all’infanzia,
opponendole alla prudenza
della maturità, all’ordine im-
posto nel mondo civile a prez-
zo di innumerevoli rinunce.
«Quello che veramente

conta nella poesia è l’aver

qualcosa da dire», scriveva nel
1975 a proposito di Giovanni
Giudici, restando fedele a
questo impegno, che aveva
fatto proprio, anche quando la
«cosa» nel corso degli anni
smagriva quasi sfuggendo alla
sua presa e perdendo molta
della sua concreta materialità,
continuando tuttavia a vibrare
nei versi come musica armo-
niosa, come resistente anco-
raggio nell’esperienza.
Era l’ultimo dei suoi libri

quel Dietro i cancelli e altrove
(2007), che pur rinviava a que-

gli altri cancelli che «hanno
aperto» a primavera per far
posto ai velosolex e ai man-
dorli che aprono il primo dei
sui libri, Memoria del futuro
(1969), e attraverso tanti libri e
plaquettes resiste confortante
la fedeltà a un mondo e a uno
«stile», che caratterizza, c’è ne
accorgiamo definitivamente
ora davanti a Tutte le poesie
(Oscar baobab Mondadori,
pp. LIV-018), amorevolmente
e pazientemente curate da Ro-
dolfo Zucco con introduzione
di Gian Luigi Beccaria e bio-
grafia di LorenzoRenzi, una li-
nearità cui non viene mai me-
no, neppure quando «verso
un Altrove ignoto spesso/ si
dirigono inquieti i miei pen-
sieri».
Negli anni arricchì la pro-

pria poesia ricorrendo a lin-
gue prossime e diverse, dap-
prima il latino, con insolita
freschezza che non faceva
rimpiangere quello di Pascoli,
e poi un dialetto, al solito fatto
suo anche a prezzo di rinun-
ciare a ogni intonazione po-
polare, piuttosto teso a far ri-
suonare i lati oscuri della psi-
che con la lingua della memo-
ria infantile, e ancora amava
tradurre come mostrano tanti
suoi lavori tra i quali spiccano
per intima consonanza le can-
zoni provenzali di Arnaut Da-
niel.
Concluse lucidamente ri-

flettendo sul fatto che «giorno
per giorno qualche nome si
eclissa/ dallamia lingua e dal-
la mia memoria/... Oh, trafe-
late corse per riprenderne/
possesso!».
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Il vicentino Alessandro Fogo è
uno dei cinque artisti ad aver
strappato ieri il Premio Arte
Laguna, che si è tenuto a

Venezia alle Nappe dell’Arsenale.
Il suo «Bear Ritual» (nella foto),
in corsa nella sezione pittura, ha
convinto infatti la giuria
presieduta da Igor Zanti. Gli altri
premiati sono gli spagnoli Rojo
Sache (foto) e Gonzalo Borondo
(urban art), la polacca Paula
Tyliszczak (video) e il
giapponese Yukawa-Nakayasu

(scultura). Tra premi e menzioni
sono stati omaggiati in 35.
Giunto alla 12ma edizione, Arte
Laguna si è ritagliato visibilità
internazionale (e una medaglia
dal Presidente della Repubblica):
sono 5500 le proposte arrivate
da tutto il mondo, 115 in mostra
fino all’8 aprile (ore 10-18,
ingresso gratuito). (Fa.Bo.)
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Bandini
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L a testa è piegata in avanti e
il viso, nonostante i gon-

fiori provocati dalle percosse,
è piuttosto esile, con le palpe-
bre abbassate e il naso legger-
mente deformato dalla frat-
tura al setto. I muscoli sono
rilassati, l’espressione è sere-
na; la mano destra giace di-
stesa sotto alla sinistra, men-
tre il piede destro aderisce al
lenzuolo solo con il tacco e
quello sinistro è più rialzato.
Si presenta così il modello
tridimensionale a grandezza
naturale dell’uomo avvolto
nella Sacra Sindone di Tori-
no, realizzato dallo scultore

