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LA CITTÀ DEGLI ANGELI DI FERNANDO BANDINI 
(NOTE PER SIRVENTESE SUGLI ANGELI SUPERSTITI DI AZNECIV) 

di Monica Bruni Bini* 

Et foris late sine fine ningit 
inter albentem volitantque nimburn 
angeli, terris tacitis ac auris 
concolor agmen, 

nix quibus praebet borealis alas 
plumulis factas rapidoque vento: 
dulcis illorum resonat per intervalla susurrus. 
(Niveus nimbus, vv. 45-52) ') 

In una notte di Natale la neve cancella i confini di spazio e di tempo e lascia 
che il poeta colga il segno di una dimensione nuova e sacra, in cui "togliersi di 
dosso tanto peso di storia". Così Fernando Bandini decide di catturare i primi 
suoi angeli: con ritmi e parole che appartengono al nostro passato, con la scelta 
di una lingua arcaica e lontana: 

. . . io amo il latino perché è proprio una lingua morta e concede quel campo, 
quella riserva di spazio in cui è facile recuperare temi e modi della poesia che sareb-
bero altrimenti impossibili nel mondo moderno. Da questo punto di vista io penso 
che il mio operare in poesia latina sia simile negli atteggiamenti di fondo a quello 
che fanno i poeti dialettali del nostro tempo. [ ... ] Non si tratta di una scelta regres-
siva, ma di qualcosa di più: è riuscire a fare ciò che diceva il poeta sovietico Mandel-
stam, cioè arrivare alla poesia con la strategia delle talpe, prendendo le parole più 
che dal loro stelo esterno, attraverso le loro radici. ("Corriere del Ticino", 9.1.1985) 

Il latino, come il dialetto, costituisce una lingua autre per il poeta, in anni in 
cui la poesia italiana tende a escludere parole e cose sentite come inattuali e re-
toriche: esso si pone insomma come lingua sacra in cui le parole "amore cuore 
dio giustizia" e simili conservano il loro valore, secondo una significativa affer-
mazione del poeta dialettale Giacomo Noventa. Bandini va alla ricerca di una 
lingua rifugio, una lingua madre in cui trovare un margine di libertà, la possibi-

*) In ricordo di Monica Bruni Bini, amica e maestra di studi, docente presso l'Alta scuola pedagogica di Lo-
carno, si ripubblica un suo testo già apparso sul I O fase . 2002 di "Cenobio", alle pp. 82-85 (m. r.). 

I) "E fuori cade fina la neve ininterrottamente / e dentro la bianca tempesta volano / gli angeli, frotta che ha lo 
stesso colore della terra silenziosa e dell 'aria, / alla quale la boreale neve offre ali / di piume e di vento impetuoso: 
I il loro dolce sussurro risuona / ad intervalli." (Tempesta invernale). 
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lità di una fuga, mentre sente nell'italiano la lingua con la quale esprimere il 
tempo e la storia. 

Nelle due prime più ampie raccolte Memoria del futuro (1969) e La mantide 
e la città (1979), si può facilmente percepire tale divaricazione di carattere te-
matico e linguistico: il flusso memoriale, la dimensione più sacra ed emotiva, il 
ricordo dell'infanzia non possono essere recuperati se non tramite l'arma pun-
gente e straniante dell'ironia. Tuttavia, a pochi anni di distanza, ne Il ritorno 
della cometa (1985), nuove sono le istanze che si svelano nella preghiera con-
clusiva, con la quale si suggella il poemetto eponimo della plaquette: 

[Padre nostro] insegnaci allora a drizzare / il collo al pane degli angeli / (se c'è quel 
pane), unisci nel tuo uno / ciò che il tempo divide; (7, 14-17) 

