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Nota preliminare

Questo e-book intende offrire un contributo alla conoscenza di 
Vittorio Bodini, poeta, traduttore e critico, attraverso la riproduzione di 
materiale, in gran parte inedito, proveniente da collezioni pubbliche e private: 
lettere, appunti, ritagli di giornali, copertine di libri e di estratti, 
disegni, fotografie, ecc. La scelta è stata quella di concentrarsi 
su un unico e importante aspetto dell’opera, quello legato al rapporto 
con la Spagna. Scrittore e intellettuale europeo, Bodini fu – come noto 
– uno dei grandi protagonisti dell’ispanismo italiano a partire dal primo 
dopoguerra. Due i percorsi autonomi ma complementari proposti: le 
immagini, che abbiamo suddiviso in tre sezioni e ordinato al loro interno 
con un criterio del tutto discrezionale (cronologico, tematico, talvolta 
visivo), ma mai casuale; e lo studio che le commenta e integra con quanto 
emerso dalla lettura di testi, articoli, carteggi, documenti anche se non qui 
riprodotti.  
 All’origine di questo lavoro la mostra Vittorio Bodini e la Spagna 
che, entro il programma delle celebrazioni per il centenario della nascita 
di Bodini,  si è tenuta – a cura di Laura Dolfi (professore di Letteratura 
spagnola all’Università di Parma) e Antonio Minelli (del Centro Studi 
Vittorio Bodini) – dal 17 al 21 novembre 2014 presso l’Area di Lingue e
Letterature Straniere del Dipartimento A.L.E.F. Patrocinatori l’Università 
di Parma, l’Ambasciata di Spagna e l’Instituto Español di Milano. Il 
materiale allora esposto è stato ampiamente integrato. 
 Un ringraziamento, ora e allora, al Museo Storico Città di Lecce, 
alla Regione Puglia-Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, 
a Formediterre e a Macaríe Salentine che, con il loro contributo, 
consentirono la realizzazione della mostra (di Alessia Carrieri l’apporto grafico 
per gli elaborati da stampa utilizzati a Parma). 
 L’insieme delle immagini di questo e-book è pubblicato per gentile 
concessione dell’Università del Salento e del Centro Studi Vittorio 
Bodini. Una particolare gratitudine va alla figlia del poeta, Valentina 
Bodini, per la generosità con cui ha messo a disposizione l’archivio 
famigliare in suo possesso. 
                                                                                       L. D.
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Tra vita e opere: 
scritti, documenti, lettere

Laura Dolfi

0. Dati essenziali 
Traduttore, critico, oltre che autore di poesie e racconti, Vittorio Bodini si muove fin dalla 
giovinezza tra città e mondi diversi: Bari, dove nasce nel 1914 e nella cui università, molti 
anni più tardi, insegnerà come professore di Lingua e letteratura spagnola; Lecce, dove la 
famiglia si sposta quando è ancora piccolo e dove trascorrerà infanzia e giovinezza (alle 
tradizioni e ai paesaggi del Salento rimarrà peraltro sempre legato); Firenze, dove nel 1940 
si laurea in Filosofia con Paolo Emilio Lamanna (come l’amico Oreste Macrí 1); Roma, 
dove si trasferirà nel 1944 risiedendovi stabilmente dal 1960 fino alla morte, che lo colse 
prematuramente nel 1970. Ma anche altre città si trovano sul suo percorso, legate a 
occasioni di lavoro concrete o solo temporaneamente vagheggiate, come quella Parma dove 
in anni difficili sperava di diventare professore di scuola media, raggiungendo Macrí che a 
Parma a quel tempo viveva ed era ben inserito nell’ambiente editoriale e intellettuale. “Ora 
venire a Parma è una prospettiva che mi incanta” – scriveva il 10 luglio del 1945 – “Ho anche 
una possibilità di andare in Toscana, ma alquanto vaga, e preferirei l’amicizia e la quiete di 
Parma, che mi aiuterebbero a maturare diverse cose” 2 .
 In questo caso però, appunto, si trattava solo di un progetto che – per l’incertezza di 
quegli anni e la difficoltà di trovare una collocazione stabile – non ebbe seguito. Madrid e la 
Spagna, invece, ebbero un ruolo fondamentale. Bodini, come noto, vi si recò nel 1946 per 
rimanervi, quasi senza interruzione, fino al 1949. Durante questo primo, lungo, soggiorno prese 
parte alle tertulias dei caffè, si incontrò con poeti e scrittori,  scoprì  gradualmente,  con 
entusiasmo,  i diversi  aspetti  della  cultura, dell’arte e del folklore iberico. Altri viaggi e 
altri luoghi (della Castiglia, e non solo) si sarebbero naturalmente aggiunti, subito e in 
seguito, a consolidare ed ampliare le conoscenze e i legami istaurati.
Non stupisce quindi che questo paese sia così presente nella sua opera creativa: 
dalla poesia all’opera grafica, alle prose, o meglio alle cronache inviate ai giornali, 
riunite postume nel Corriere spagnolo 3 (di cui lui stesso aveva abbozzato un indice, 
registrando varianti di titoli e possibili accorpamenti [9]). E ancor più, ovviamente, in 
quegli scritti che lo videro giovanissimo superare i confini nazionali e proiettarsi verso la 
penisola iberica, impegnandosi nella traduzione e nell’interpretazione di autori e testi:

8

1  Per un rapido ma efficacissimo ritratto del loro primo incontro e degli elementi che li legarono cfr. Oreste Macrí, 
Due salentini a Firenze, in O. Macrí, La vita della parola, Studi montaliani, Le Lettere, Firenze 1996, pp. 425-27

2  Vittorio Bodini – Oreste Macrí, “In quella turbata trasparenza”. Un epistolario (1940-1970), a cura di Anna Dolfi, Bulzoni, 
Roma, imminente (indicato da ora in poi con la sigla BME).

3 Vittorio Bodini, Il Corriere spagnolo (1947-1954), a cura di Antonio Lucio Giannone, Piero Manni, Lecce 1987; e ora Besa, 
Nardó (LE) 2013  [10] , [11].
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Tra vita e opere: scritti, documenti, lettere