Sergio Rodella con metodi
scientificamente validati dal
team di Giulio Fanti, docente
di Ingegneria industriale al-
l’Università di Padova, che ha
coinvolto nel progetto anche i
colleghi dell’Azienda ospeda-
liera e dell’Ospedale Sant’An-
tonio: la storia degli studi sul-
la reliquia più importante
della cristianità si arricchisce
di un nuovo capitolo, che av-
valora la tesi secondo cui
quello avvolto nel sudario era
il corpo di Gesù. Su questo
aspetto, i pareri sono discor-
danti: un’analisi del 1988 ave-
va ipotizzato che la Sindone

risalisse al Medio Evo e fosse
opera di un artista, ma studi
più recenti hanno dimostrato
che la datazione del sudario è
compatibile con la vita del
Nazareno. La ricerca del team
padovano è partita dall’alone
giallo scuro impresso sul len-
zuolo, che riproduce i contor-
ni di una figura umana e varia
di intensità in base alla di-
stanza tra corpo e tessuto: il
calcolo delle distanze sul
drappeggio fornisce gli unici
dati 3D, utilizzati da Rodella
per modellare le sporgenze e
la postura del cadavere. Dopo
aver delineato la morfologia,

lo scultore ha costruito uno
scheletro di ferro e l’ha rico-
perto di argilla, quindi ha av-
volto il calco in una copia del-
la Sindone e ha ripetuto
l’operazione con alcuni cor-
rettivi. Risultato: il modello
corrisponde alla doppia im-
magine (frontale e dorsale)
presente sul telo originale ed
è coerente con le distorsioni
provocate dal drappeggio.
Ipotizzando che il corpo della
Sindone appartenga a Cristo,
lo studio dimostra anche che
la postura è coerente con la
crocifissione e che la condi-
zione di rigor mortis si è pro-
tratta fino alla risurrezione,
avvenuta a non meno di 36
ore dalla morte, quando nor-
malmente il processo di pu-
trefazione è già avanzato;
l’unica spiegazione è che
qualcuno abbia applicato sul
corpo una sostanza a base di
aloe e mirra, utilizzata per
prolungare la rigidità cadave-
rica. Il modello inoltre dimo-
stra che il chiodo della mano
sinistra non esce dal polso,
ma dal palmo. Conclusione:
«Solo un uomo sostenuto
dalla fede nella sua missione,
consapevole del suomartirio,
giovane e forte, poteva soste-
nere un simile massacro con
serenità così profonda e asso-
luta». Il calco verrà presenta-
to martedì alle 14.15 nell’Ar-
chivio antico di Palazzo Bo.

Alessandro Macciò
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di Cesare De Michelis

La scheda

● Esce in
libreria «Tutte
le poesie»
(Oscar baobab
Mondadori, pp.
LIV-704) di
Fernando
Bandini (1931
– 2013).

● Bandini,
vicentino, è
stato poeta,
scrittore e
docente
italiano di
stilistica e
metrica. La sua
ultima raccolta
è stata « Dietro
i cancelli e
altrove»,
pubblicata nel
2007 da
Garzanti

Analisi
Il modello
dell’uomo
della Sindone
realizzato
dallo scultore
Sergio Rodella

F ernando Bandini è stato
poeta parsimonioso di
sé, come se la scioltezza

di un dettato limpido e sem-
plice agisse a freno della sua
vocazione «narrativa», piutto-
sto che liberarla in un canto
sereno: oltre l’evidenza delle
persone e degli avvenimenti
era ogni volta necessario un
dover essere, un «impegno» a
fare chiarezza, se non addirit-
tura giustizia.
La traccia autobiografica è