Permane certo il tono sarcastico e parodico, ma si insinua l'urgenza di un ri-
torno ad un altro e nuovo pane. Non è un caso che proprio queste liriche che se-
gnano una svolta nella produzione lirica di Bandini aprano il bellissimo Santi di 
Dicembre (1994), in cui il poeta riserva la sezione centrale di In lingue morte a 
testi dialettali e latini, decidendo così di dar conto della sua "quasi clandestina" 
attività di poeta plurilingue (sua è la definizione). La volontà di fondere in un 
unicum i due diversi cicli viene confermata nella successiva raccolta Meridiano 
di Greenwich (1998) in cui ormai il trilinguismo è divenuto un elemento costi-
tutivo, irrinunciabile. Riappare l'immagine della talpa, la ciupinara, che simbo-
licamente "risale da sottoterra" e mastica "schegge di vecchi terremoti e stelle 
diventate pezzetti di carbone" saldando indissolubilmente terra e cielo, presente 
e passato, realtà e visione. Il lavoro nascosto e sotterraneo alla ricerca delle ra-
dici della lingua e del tempo può ormai affiorare in superficie e liberare il 
poeta, che non teme più di esprimere la propria angoscia, "pensando in mezzo 
ai baci alle zampine I che ci scavano sotto". 

È giunto il momento per Bandini di "chiamare in causa gli angeli, di sapere 
della storia quanto è rimasto fuori dal suo sguardo". Tematiche e atmosfere che 
per anni sono state esclusivo appannaggio delle lingue "morte", ora sono appro-
date secondo un complesso itinerario a rinsanguare la produzione italiana. Del 
resto, il titolo stesso del nuovo poemetto bandiniano appare di carattere para-
digmatico: Sirventese sugli angeli superstiti di Azneciv. La scelta di un metro 
non lirico, tradizionalmente narrativo e didascalico, privo di un rigido e prefis-
sato schema strofico, ritmico e rimico, favorisce lo snodarsi di un tema poetico 
di più ampio respiro, scandito dal fluire delle 31 coppie di terzine polimetre, in 
cui sono promossi i toni dell'evocazione e dell'affabulazione. Le figure di an-
geli superstiti, salvati dall'oblio e dall'indifferenza del presente rievocano, a di-
stanza di alcuni decenni, l'affannosa ricerca di quel pianeta dell'infanzia , in cui 
"ascoltare il vento della sera spalancare le porte dei cieli lontanissimi" e "ten-
dersi come un angelo / tra i due poli coperti d 'alta neve". (Poesia tra cent 'anni, 
vv. 16-20, 1953). 
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Nuovo è lo sfondo sul quale si stagliano le figure di queste "eternità di pas-
saggio" (la definizione è del poeta Patrice de la Tour du Pin), che nelle poesie 
latine apparivano in corrispondenza della stagione invernale, nella sacralità de-
cembrina e nel candore nivale, che tutto cancella e copre in un'ideale confu-
sione di spazio e tempo. Ora alla semplicità della neve è preferita la più compo-
sita e vicina città del poeta, il luogo da lui più amato, la sua città "capovolta", 
AZNÉCIV, "con il suo nome a specchio nello stagno del cuore". Soltanto in 
questa città rovesciata è ormai possibile rievocare e incontrare fantasmi e fi-
gure del passato, genii sciamanti da "l'infinità del non dove" (v. 150). In questa 
nuova geografia del cuore il poeta ritrova luoghi precisi che appartengono a 
fatti e figure del passato: case, contrade, quartieri, fiumi si avvicendano in que-
sta ideale rivisitazione della propria vita. Contra' San Rocco, le rive del Re-
trone, Mure San Michele, i Berici sono soltanto alcuni dei luoghi-simbolo di 
Fernando Bandini, in cui ricomporre un personalissimo libro d'Ore e in cui ri-
trovare angeli superstiti, come l'amico Goffredo Parise accompagnato dai per-
sonaggi dei suoi romanzi. Azneciv è dunque la città degli angeli (si noti l'asso-
nanza perfetta tra i due sostantivi). I segnali della loro presenza sono quelli a 
cui Bandini ci ha abituato: i pascoliani "brevi tintinnii dei vetri" nell'ora mattu-
tina, il "nembo mite di primavera", il bucato "gonfio steso sulle altane", "il 
pomo asprigno offerto come viatico", "un suono come di cetonie quando di 
notte volano dentro le pepiniere", il sentire, come da bambino, "soffiare sulle 
foglie" su cui plana il silenzio delle ali angeliche dopo il fragore della guerra. I 
sensi, tutti, si risvegliano e acuiscono e sono pronti a trasalire "ai primi allarmi 
di tuono": è la natura, con il suo alfabeto ad annunciare l'avvento degli angeli al 
lettore più attento. E la fitta e raffinata trama di suoni nasconde nei versi ulte-
riori segnali: la parola chiave angeli, di cui si contano ben diciassette occor-
renze nel poemetto, diventa anche tema musicale e i suoi suoni si disperdono in 
un complesso gioco di richiami fonici, di anagrammi, palindromi, false rime, 
assonanze (spesso in sede di rima): vv. 81-4 piANGErLI- angeli, vv. 103-108 
frANGE-steLLe-angeli, vv.113-114 ANGoLI-sEGNALI, v. 151 o angeli .. .IL 
rEGNo, vv. 175-180 angelo che convinci-disGEL~IELO, vv.41-3 SquEr-
LOz-mErLO-angeli dEL. 