del Novecento soprattutto, ma anche dei grandi rappresentanti del Cinque-Seicento.
 I primi contributi ispanici risalgono agli inizi del 40, ed è l’amicizia con Macrí a rendere 
decisiva questa scelta. Comincia scrivendo su quotidiani e riviste: Camilo José Cela e La 
familia de Pascual Duarte, Gerardo Diego, Valle-Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, per 
citare solo alcuni esempi; e poi quel Federico García Lorca sulla cui opera sarebbe tornato 
più volte, offrendo nel 1952 la traduzione di tutto il Teatro (dai grandi drammi ai pezzi 
per burattini) contribuendo inoltre, nei primissimi anni 60, alla diffusione della poesia con 
alcune incisioni discografiche. Tanti altri nomi, di vari secoli e generi, si succedono 
negli anni, in interventi legati alla militanza o in impegnativi saggi accademici. Ai pezzi più 
brevi – talvolta nati come commento a importanti opere appena pubblicate – si affiancano così 
libri, antologie, edizioni-traduzioni (solo in italiano o con testo a fronte) che escono da editori 
diversi: le romane Edizioni dell’Ateneo, la barese Adriatica Editrice, le milanesi Lerici, 
Accademia, Scheiwiller, Mondadori e soprattutto Einaudi di Torino.
 Nel lungo elenco dei titoli che compongono la sua bibliografia spiccano i 
volumi sulla poesia di Góngora (Studi sul Barocco di Góngora, 1964) e su Calderón, di cui 
analizza il dramma più famoso (Segni e simboli nella “Vida es sueño”. Dialettica elementare 
del dramma calderoniano, 1968). Ancora precedenti alcune traduzioni: quella poderosa del 
Quijote  di Cervantes (Don  Chisciotte  della  Mancia, 1957),  più  volte ristampata, e 
completata vent’anni più tardi dagli Entremeses (Intermezzi, 1972); i Sonetti  amorosi e 
morali di Quevedo (1965; di questo autore studierà tre anni dopo il romanzo picaresco, El 
Buscón), il Lazarillo de Tormes e Sei “pasos” di Lope de Rueda, ambedue stampati postumi 
(il secondo in rivista) rispettivamente nel 1972 e nel 1986. Poi, accanto a questi pilastri del 
Siglo de Oro, ancora altri nomi come Francisco Delicado con la sua Lozana andalusa o il 
‘difficile’ Juan de Jáuregui.
     La passione novecentesca lo accompagna per decenni, concretizzandosi sempre 
sul doppio versante della traduzione e dell’inquadramento critico. Si alternano quindi ai 
lavori fin qui citati le Poesie di Pedro Salinas (1958), a cui segue nel 1972 Ragioni d’amore; 
Fiestas di Juan Goytisolo (1959); l’elegante plaquette Picasso di Vicente Aleixandre 
(1962), la bella e corposa antologia I poeti surrealisti spagnoli (1963), il cui ampio studio 
introduttivo uscirà in Spagna, come libro, meno di un decennio più tardi (1971). 
E, ancora, le varie traduzioni da Rafael Alberti: Poesie (1964), Degli angeli (1966), Il poeta 
nella strada. Poesia civile 1931-1961 (1969), Roma, pericolo per i viandanti, 1964-1967 
(1972, postuma). Ma potremmo aggiungere, in ordine sparso, Giacinta la rossa di José 
Moreno Villa (1972, postumo) e la raccolta poetica Versione celeste di Juan Larrea (1969), 
un autore appartato con il quale intrattenne un intenso carteggio che, di questo libro, segue 
l’iter editoriale 4. Tra i nomi illustri ai quali si avvicinò negli anni non vanno dimenticati però 
gli ispanoamericani, e in particolare Pablo Neruda di cui tradurrà Fulgor y muerte de Joaquín 
Murieta (1970). 

9

4 Lo si veda trascritto in Laura Dolfi,  Epistolario inedito de Larrea a Vittorio Bodini (Para la historia y edición de 
“Versión celeste”), in “FGL, Boletín de la Fundación Federico García Lorca”, n. 18, diciembre 1995, pp. 119-148  e n. 21-22, 
dicembre 1997, pp. 189-218.
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1. Il soggiorno spagnolo (1946-49)

“Poeta e scrittore che divide il suo tempo tra le aule del Liceo italiano di Madrid, la 
tribuna del conferenziere, lo studio, l’impegno nel diffondere la letteratura spagnola”. 
Questa la sintetica ma efficace definizione che di Vittorio Bodini veniva offerta sul giornale 
spagnolo “Pueblo” il 3 febbraio 1947, e cioè nemmeno tre mesi dopo il suo arrivo a 
Madrid 5, la sede che – con un imprevisto cambiamento – il Ministero degli Esteri gli aveva 
infine assegnato con una borsa di studio6 . Appena ventitreenne Bodini si presentava al 
pubblico spagnolo come traduttore di autori importanti (Lope e Larra) e con dei progetti ben 
chiari (un’antologia della poesia del Novecento 7), non come un giovane ispanista isolato 
ma inserito in un gruppo, quello ermetico, che appunto s’interessava alla Spagna e alla sua 
letteratura.  Carlo Bo, Oreste Macrí, Elio Vittorini erano i nomi significativi che citava per 
completare il breve elenco di città – Roma, Firenze, Milano, Torino – che rappresentavano 
l’ispanismo accademico8. Benché il titolo di questo articolo rimandasse a un tema generale, 
El culto de las letras españolas en la Italia de hoy, la foto, che riproduceva il suo volto di serio 
studioso, rivelava che il vero protagonista era proprio Bodini, di cui – con quella che appunto 
dopo le prime righe si scopriva essere un’intervista – si ufficializzava la presenza in Spagna 
e il legame particolarissimo con un paese diverso e affine al tempo stesso: “a Lecce c’è 
più barocco e più plateresco che a Madrid”, dichiarava motivando il primo nascere del suo 
interesse per la cultura spagnola [3]. Questa intervista comunque, al di là dei singoli 
dati forniti, dimostra che il giovane critico era riuscito in pochissimo tempo a stabilire 
relazioni proficue per il suo lavoro e a conquistarsi un’immediata stima (come dimostrato 
anche dalle tre conferenze tenute all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid 9). Non per 

10

5  Precisamente il 23 novembre 1946, dopo un faticoso percorso burocratico. Lo si evince dall’epistolario a Oreste Macrí. 
Cfr.: “Ho tutto pronto, fuorché il nulla osta del Tesoro per la conversione del denaro per il viaggio (già accordatomi dagli Esteri) in 
valuta estera. Ma ormai il provvedimento – dopo il mio snervante interessamento di tutti i giorni, per un mese di fila – è finalmente 
alla firma. Partirò spero nella settimana ventura”. Era però solo venti giorni più tardi che finalmente avrebbe annunziato: “parto 
domattina con l’aereo e domani a quest’ora sarò a Madrid” (cartolina postale del 2 novembre e lettera del 22 novembre, in BME).

6  Si veda la lettera espresso a Macrí del 6 ottobre 1946 (ivi). 

7  Il cui indice venne rivisto e modificato più volte (esito finale fu la nota antologia I poeti surrealisti spagnoli, Einaudi, Torino 
1963). Per una ricostruzione delle diverse fasi del lavoro e dei rimaneggiamenti via via proposti, cfr. Laura Dolfi, Bodini e la poesia 
spagnola del Novecento: storia di un’antologia, in Ogni onda si rinnova, Studi di ispanistica offerti a Giovanni Caravaggi, a cura 
di Andrea Baldissera, Giuseppe Mazzocchi e Paolo Pintacuda, Ibis, Como-Pavia 2011, vol. III, pp. 555-72. 

8  A Torino in particolare si trovava, insieme all’Università, quel “centro hispanoamericano” (l’Associazione per i rapporti 
culturali con la Spagna e l’America latina  – ARCSAL) ricordato nell’intervista. Ma sicuramente Bodini pensava anche all’appena 
fondata rivista “Quaderni Ibero-americani” (la prima nel campo dell’ispanismo) che a quel centro era inizialmente legata e il cui 
primo numero era uscito nell’agosto-ottobre del 1946.