sempre riconoscibile, sia nei
luoghi, tutti raccolti dentro e
intorno a Vicenza, al più na-
scosta dietro il suo palindro-
mo - Azneciv -, sia nei tempi,
che cominciano inevitabil-
mente con la Resistenza e la
guerra partigiana e si svilup-
pano negli anni Cinquanta,
assieme a tanti amici tra cui
Neri Pozza, con il circolo cul-
turale degli Amici del Caliba-
no nel corpo a corpo con la
mal sofferta tradizione cleri-
cale e in altre numerose civili
battaglie, sia nelle persone,
che sono presenze «care» sul-
le quali si riversa trepidante
l’emozione degli affetti e dei
sentimenti, e ben si coniuga
col rigore di una scrittura sa-
pientemente controllata sulla
più nobile tradizione lirica
nostrana, da Petrarca a Leo-
pardi, a Pascoli, senza per al-
tro restarne prigioniero, forte
della coscienza «critica» dello
studioso - filologo e interprete
- che è stato per tutta la vita.
Aveva cominciato con studi

modesti, diplomandosi mae-
stro elementare e poi eserci-
tando in classe il suo ruolo pe-
dagogico con autentico tra-

sporto verso gli scolari bambi-
ni cui resterà sempre fedele,
riconoscendo in loro la fervi-
da ed energica testimonianza
di una «trascorsa» primavera,
«quando ogni cosa era/ piena
di senso e amica», tempo or-
mai smarrito, al quale, dun-
que, si torna solo trascinati
dalla nostalgia e dal suo strug-
gimento.
Bandini ha vissuto di una

lunga vita tutte le stagioni
(1931-2013), di ciascuna assa-
porando l’intensa ricchezza e,
quando venne il tempo dei bi-

lanci, seppe difendersi dagli
eccessi della malinconia, rico-
noscendo al centro della sua
vocazione poetica la presenza
costante della primavera, sot-
tolineando la forza dirompen-
te della natura che si risveglia,
il suo slancio vitale, ma anche
il vincolo che la lega al princi-
pio originario, all’infanzia,
opponendole alla prudenza
della maturità, all’ordine im-
posto nel mondo civile a prez-
zo di innumerevoli rinunce.
«Quello che veramente

conta nella poesia è l’aver

qualcosa da dire», scriveva nel
1975 a proposito di Giovanni
Giudici, restando fedele a
questo impegno, che aveva
fatto proprio, anche quando la
«cosa» nel corso degli anni
smagriva quasi sfuggendo alla
sua presa e perdendo molta
della sua concreta materialità,
continuando tuttavia a vibrare
nei versi come musica armo-
niosa, come resistente anco-
raggio nell’esperienza.
Era l’ultimo dei suoi libri

quel Dietro i cancelli e altrove
(2007), che pur rinviava a que-

gli altri cancelli che «hanno
aperto» a primavera per far
posto ai velosolex e ai man-
dorli che aprono il primo dei
sui libri, Memoria del futuro
(1969), e attraverso tanti libri e
plaquettes resiste confortante
la fedeltà a un mondo e a uno
«stile», che caratterizza, c’è ne
accorgiamo definitivamente
ora davanti a Tutte le poesie
(Oscar baobab Mondadori,
pp. LIV-018), amorevolmente
e pazientemente curate da Ro-
dolfo Zucco con introduzione
di Gian Luigi Beccaria e bio-
grafia di LorenzoRenzi, una li-
nearità cui non viene mai me-
no, neppure quando «verso
un Altrove ignoto spesso/ si
dirigono inquieti i miei pen-
sieri».
Negli anni arricchì la pro-

pria poesia ricorrendo a lin-
gue prossime e diverse, dap-
prima il latino, con insolita
freschezza che non faceva
rimpiangere quello di Pascoli,
e poi un dialetto, al solito fatto
suo anche a prezzo di rinun-
ciare a ogni intonazione po-
polare, piuttosto teso a far ri-
suonare i lati oscuri della psi-
che con la lingua della memo-
ria infantile, e ancora amava
tradurre come mostrano tanti
suoi lavori tra i quali spiccano
per intima consonanza le can-
zoni provenzali di Arnaut Da-
niel.
Concluse lucidamente ri-

flettendo sul fatto che «giorno
per giorno qualche nome si
eclissa/ dallamia lingua e dal-
la mia memoria/... Oh, trafe-
late corse per riprenderne/
possesso!».
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Così è stato ricostruito l’uomo della Sindone
APadova realizzato unmodello tridimensionale attraverso lo studio degli aloni sul tessuto


