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I 75 anni di "bruno da Todi"
Lorena Battistoni

"Pensieri" sullbvoluzione: idee evoluzionistiche stropazzote da una profonda arrogante idea arata di
p s eudo- creazi on i sm o sci e ntifi co

"Pensieri" sull'evoluzione estetico-moterica: evo-
luzionismo casuale opprodato perfettomente al
disco

Sono trascorsi due anni dall'ultima
volta che abbiamo incontrato, a Todi,
Bruno Spita, o meglio bruno da Todi.
Fu in occasione dell'uscita del libro
Stelle e pane, che ricostruisce il profi-
lo umano oltre che, owiamente, pro-
fessionale dell'artista. Nel frattempo
ö arrivata una scadenza importante:
Bruno Spita ha compiuto 75 anni e

lo scorso 27 marzo, nel fare gli au-
guri di rito, ö nata l'idea di chiedere
a sua moglie Illa un "asgiornamen-
to" non soltanto sulle ultime novitä
uscite dall'atelier di Norimberga, ma
anche sull'evoluzione della poetica,
che si concretizza nella genesi, solo
apparentemente pulviscolare e fram-
mentaria, di "Pensieri".
Ed ö stato bello ritrovare, nella mole
di immagini e testi di cui ognigiorno
mi inondava la posta elettronica, l'a-
nima profondamente todina di quel
cittadino del mondo che ö bruno da
Todi. che con il suo linguaggio incon-
fondibile, ed enersie sempre nuove,
continua a raccontare e denunciare,
riflettere e obbligare gli altri a fare lo
stesso, sui grandi eventi della Storia,
che spesso recano il segno insangui-
nato della trasedia. Riflessioni che
possono nascere anche da un caso, a
prima vista individuale, e quindi in-
degno della maiuscola, ma che inevi-
tabilmente ogni volta segnano il tra-
passare del limite dell'umana ragione
verso forme di folle intolleranza e il-
limitata caparbia prepotenza.
Ed ö stato ancora una volta bello e

Bruno nello studio
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"Pensieri" sull'Armonia di Al Farabi: l'idea piü giu-
sta potrebbe essere il termine medio tra giusto e

ingiusto

impegnativo "vedere" i nuovi Pensie-
ri, nati da un raschietto e un taglie-
rino, con i quali bruno riesce a far
pensare anche questo mondo "doue

si legge poco e si pensa pochissi-
mo"; opete che sono il frutto mate-
rico di "quel che gli passa per il cer-
uello e che discute ogni martedi nel
suo studio con il suo grande amico,
il professor llerbert Weiss". Una ri-
flessione sull'uomo nei suoi rapporti/
scontri con l'uomo, la storia, la ter-
ra, riflessione che, pur nell'abbrac-
cio universale alla vicenda umana, si
puntella ostinatamente su uno sfon-
do-ricordo, forse piü concettuale che

concreto, costituito da quelle "de-

teriorazioni dei muri di Todi", rico-
struito aforza di bruciare e raschiare
il supporto dell'opera d'arte.
Ecco cosi dipanarsi "idee in forma-
zione", che si chiarificano come "po-

litiche porallele italiane conuergen-
ti", o "suelate scientificamente euo-

luzionistiche". Il Pensiero giiunge a

comprendere il "cosmo in formazio-
ne", ma non si allontana mai dall'uo-
mo e vola ai "Pensieri di Francesco
sulla sorella pouertd e sorella mor-
te", nella visione trascendente di
Dante, o al drammatico processo di
"rimarginazione" delle indelebili fe-
rite del Ruanda, il cui genocidio ha

ispirato bruno da Todi fin dal lonta-
no 1994. Perchd le idee vestono mille
abiti, presentandosi di volta in volta
"fumose", "differenti", " simboliche ",

oppure "sforacchiate", "profonda-

mente elaborate" o "false" e "in eua-

sione", cariche di "simboli mitologi-
ci" o nate da un "rudere soprauuis-
suto al post-modernismo". Un tuffo,

questo, nella produzione degli anni
2007-2008, quando pure oggetto
dell'opera artistica e dell'elaborazio-
ne filosofica sono state le "Critiche",

anch'esse variamente aggettivate con
una buona dose di sana ironia, sem-
pre indispensabile nella "lettura di
critiche letterarie".
Ma le idee sono protagoniste anche

nell'installazione di 17 pensieri dedi-

cati, negli anni 2009-2010, alla storia
di Eluana Englaro: 17 come gli anni
in cui lei fu in coma, combattuti nel-
la "nebbia Rossa del coraggio", in un

"Pensiero-omaggio" alla poeticitd filosofica di Les-

sing: idee di un canole ingombro che fa uscire tor-
bido e schiumosa l'acqua limpida.

proliferare di "idee uelenose e pestife-
re" sparse da una "parolaio demago-
go" untore di una "uelenoso ragnate-
la di idee arroganti e ambigue", "pe-

stifere", "tisiche", "lebbrose, "infette

e contagiose", contro le quali si leva-

no a difesa le "poche idee intelligen-
ti di un padre coraggioso". Solo un

"Pensierisulla repubblica": la primo idea di Gaeta-
no Salvemini era una orgogliosa nemica della su-
perstizione e del bigottismo.