9  Di cui scriveva a Macrí nel febbraio del 1947 (in BME).

Laura Dolfi Tra vita e opere: scritti, documenti, lettere
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questo però aveva perso i contatti con l’Italia, anzi già dal mese precedente (cioè dal gennaio 
del 1947) aveva iniziato a collaborare come “inviato speciale” con “Risorgimento liberale” a 
cui invierà una serie di pezzi10  che della Spagna offrivano folgoranti flash, su vita, costumi, 
arte, letteratura. Ci limitiamo a citarne un paio: La festa fu grande ma poi scoppiarono due 
bombe11, che interpreta attraverso il filtro della pittura di Goya12  il frenetico esultare della 
notte dell’ultimo dell’anno (con volti mascherati, balli, grida, fuggi fuggi), senza dimenticare 
il più nascosto volto della dittatura, con persecuzioni ed esecuzioni sommarie [5]; e 
Heminguay in Spagna, dove è quest’autore americano così vicino alla Spagna ad offrirgli 
l’occasione di un confronto tra la realtà e i personaggi /ambienti descritti nei suoi romanzi: 
le donne, il fumo, il vino, la rituale sosta nelle taverne e così via13 [7]. Ma questi appunto 
sono solo due esempi tra i vari che potremmo commentare14 e che presentavano al lettore 
italiano la tipica figura del sereno, i protagonisti del flamenco, la tradizionale corrida, la 
notissima commedia Don Juan di Zorrilla, le opposte reazioni suscitate da una figura 
politicamente compromessa come García Lorca, ecc. 
     Né può passare inosservato l’articolo con cui Bodini segnalava la morte del poeta 
Manuel Machado, A Madrid è morto un poeta. Si tratta infatti di un testo strano, dove 
– accanto al ricordo dell’opera poetica e teatrale – era ancora una volta la dimensione 
narrativa a prendere il sopravvento: con tutto “il mondo intellettuale madrileno [...] dietro il 
feretro”, la “strana pioggia” che senza bagnare trafiggeva “mano e viso con punte gelide”, 
il cielo incombente sulle “tombe basse”, i becchini che riempivano la fossa di fiori variopinti 
che spiccavano sulla “gialla” terra castigliana, la tonalità aranciata della chiesa 
dell’Almudena intravista in lontananza. Arrivati a metà dell’articolo però tema e 
obiettivo cambiano improvvisamente. Dopo un breve accenno ai commenti 
del gruppo che, risalito sull’autobus per tornare in città, si attarda a parlare dei 
fratelli Machado e di altri letterati illustri scomparsi, Bodini passava infatti (con 
l’acquisto del gionale della sera) agli echi e alle reazioni ufficiali provocate dalla

11

10 Riuniti in gran parte, con altri, nel cit. Il Corriere spagnolo; si rimanda alle pp. 131-35 dell’edizione Besa per gli estremi dei 
giornali e delle riviste sulle quali uscirono per la prima volta.

11 Cfr. Vittorio Bodini, La festa fu grande ma poi scoppiarono due bombe, in “Risorgimento liberale”, 12 gennaio 1947.

12 Sugli echi delle visite al Museo del Prado rintracciabili in questa cronaca-racconto, cfr. Laura Dolfi, 
Vittorio Bodini e un paese sognato, in Studi in onore di Enza Biagini, a cura di Augusta Brettoni, Ernestina 
Pellegrini, Sandro Piazzesi, Firenze University Press (in corso di stampa).

13 Cfr. Vittorio Bodini, Hemingway in Spagna, in “Risorgimento liberale”, 29 maggio 1947.

14 Nel cit. Vittorio Bodini e un paese sognato ne abbiamo offerto un’analisi completa che, portando in primo piano la 
Spagna e la sua cultura, integra e approfondisce quanto precedentemente segnalato da Michele Tondo e Lucio Giannone. Altri 
dati e commenti si trovano in Laura Dolfi, La Spagna: traduzione e poesia, intervento presentato al convegno Vittorio Bodini fra 
Sud ed Europa, tenuto a Lecce e Bari nel dicembre 2014, in corso di stampa gli atti a cura di Lucio Giannone. Per un’analisi
generale di tutti i racconti cfr. anche Anna Dolfi, Autobiografia e racconto: storia di una scrittura negata, in Le terre di Carlo V. Studi 
su V. Bodini, Atti dei convegni di Roma (1-2-3- dic. 1980), Bari (9 dic. 1980), Lecce (10-11-12 dic. 1980), a cura di Oreste Macrí, 
Ennio Bonea, Donato Valli, Congedo, Galatina (Lecce) 1984, pp. 425-456 (ora in A. Dolfi, Terza generazione. Ermetismo e oltre, 
Roma, Bulzoni,1997, pp. 115-47).
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“campagna antireligiosa”, o meglio da quella “questione religiosa” italiana sulla quale gli 
amici spagnoli “con aria cauta e preoccupata” gli chiedevano notizie e chiarimenti. Manuel 
Machado insomma era ormai completamente dimenticato15 [6].
    Se dunque in questo articolo emerge una mescolanza di ‘toni’ (cronaca, racconto, 
dibattito) un altro pezzo – pubblicato qualche anno più tardi, nel 1952, su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” (ma ristampato nel 1956 su “La Fiera letteraria” illustrato, forse su richiesta 
dello stesso Bodini , da un disegno su tema di Omiccioli [8]) – veniva presentato giustamente 
come un “raccontino”, benché si trattasse, pur nel totale reinvestimento della scrittura, di 
una cronaca di vita quotidiana: cioè del ripetuto vagabondare per le strade madrilene in 
compagnia de L’antiquario Gómez (né serve ricordare che lo stesso Bodini16 esercitò in 
Spagna questo mestiere). Trasfigurazioni metaforiche (la città, oppressa dalla 
cappa del calore e dalla sete, che diventa un bicchiere capovolto; i caschi di banane che si 
stagliano come capitelli; il naso-gancio; gli odori che s’impongono sbarrando la strada; ecc.) si 
mescolano a immagini abituali: le stuoie che riparano dai raggi del sole, il sapore dolce 
della tropicale chirimoya e quello tipicamente spagnolo dell’horchata, l’odore dei gamberi 
cotti sulla piastra o del cervello fritto, il frenetico rovistare tra le cianfrusaglie ‘perdute’ del 
Rastro. Tutti elementi che fanno da sfondo alla descrizione dell’antiquario, della sua 
abilità nel seguire – come un “pianista funambolo” – le variazioni e i delicati equilibri delle 
contrattazioni commerciali rimanendo sempre un “artista” alla ricerca del bello, il 
componente di un gruppo ristretto che custodisce segreti riservati solo a pochi eletti17.
    È questa stessa Madrid, che Bodini esplora in modo quasi esaustivo dai rioni 
popolari a quelli signorili, a ritornare nelle poesie con i suoi storici caffé (Café 
Gijón e Capodanno al Café Universal), gli edifici (Sui tetti di Madrid), i più noti giardini (Al 
Retiro), insieme al profilo di una città vicina o agli immancabili campanili di chiese e 
conventi (Alba in Castiglia  e Appunti)18  [14], [15], [12], [13]. 
Ma la presenza della Spagna, più volte visitata e vissuta (“moltissimi” i capelli 
che vi aveva perduto19), va ben al là di questi esempi20, basta pensare