Alla "mondiale onnipresenza del dominio" si oppone così l'invisibile, miste-
riosa, segreta onnipresenza della "frotta alata", che si cela forse in fondo a vec-
chi pozzi ( come afferma il poeta nella terzina centrale del poemetto) o in qual-
che remoto orto, frotta troppo spesso sopraffatta dal desiderio vano "di cono-
scere il senso di tutto ciò che accade": 

La tarda modernità mi ha consegnato la tragica consapevolezza di non poter più rac-
contare (la Storia e le mie storie) e il fallimento dei tentativi di cogliere l'essere nella 
sua pienezza. [ ... ] Ora sappiamo di sapere ciò che gli "artisti" hanno sempre saputo: 
quella che era una condizione logica ( che il tutto abita nel frammento, per necessità 
e dolore) ci appare e si configura come dimensione storica, epocale. 
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Le parole di Flavio Paolucci parafrasano in modo sorprendente uno dei mes-
saggi di fondo del sirventese di Fernando Bandini, che nel suo simbolico viag-
gio a ritroso nella città capovolta recupera frammenti del suo passato per sfidare 
a gara l'universo. La stessa operazione è messa in atto dall'artista che va alla ri-
cerca di oggetti e materiali arcaici, retaggio di una civiltà ormai cancellata: "mi 
arrampico sul tetto, alla sommità del comignolo dove la fuliggine è vecchia, ca-
tramosa, poi la faccio bollire e quando si è raffreddata la uso come colore". La 
ritualità del gesto ci ricorda inevitabilmente la sacralità dell'incontro tra il gio-
vane Fernando e "l'angelo delle cuspidi": 

[ .. . ] cuore impervio e solo, I sono andato sui tetti ad invocare / l'angelo delle cuspidi 
che conosce ogni sorte, / io che pavento più della morte / l' altezza e il vuoto [ ... ] 
(vv.67-71) 

I due artisti sono così accomunati nella ricerca di nuove dimensioni, in cui si 
possano simbolicamente oltrepassare confini e spazi mondani. Paolucci la 
mette in pratica attraverso il suo "alfabeto silvestre", i suoi "libri", e soprattutto 
i suoi collages, tecnica di cui si è avvalso per le sette tavole (forse una per ogni 
lettera della città-destino di Fernando Bandini?) presentate nel volume. I colori 
naturali della terra, uniti a tutte le tonalità di grigio ricavate dall'antico nero-
fumo disegnano profili di oggetti dai contorni familiari, che dialogano con sa-
gome geometriche o forme frastagliate e che si espandono verso l'alto in una 
continua ricerca di verticalità: l'ala ( di brancusiana memoria), la vela, il ba-
stone, l'aquila, la foglia, l'astro, la casa e la nuvola non sono che simbolici 
frammenti della storia dell'uomo, impegnato nell'incessante ricerca del segreto 
"seme" che gli angeli hanno sepolto. 

NOTA: Il Sirventese sugli angeli superstiti di Azneciv di Fernando Bandini è stato recentemente 
presentato nella sala delle conferenze dell'Antico Monastero delle agostiniane a Monte Carasso 
da Giorgio Orelli in presenza dell ' autore. Il lavoro, accompagnato dai collages dell ' artista Flavio 
Paolucci è apparso in 500 copie nella collana Narcisi, curata da Luca Mengoni per le Edizioni 
Sottoscala di Bellinzona. 
La seconda parte dell'articolo coincide con la prefazione al poemetto inclusa nel volume (pp. 5-6). 
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