taglio profondo di sega, levandosi sul
"rispettoso silenzio", puö allora ur-
lare al mondo che il 9 febbraio 2009

alle ore 20.l0 "Eluana ö libera".
Libertä, tolleranza, rifiuto di ogni
forma di fondamentalismo e preva-

ricazione: la filosofia e la poetica di

bruno da Todi si declinano anche
nell'analisi di un'opera illuminante,
quel l,{athan il saggio di Lessing in
cui, giä nel XVIII secolo, la parabo-

la dell'anello svela quanto il pensiero

apparentemente assurdo e scandalo-
so del "relatiuismo" si riveli, invece,
una strada di pace e benessere tra chi
riesce a pensarsi "diverso", ma non
"migliore". Da qui la riflessione sul
pensiero del filosofo persiano Al Fa-

rabi, la cui profonda poeticitä si so-

stanzia delle "1000 e I contraddizio-
ni e dei sillogismi", e f idea che un
principio di assoluta casualitä sia

"Pensieri" ironici estropolati dolla lettura di criti-
che letterarie: critiche idee in discordia

all'origine dell'atto creativo e/o evo-

luzionistico dell'universo e che un
casuale evoluzionismo estetico puö,

nel corso di milioni di anni, creare
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"Pensieri" per pensore: vuate e fragili idee vomi-
tate dal nulla

la bellezza dal movimento natura-
le della materia. Il tutto in nome di
una Laicitä, intesa come rifiuto della
superstizione e di una religione pie-
gata al ruolo di instrumentum regni,
in un percorso che dall'antica civiltä
etrusca conduce ai nostri giorni, at-
traverso l'umanesimo di una religio-
ne civile di diritti e doveri culminan-
te nella "religione dell'uguaglianza e
della libertä della Resistenza".
Se dunque la vita, e con lei labellez-
za, nascono dal caso, allora si giusti-
ficano pienamente la voglia e l'osti-
nazione di raccontare il mondo e il
suo dolore "tra speranza e utopia"
(C. Strinati). in cui si consuma ogni

§iorno l'impegno dell'artista-faber,
che nella sua "orgogliosa umiltd"
(L. Spita) continua ad ammirare dal
basso della sua "b" minuscola l'impo-
nenza della "T" di Todi. E cosi quel-
la grafia me lo fa immaginare, bruno
da Todi tornato Bruno Spita, perso ad

ammirare 1'aquila sul campanile, dal
fondo della scalea di San Fortunato.
C'ö tutta la forza dell'uomo, o meglio
dell'essere umano, (Homo, da inten-
dersi nella duplicitä dei generi) nel-
le opere di bruno, anche negli sfregi
disperati delle piü devastanti ferite.
E l'augurio ö che, con la stessa for-
za, ancora fra mille nuovi "Pensieri"
continui a raccontare e "pensare" il
mondo e la vita; e che per molti lun-
ghi anni (rubando un'altra immasine
di Leone Spita). "con nuoue energie e

senza risposte, il desiderio e I'wtopia
si impasteranno anczra con la ma-
teria"*.

* Le foto a corredo del testo sono di
Joachim Lindner.

Biglietto d'augiuri per
"bruno da Todi"

Per il settantacinquesimo comple-
anno di Bruno Spita i miei piü fer-
uidi auguri di una ancora lunga ot-
tiuitd creatiua, si uniscono al grato
ricordo di una remota iniziozione
al mondo dell'arte. Allora Bruno
non era ancoro "da Todi" ma solo
tuderte (o piü familiarmente todi-
no) e frequentaua I'Accademia di
Belle Arti di Perugia. Era lo stesso

periodo in cui circolaua in lettura,
tra mia madre e le sue amiche, pri-
ma o dopo la trasposizione cine-
matografica di Vincente Minnelli
(1956), il "best-seller" Brama di vi-
vere, biografio romanzata di Van

Gogh, composto da lruing Stone. Ed
io, nella prima adolescenzo, sugge-

stionato non so da cosa, quasi gio-
cando al "piccolo pittore" (del resto
ero reduce dalla molteplicitd dei
"mestieri" simulati nell'infanzia),
mi cimentauo con il disegno e la ta-
uolozza, come peraltro fanno tutti i
ragazzini a quell'etä. Come rauuici-
nati esempi di artisti, guardauo con

ammirazione Benedetto Cascionel-
li e Bruno Spita, ai quali mi riuolsi
(con molta probabilitd tramite mia
madre) per conoscere da uicino I'at-
tiuitd di un pittore. Per la piü gio-
uane etd (tra i due), cominciai cosi
a frequentare Bruno: ondauo a cosa
suo, in uia Cesia, doue mi rnostra-
ua i lauori eseguiti e l'affascinan-
te trattamento dei colori, oppure,
taluolta, ueniua lui a cosa mia per
istruirmi con pazienza sulle rego-
le della prospettiua e reuisionare le
mie proue figuratiue. Mi fece anche
dono di qualche sua opera a china
e a tempera (autografate e dotote
"Bruno'57"), di guelle che non im-
mediatamente riconoscib ili, secon-
do i canoni della uerosimiglianza,
u eniu ano g eneric amente et ic het t ate
(ben oltre la metd del secolo scorso)
come "futuriste", per sottolineame
lo "modernitä". Per qualche tempo
poi fu mio insegnante olla scuola
media in quella disciplina all'epo-

ca denominata "Disegno"(e in se-

guito ridefinita "Educazione arti-
stica"), in cui ebbi piü a lungo nel
triennio, come docente, il professor
Alberto Biganti. Anni dopo, quando
si era gid trasferito a Rieti e succes-
siuamente in Germania (collegando

al suo nome il luogo di prouenien-
za)mi ö copitato di segnalare alcu-
ne sue esposizioni e appena qual-

che anno fa, di illustrare alla pre-

senza dell'artista una monografia
sulla sua opera, che i concittadini
potrebbero uedere in una retrospet-
tiua, per l'occasione allestita nella
propria cittd, da lui assunta come

cifra identitario.

GIANLUCA PROSPERI

Copriccio-omaggio alla precisione dell'orologio
molecolore
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