12

15 Cfr. Vittorio Bodini, A Madrid è morto un poeta, in “Risorgimento liberale”, 2 febbraio 1947.

16 Che con gli artisti era in stretto rapporto. Si vedano le “cronache d’arte” sugli scultori e pittori romani – ma 
anche sui pugliesi e siciliani di passaggio nella capitale – pubblicate da Bodini nel 1945 e 1946. Inoltre nell’estate del 
1947, “in un intervallo della dimora spagnola [...] si aggiornò sulla ripresa artistica” (Oreste Macrí, Poesia grafica di Vittorio 
Bodini, in O. Macrí, Scritti d’arte, a cura di Laura Dolfi, Con uno studio di Donato Valli, Bulzoni, Roma 2002, pp. 100-101).

17 L’antiquario Gómez, in “La fiera letteraria”, n. 18, 29 aprile 1956.

18 Si vedano questi testi nella IV sezione della Parte Terza (Appunti di poesie, residue e sparse) in Vittorio Bodini, Tutte le 

poesie, a cura di Oreste Macrí, Oscar Mondadori, Milano 1983; poi Besa Editrice, Nardò (LE) 2004 e 2005 2 [17],   [18].

19 Come scriveva nella poesia Come farò dopo morto? (ivi, p. 283). Si vedano i sei versi che la compongono nel disegno 
Paesaggio cattolico del 1950: “Come farò dopo morto? I denti li ho tutti, / ma i capelli che mi mancano,  / tanti capelli! come farò 
a ritrovarli a uno a uno? / Me ne sono cascati per tutta la Penisola / e poi in Svizzera, in Francia, nel Marocco; / e moltissimi nella 
Spagna” [1].

20 Per possibili echi del vissuto ispanico di Bodini nelle poesie cfr. il ricordato Laura Dolfi, La Spagna: traduzione e poesia. Si 
veda inoltre la bella introduzione di Oreste Macrí all’ora citata edizione Besa, pp. 15-90 e l’articolo di Anna Dolfi, Mitologia e verità. 
Il barocco e la Spagna di Vittorio Bodini fra traduzioni e storia di un’amicizia, in Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, a 
cura di Anna Dolfi, Bulzoni, Roma 2004, pp. 389-411. Sull’intertestualità anche ispanica della poesia ancora Anna Dolfi, Tempo e 
identità: la disappropriazione del poeta, in “L’albero”, nn. 73-74, 1985, pp. 93-113 (ora in A. Dolfi, Terza generazione. Ermetismo 
e oltre, cit., pp. 149-72)
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ai titoli di altre poesie che coincidono con i nomi di strade, piazze, città – Cuatro caminos, 
Calle del Pez, Plaza de Canalejas, Madrid, Cadice –, ricordano importanti autori (Omaggio 
a Góngora), evocano protagonisti del mondo gitano e dei ritmi flamenchi 21 (La Niña de 
Fuego [16]).
       Comunque, anche nei numerosi disegni (circa centosessanta quelli individuati da 
Macrí 22: risalenti al 1950, cioè dopo il rientro in Italia) gitani e flamenco sono ben 
rappresentati; né va dimenticato che Bodini, nel 1947, aveva scritto un’Introduzione 
al flamenco e poi “un bellissimo pezzo”, fin “troppo buono” per la rivista l’“Europeo” 
a cui era destinato; ed altri pensava di scriverne per “riunirli con una scelta di canti 
flamenchi della raccolta di Machado padre e farne un volumetto” 23; 
per non parlare del disco Lorca flamenco di cui tratteremo più avanti. Dei 
disegni ne menzioneremo subito due. Il primo, Sevillanas, con sedici figure – 
delle quali una con chitarra – variamente abbozzate, talvolta quasi ridotte all’essenza di 
pura linea e movimento [24]. Il secondo, senza titolo né firma, rappresenta un interno, uno 
spazio diviso quasi simmetricamente tra la bailarina e il tocador; entrambi accompagnati 
da un elemento accessorio: la finestra con tende e vasi da fiori o il tavolo con bottiglia e 
bicchieri: punti estremi del movimento ascensionale guidato dalle braccia della gitana 
(alla cui sagoma, come osserva Macrí, “le grandi curve imprimono un movimento 
rotatorio” 24 [23]).
        Rappresentativi di uno stile filiforme, costante in Bodini, sono altri due disegni che 
propongono immagini completamente stilizzate. In uno il corpo della bailaora quasi 
scompare, ridotto a soli contorni, librati nell’aria. Rispetto ad altri disegni che presentano 
un’“unica voluta ad anello”, o tre volute, questo – come afferma Macrí – registra un 
potenziamento “sviluppandosi gradualmente la vertigine rotatoria [...] fino ai grandi 
circoli in cui è fusa la gonna della danzatrice [...], conflagrato il busto con le nacchere agli 
estremi” 25. Ed è forse proprio nella frenesia del movimento (le gambe, esilissime, 
culminano in minuscole calzature) e del suono ininterrotto delle nacchere ossessivamente 
sempre presenti, che la gitana si smarrisce mentre – come abbiamo osservato altrove 26 –
le frasi (non casuali) trascritte a completamento del segno grafico rimandano, la 
prima – come confermato dal cognome “García” scritto sotto – a Lorca (ai versi “Ay, amor, 
que se fue y no  vino” e “Ay, amor que se fue por el aire” della Baladilla de los tres ríos);
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21 Complementare all’impegno nella scoperta della città e delle sue tradizioni è una fotografia scherzosa (scattata 
durante una feria o da un fotografo ‘di strada’, come usavano allora) che  risale a uno dei viaggi successivi di Bodini, effettuato 
in compagnia della moglie. Entrambi appaiono ritratti dietro un cartone che raffigura le figure più tipiche del folclore spagnolo (la 
bailadora e il torero), e il ‘gioco’ è accentuato dallo scambio dei ruoli [42].

22 Cfr. Oreste Macrí, Poesia grafica di Vittorio Bodini, cit., p. 110.

23 Lo comunicava a Macrí il 24 novembre 1949 aggiungendo: “Ho anche scritto una piccola biografia d’un nostro santo 
«flamenco»: San Giuseppe da Copertino” (BME).

24 Oreste Macrí, Poesia grafica di Vittorio Bodini, cit., p.104

25 Ivi, p. 105.

26 In Laura Dolfi, La Spagna: traduzione e poesia, cit.
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la seconda, al titolo di un noto tango (Quién lo hubiera dicho) che parla di una figura 
femminile che se ne va per non tornare; la terza, a un’esclamazione idiomatica spagnola – 
“hija de Dios” – che denota sorpresa: qui l’ammirazione di Bodini di fronte a una bailaora che, 
attraverso il ritmo incessante della danza,  sembra acquisire quasi un’identità sublimata [25].
    Ancora maggiore è l’allontanamento da ogni dimensione figurativa nell’altro disegno 
dove le linee curve e semicircolari sembrano voler giocare con l’angolosa geometria delle 
parole (“se quedó hecha un hilo / ¡pobrecita mía! / Vittorio, Bari 1950”), disposte a costruire 
una figura triangolare che duplica, per forma e contenuto, la stessa firma [26]. È proprio 
questo disegno ad essere considerato da Macrí il prototipo del “filo della stilizzazione grafica” 
bodiniana, un filo che – precisa – può essere “continuo o franto, nudo o equilibrato dal peso 
della macchia, adimensionale o per tragica ironia realistico, costruisce «anime» con la loro 
stessa materia sdipanata, sgomitolata” 27.
     Un commento a parte merita infine la figura isolata che Bodini presenta in un altro 
disegno, dove lo slancio ascensionale delle braccia, protese verso l’alto, è accentuato dalla 
continuità del segno che arriva a formare un semicerchio, mentre la testa (non connotata 
per un abituale gioco di luci/ombre) si isola quasi dal corpo a precostituire una dimensione 
scultorea che ne perpetui la fama (García Lorca invece i suoi ‘eroi’ li metteva di profilo, come 
già fissati su una moneta 28). E di questa figura [27] ci colpisce l’identità, nella posizione, 
con il torero Manolete. 
      Tra i disegni di Bodini infatti i toreri non potevano mancare. Macrí segnala la presenza 
di due studi, uno dei quali – quello appunto al quale ora ci siamo riferiti – “bellissimo” 
(Manolete che mostra in alto, come trofei, l’orecchio e la coda del toro 29 [28]); e poi 
ancora di altri cinque disegni di tema taurino, tra i quali uno “Studio per corrida” che gli 
appare “impressionante per la convulsa e fatale fusione di toro e torero” 30. A una indubbia 
stilizzazione (non esente talvolta da quello “zoomorfismo, e viceversa” che Macrí isola 
come elemento caratterizzante degli altri quattro disegni di tema taurino) 
obbediscono infine altri tredici disegni tracciati nel 1969 sulle pagine di un taccuino: 
sono prevalentemente senza titolo [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [37]    
[38]    [39]    [40]    [41], solo uno è definito dall’esortazione-titolo Toro! [36]

2. Incontri e amicizie
   Accanto ai paesaggi, all’ambiente, ai diversi aspetti della vita e del folklore 
spagnolo, le persone: critici, scrittori, poeti (dai più noti della generazione del 
27 ai più giovani). Bodini si mette in contatto con loro appena arrivato a
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27 O. Macrí, Poesia grafica di Vittorio Bodini, cit., pp. 101-2. Si veda questo studio per una valutazione dei disegni 
rapportata all’opera poetica, della quale è considerata parte integrante e complementare.

28 Così sarà Sánchez Mejías nel Llanto, ma anche il gitano Antoñito el Camborio nell’omonimo romance in morte.

29 Lo riproduciamo dalla fotocopia in possesso di Oreste Macrí.

30 O. Macrí, Poesia grafica di Vittorio Bodini, cit., p. 111.
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Madrid; in breve tempo ne conosce una ventina: Aleixandre, Diego, Ridruejo, Panero, 
García Nieto, José Luis Cano, ecc. 31. Né va dimenticato che alcuni di questi nomi 
corrispondevano, oltre che a grandi poeti, a personaggi chiave del mondo culturale 
spagnolo, giacché l’impressionante diaspora seguita alla guerra civile aveva 
inevitabilmente spinto il regime di Franco a concedere la massima visibilità alle 
personalità illustri rimaste in patria. Aleixandre, ad esempio, era stato nominato membro 
della Real Academia spagnola nel 1949 e Dámaso Alonso – che sicuramente Bodini 
conobbe durante il suo soggiorno – lo era già dal 1945 (nel 1968 ne diventerà il direttore). 
Anche tra i più giovani ve ne erano poi di impegnati; basta pensare a José Luis Cano 
che all’inizio del 1946 aveva fondato, insieme a Enrique Canito, l’importante rivista 
“Ínsula” 32 di cui fu per lunghi anni il segretario e il punto di riferimento per recensioni 
e informazioni dall’estero (legata alla rivista, e anzi da quella derivata, c’era inoltre la 
centralissima libreria di calle del Carmen con l’annessa tertulia letteraria 33). 
      Fu probabilmente in uno dei loro primi incontri che Cano donò a Bodini una sua breve 
bio-bibliografia manoscritta sulla quale aggiunse la dedica “A Vittorio Bodini / gran amigo 
de la / poesía exquisita”. In queste due pagine, risalenti al giugno del 1943, ricordava la 
propria nascita a Algeciras, con il paesaggio della baia, la scuola a Málaga con un pessimo 
professore, Siviglia con i primi versi (letti e scritti), il gruppo di “Litoral” (Altolaguirre, Hinojosa, 
Prados, Souvirón) e infine Madrid con l’Università e una raggiunta ‘quasi felicità’. Poi il lavoro: 
gli articoli pubblicati su temi scelti o non scelti, la direzione di una collana, la collaborazione 
a riviste, la borsa di studio al Consejo, il lavoro meno grato in una “gran empresa”, e ancora 
i quattro libri di poesie, dei quali uno stampato, uno inedito, gli altri due in preparazione. È fin 
troppo evidente comunque che non si trattava di un curriculum ma di una mini-autobiografia 
nella quale il dominante tono narrativo lasciava ampio spazio alla segnalazione di desideri 
e aspirazioni: “La vida junto al mar, en su misma orilla – comer, amar y soñar en la playa – 
es lo que más me gusta en el mundo”, “Mi sueño es irme a vivir al litoral andaluz vivir allí el 
amor y la poesía” [48].
  Ma tornando al loro rapporto amichevole, va ricordato che a José Luis Cano 
è legata quella traduzione di alcune poesie di Giuseppe Ungaretti che Bodini 
preparò per la rivista “Cuadernos de Literatura” 34. Fu anzi proprio per concretizzare 
questo progetto, di cui avevano già parlato, che nel marzo del 1947 s’incontrarono al
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31 Come scriverà a Macrí nella lettera del 24 dicembre 1946 (in BME).

32 Che, nonostante la dittatura, cercò di difendere la propria autonomia, e che per questo fu colpita, talvolta duramente, 
dalla censura. Solo per aver  commemorato la morte di Ortega y Gasset, ad esempio, fu costretta a chiudere per un anno: lo 
comunicava costernato lo stesso Cano a Macrí il 12 marzo del 1956 (cfr. Laura Dolfi, Lettere inedite su una rivista: José Luis 
Cano scrive a Oreste Macrí (1949-1988), in I libri di Oreste Macrí, Struttura e storia di una biblioteca privata, a cura di Anna Dolfi, 
Bulzoni, Roma 2004, pp. 611-12).

33 Ogni viaggio prevedeva questo scontato, rituale, appuntamento. È significativo, a questo proposito, quanto Bodini 
scriveva dalla Spagna a Macrí il 31 agosto 1959: “Alla libreria Ínsula c’era stato un falso allarme del tuo arrivo. Ti salutano tutti. 
Quand’è che ci andrai?” (in BME).

34 Di cui scriveva a Macrí il 24 dicembre 1946: “uno di questi giorni vedrò io stesso di incominciarne una [antologia] di 
Ungaretti, che tradurrò in collaborazione col poeta Luis Cano” (in BME).
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Café Gijón 35. Di queste traduzioni che, come noto, uscirono in quello stesso anno sapremo 
poi dallo stesso Bodini (le ripubblicò un decennio più tardi) che ebbero “una buonissima 
accoglienza da parte dei giovani poeti che frequentavano i velluti del Circolo dell’Ateneo” o 
lo stesso Café Gijón 36.

 Le rituali riunioni nei caffè si aggiungevano infatti ai singoli incontri personali. Nello 
storico café Gijón (situato quasi di fronte alla Biblioteca Nacional) si ritrovavano non solo nomi 
appartenenti a generazioni poetiche più o meno giovani (ricorrente nelle cronache spagnole 
il rimando al gruppo dei garcilasisti: García Nieto, direttore appunto della rivista “Garcilaso” 
– nato tra l’altro nel 1914, come Bodini –, Jesús Juan Garcés e tanti altri non specificati), ma 
anche a narratori: il settantaquattrenne Pío Baroja, incontrato a una festa organizzata in suo 
onore o il giovane Camilo José Cela con cui quella stessa sera, o meglio alle “quattro di notte”, 
Bodini andò a mangiare churros in un forno e poi tutti insieme (con García Nieto, Garcés 
e gli altri) avevano disquisito su un disegno-ritratto di Baroja che Cela aveva improvvisato, 
dedicandoglielo (Bodini l’avrebbe riprodotto nella cronaca di quella serata pubblicata nel 
1947 su “La fiera letteraria” 37 [46]). 
     Alcune delle molte conoscenze si sarebbero successivamente intensificate, 
trasformandosi il rapporto meramente professionale in amichevole colleganza: ne sono 
testimonianza due fotografie che ritraggono Bodini insieme a Dámaso Alonso e a Vicente 
Aleixandre (una in un gruppo allargato) a Miraflores de la Sierra 38, dove quest’ultimo era 
solito trascorrere il periodo estivo, nello chalet “Vistalegre” [52], [53]. Era stato il pomeriggio 
del 16, o 17, agosto 1959 39 che si era svolto “quell’incontro proficuo” sulla poesia di cui 
Bodini avrebbe scritto a Macrí un paio di settimane più tardi 40. Né può sfuggire che
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35 Cfr. “Le agradeceré me llame por teléfono a mi casa, al objeto de poder quedar citados el sábado noche en el Gijón, si 
Ud. puede, y lleve el Ungaretti, pues quisiera que empezáramos a trabajar en la traducción” (lettera del 4 marzo 1947). Le lettere, 
i manoscritti e i dattiloscritti di Vittorio Bodini, citati in questa e nelle successive note, sono consultabili in originale presso il Fondo 
Vittorio Bodini dell’Università del Salento (Lecce) o in fotocopia presso l’Archivio dello Stato di Roma: a queste due sedi si alluderà 
da ora in avanti con la sigla AVB.

36 Si vedano le poche righe di premessa al suo “Ungaretti spagnolo”, in “Letteratura, nn. 35-36, settembre-dicembre 1958, 
pp. 270-71 (dove, come noto, venivano riproposte le traduzioni Soledad, Vigilia, Silencio, Soy una criatura, Agonía, Bosque 
Capucho).

37 Cfr. Vittorio Bodini, Don Pío Paroja, in “La fiera letteraria”, n. 5, 30 gennaio, p. 7.

38 Bodini pubblicò poi la fotografia che lo ritraeva con Alonso e Aleixandre nel suo Picasso. E Aleixandre, ringraziandolo 
dell’invio del libretto, aggiungeva: “Recuerdo muy grato es la foto de su visita a Miraflores que publica Scheiwiller en «Picasso»” 
(lettera del 25 ottobre 1962, in AVB).

39 Cfr.: “Domani vado a trovare Aleixandre a Miraflores de la Sierra” (lettera a Macrí del 15 agosto 1959, in BNE). Aleixandre 
aveva però proposto il giorno successivo, cioè lunedì 17 luglio nel primo pomeriggio: “a las 4,30 o 5 de la tarde”; e si era 
preoccupato di fornirgli tutte le istruzioni necessarie per arrivare senza problemi: “Miraflores de la Sierra si trovava a una ora e un 
quarto da Madrid e la sua casa “en una bocacalle, la segunda a la izquierda de la carretera de Rascafría” (lettera del 13 agosto 
1959, in AVB).

40 Precisamente il 31 agosto appena tornato dalla Spagna (in BME). Ma altri, reiterati, incontri si sarebbero succeduti; basta 
citare come unica testimonianza quel “Con el mejor recuerdo de la tarde madrileña, que quedamos reunidos” che chiude la lettera 
di Aleixandre a Bodini dell’11 agosto 1965 (in AVB).
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siamo appunto nel 1959, cioè in una data coeva o di poco successiva ai primi studi di 
Bodini su quel Luis de Góngora che Dámaso Alonso, anch’egli protagonista di quella 
giornata, aveva tanto contribuito a far comprendere e rivalutare. A tre anni prima, e 
precisamente al luglio del 1956, risale invece la dedica scritta sul volume Menéndez 
Pelayo crítico literario nella quale Alonso alludeva al “doble compañerismo” nella critica 
e nella poesia che, insieme all’“amistad”, lo rendeva solidale a Bodini [50],  [51]; e ancora 
probabilmente a un incontro a Madrid, si lega il saluto “con muy alta estima, / en cariñoso 
recuerdo” che Aleixandre annotò nel 1962 sulla sua Antigua casa madrileña [63].
         Sono però pochi gli appuntamenti o i colloqui dei quali è rimasta traccia. Con Cano, ad 
esempio, si era trovato al caffè Gijon nel marzo del 1947 41; con  Gerardo Diego, insieme con 
Macrí, prima del 1952 42; durante l’ora alluso breve soggiorno a Madrid dell’estate del 1959 
si era incontrato con Alonso già un paio di giorni prima (il 14 agosto: trovandolo d’umore 
“vagamente amarognolo” 43), aveva poi visto ancora Cano e García Nieto, era riuscito a 
parlare per telefono con Vivanco mentre era stato impossibile rintracciare Diego in quel 
periodo in Francia 44; ecc. E naturalmente sullo sfondo di questi contatti c’era sempre 
l’interesse, o meglio la ‘necessità’, di capire meglio la poesia spagnola, di consultarsi con i 
diretti protagonisti  45. 
      Accanto a questi nomi subito noti, altri poi se ne aggiungevano: il poeta Rafael 
Morales, i cui versi Bodini aveva tradotto e pubblicato nel V numero di “Poesia” ancora prima di 
partire per la Spagna 46; il drammaturgo ‘dissidente’ Antonio Buero Vallejo che, dedicandogli 
nel 1963 un esemplare di Un soñador para un pueblo 47, costruiva – mutatis mutandis – 
un parallelismo tra l’italiano Marqués de Esquilache e lo stesso Bodini, anch’egli “italiano 
en España” [66]); o il poeta Gabriel Celaya che in quel 1963 gli inviò i suoi Los poemas 
de Juan de Leceta (usciti due anni prima nella barcellonese Literaturasa) con una lunga 
dedica dove, sulla scia dalla lettura de I poeti surrealisti spagnoli, alludeva agli otto 
anni trascorsi alla Residencia de Estudiantes e ai propri versi, ormai “tan distintos” dopo 
l’esperienza della guerra civile [69]. 
    Ampia insomma la rete di contatti stabiliti in Spagna, che si arricchivano con 
il reiterarsi dei viaggi e delle diverse occasioni di incontro, essendo i soggiorni
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41 Si veda la lettera di Cano del 4 marzo 1947 (in AVB).

42 Un incontro indimenticabile, come si ricava dalla lettera di Macrí a Diego del 13 giugno 1952: “Recuerdo siempre, cuando 
vine a visitarle con mi amigo Bodini, su enjuta amabilidad, su sobria y discreta palabra, su parpadear, sus juicios tan exactos so-
bre hombres y obras”: in Laura Dolfi, La poesía “virgen” de Gerardo Diego (cinco cartas inéditas), in Associazione Ispanisti Italiani, 
Letteratura della memoria, Atti del XXI convegno, Salamanca 12-14 settembre 2002, Andrea Lippolis, Messina 2004, p. 134.

43 Lettera a Macrí del 15 agosto cit.

44 Cfr. le lettere del 15 e del 31 agosto cit.

45 Non a caso, in vista dell’antologia del Novecento, progettata insieme, Macrí avvertiva Bodini: “è necessario che tu veda 
G. Diego e Vivanco” (cartolina postale dell’agosto del 1959, in BME).

46 Traduzione che aveva creato un certo malumore negli ambienti intellettuali madrileni, non tanto per i giovani poeti 
inclusi – Morales appunto e Alfano – quanto piuttosto per quelli ritenuti meritevoli e non considerati (cfr. Laura Dolfi, La Spagna: 
tra traduzione e poesia, cit.).

47 Si trattava dell’edizione stampata dalle madrilene Ediciones Alfil (Escelicer) nel 1959.
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finalizzati sempre allo studio (alle perlustrazioni in librerie, biblioteche, musei) 48, ma anche 
e soprattutto agli appuntamenti con i nuovi o con gli abituali amici. Non a caso a Macrí che 
era in partenza per la Spagna scriveva: 

Buon lavoro, nella cara Madrid settembrina. L’anno venturo ti imiterò per la scelta 
del tempo; i miei agosti spagnoli sono stati una fregatura per il caldo e il non trovar 
nessuno. Salutami Nieto, D. Alonso, Cano, Aleixandre, De Luis, se li vedi 49.

    Leopoldo de Luis Bodini l’aveva conosciuto nell’estate del 1959 50; ed era stato 
sicuramente durante quella “charla”, della quale il poeta spagnolo conservava un “excelente 
recuerdo” 51, che gli aveva donato una copia della raccolta Teatro Real con una lunga dedica 
nella quale esprimeva al contempo stima e  amicizia: “A Vittorio Bodini, / amigo de la poesía 
española y amigo mío verdadero desde / hoy, en una entrevista que por tantos motivos 
le agradezco. / Muy afectuosamente” [54]. Inoltre, sempre a quella giornata di agosto e 
all’entrevista ora allusa, supponiamo sia legato l’esile fascicoletto- numero di marzo 1953 di 
“Ágora. Cuadernos de poesía” con i Cinco poemas de José Luis Gallego 52 [55] presente 
nella biblioteca di Bodini. Sicuramente infatti di quest’ultimo poeta, a cui era legato da uno 
stretto rapporto di parentela, Leopoldo de Luis gli aveva parlato, segnalando anche l’inedita 
Vida hasta hoy, per la quale Vicente Aleixandre aveva preparato un breve prologo. Anzi 
proprio a questo proposito gli avrebbe scritto, dispiaciuto, poche settimane più tardi 
scusandosi per aver dimenticato di spedirglielo (la copia pronta si era perduta tra altri fogli): 
“Ha sido usted tan amable, y ha demostrado tanto interés por este asunto” 53. 
     La relazione cordiale subito stabilita (con il conseguente compiacimento e auspicio 
di nuovi incontri: “me llenó de alegría descubrir su amistad y tener ocasión de dejar 
establecidos unos lazos de cordialidad y relación afectuosa. Espero que surjan nuevas 
y gratas oportunidades para afianzarlos” 54) era destinata comunque ben presto a 
intensificarsi. Se già infatti Leopoldo de Luis chiudeva questa lettera mettendosi a sua
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48 Nell’estate del 1959, ad esempio, Bodini aveva cercato libri e articoli, oltre che alla Biblioteca Nacional, all’emeroteca e in 
varie librerie antiquarie, ma non sempre con i risultati sperati. Confessava a Macrí: “Ho avuto un po’ di fortuna solo all’Emeroteca. 
Ho comprato molti libri, ma si compra solo quello che si trova, non quello che si cerca” (lettera del 15 agosto, in BME).

49 Lettera del 22 settembre 1960 (ivi). I saluti per gli amici spagnoli, insieme alla richiesta di informazioni per interposta 
persona, erano infatti una consuetudine fra Bodini e Macrí, e questo fino dagli anni più giovanili. Era Macrí il 2 dicembre del 1945 
a chiedere a Bodini di rivolgersi a Dámaso Alonso per avere un consiglio su come comportarsi per il nulla osta alla stampa dei 
versi di Machado che ritardava. E ancora nel gennaio del 1946 a pregarlo di ringraziare il poeta spagnolo per la “squisita cortesia” 
con cui si era offerto di ospitarlo (addirittura aggiungeva: “decidi tu stesso se posso accettare”, ivi).

50 Ricaviamo il dato dalla citata lettera a Macrí del 31 agosto 1959: come ricordavamo, Bodini era rientrato in Italia il 
giorno precedente.

51 Lettera di Leopoldo de Luis del 21 settembre 1959 (in AVB).

52 Questo il titolo del “cuaderno” n. 20. Come precisato sulla quarta e all’interno, i quaderni pubblicavano ogni mese i versi 
che, tra i presentati, avevano superato la selezione (quelli di Gallego figuravano alle pp. 95-108).

53 Lettera del 21 settembre 1959 cit.  (in AVB).

54 Ibidem.
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disposizione “como amigo sincero”, nella successiva la non convenzionalità delle sue parole 
sarebbe stata confermata da un “No olvide que, desde su viaje anterior, tiene usted en mí 
un amigo verdadero” 55. Né rimangono dubbi sulla sincerità di questa affermazione se si 
considera che erano inserite in una lettera di ringraziamento per un articolo che Bodini aveva 
scritto (ne parleremo più avanti) proprio su José Luis Gallego e il cui tono corrispondeva a 
una decisissima “muestra de solidaridad”. 
      Al di là di questo, però, c’era da parte di Leopoldo de Luis un generale apprezzamento 
e interesse per Bodini e per i lavori che aveva in corso: su Góngora e sul surrealismo. Due 
temi che, in quella stessa lettera, non esitava a definire “tan sugestivos” e che in qualche modo 
legava tra loro non solo per la loro oggettiva importanza (“porque si la huella del cordobés 
perdura, la del superrealismo, concretamente en España, es innegable y fecundísima”), ma 
anche per quella sorta di filo di continuità che si poteva stabilire tra autori così diversi e così 
lontani nel tempo: “es claro que Góngora influyó en poetas surrealistas españoles, como el 
mismo Aleixandre, y que su imagen violenta y fabulosa se anticipó en cierto modo a la visión 
del superrealismo” 56.
     Non termina qui comunque l’elenco dei poeti e scrittori con i quali Bodini fu in 
contatto. Rimane da aggiungere, tra gli altri, Carlos Bousoño a cui il critico italiano si 
rivolse nel 1955 per chiedere informazioni sulla sua bibliografia e su come reperire certi libri 
esauriti. Il poeta – che gli confermava di conoscere quanto dei suoi versi aveva già tradotto e 
pubblicato su rivista (una versione italiana “estupenda”) – si metteva subito a disposizione 
per procurargli Hacia otra luz e per inviargli dati bibliografici: in primo luogo gli studi di Cano 
e di Vicente Aleixandre 57 [49]. Poi nuovamente gli avrebbe scritto una ventina di giorni più 
tardi per mandargli alcuni indirizzi e per annunziare l’imminente pubblicazione della seconda 
edizione della Teoría de la expresión poética, del volume su Aleixandre e di un nuovo libro di 
poesia, Noche del sentido, di cui allegava cinque poesie inedite 58. 
    Ed ancora vanno citati i fratelli Goytisolo: non solo Juan – di cui, come noto, Bodini 
tradusse il romanzo Fiestas – ma anche José Agustín. Quest’ultimo, nell’autunno del 
1959, gli aveva spedito (su suggerimento di Macrí, che aveva incontrato a Barcellona) due 
suoi libri, El retorno e Salmos al viento, insieme a un estratto di sei poesie di Claridad 59. 
Inoltre pochi mesi dopo lo informava che Einaudi avrebbe pubblicato il romanzo Las 
afueras del fratello Luis e che entrambi speravano che la traduzione venisse affidata a
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55 Lettera dell’8 febbraio 1960 (ivi).

56 Ibidem.

57 Cfr. la lettera di Bousoño del 6 dicembre 1955 (ivi).

58 Lettera del 27 dicembre 1955 (ivi).

59 Di Bodini aveva avuto “tan buenas referencias”, come persona e come studioso. Rallegrandosi quindi di aver avuto 
l’opportunità di entrare in contatto con lui, lo invitava ad essere suo ospite a “El Paraíso”, la casa a una cinquantina di chilometri 
da Barcellona che condivideva con i fratelli (lettera di José A. Goytisolo del 27 ottobre 1959, in AVB). Tramite Macrí, a cui scriveva 
in quella stessa data, comunicava inoltre di essere disposto a prestargli il dattiloscritto delle poesie di Claridad, nel caso fosse 
interessato a leggerle prima della stampa (lettera del 27 ottobre 1959, in Laura Dolfi, José A. Goytisolo: poesia e teoria poetica. 
Dodici lettere inedite, in  “La Torre di Babele”, n. 2, 2004, p. 94).
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lui 60. Inoltre, agli inizi del 1961, lo ringraziava per l’attenzione dedicata ai suoi versi 61 
manifestando a sua volta interesse per Bodini poeta (“Mi hermano Juan y Castellet me han 
hecho grandes elogios de Ud.”, scriveva tra l’altro, avanzando l’ipotesi di un possibile, e 
abbastanza prossimo, incontro romano 62). D’altronde dell’interesse di José A. Goytisolo per 
le poesie di Bodini rimane, come prova evidente, la versione spagnola di Calle del Pez uscita 
su “Poesia de España”: al giovane direttore di questa rivista, il poeta Ángel Crespo, Bodini 
avrebbe scritto qualche tempo dopo proprio per indicazione di Goytisolo 63.

     Attraverso le informazioni ricevute (o la mediazione esercitata) dagli amici poeti e 
scrittori negli anni 40 Bodini era entrato in rapporto anche con importanti autori meno 
facilmente raggiungibili: mi riferisco a colro che avevano scelto l’esilio e con i quali quindi 
era possibile instaurare solo una relazione ‘a distanza’. Mi limito a citare Pedro Salinas, con
 il quale esistono testimonianze di un rapporto epistolare (il poeta si trovava a Baltimora) 
dal dicembre del 1947, cioè in una data coincidente con il soggiorno spagnolo di 
Bodini e assai ravvicinata a quel progetto di libro-antologia pensato per l’editore Guanda 
di cui troviamo traccia in una lettera a Macrí 64 (l’intenzione di tradurre i suoi versi 
risaliva comunque ad anni ancora precedenti 65), ma che si sarebbe concretizzato solo 
nel 1958. Completato poi il libro da una breve selezione di versi uscita in disco. 
    Tra i contatti epistolari con altri poeti esuli va citato inoltre Luis Cernuda a cui Bodini 
si era rivolto per avere l’autorizzazione a pubblicare alcune poesie nell’antologia surrealista. 
Il poeta, comunicato il proprio consenso – da Città del Messico nell’autunno del 1959 66 – 
entrava subito in merito alla propria adesione al surrealismo ribadendone i ridotti 
limiti cronologici; poi, ricollegandosi ai quesiti avanzati dal critico italiano (i suoi libri 
erano introvabili), gli segnalava un’intervista pubblicata sulla rivista madrilena
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60 Lettera a Bodini del 3 agosto 1960 (in AVB). Della traduzione, uscita in effetti da Einaudi l’anno successivo (I sobborghi, 
1961), venne  incaricata però Luisa Orioli.

61 Bodini l’aveva avvertito che stavano pensando di tradurre alcune sue poesie per “Letteratura”; per questo Goytisolo ne 
avrebbe chiesto notizie anche a Macrí (lettere del 20 marzo e 15 aprile 1961, in Laura Dolfi, José A. Goytisolo: poesia e teoria 
poetica, cit., pp. 102-3).

62 Lettera di José A. Goytisolo del 24 febbraio 1961 (in AVB). Probabilmente incontri di questo tipo si ripetettero più volte: 
dei bei momenti passati insieme a Roma lo ringraziava ad esempio, a suo nome, Ton il 4 marzo 1965 (in AVB).

63 E Crespo, dichiarandosi “su amigo y admirador”, si offrì subito di inviargli altri eventuali numeri della rivista (lettera a 
Bodini del 15 dicembre 1961, ivi  [62] ). Né si dimentichi che, più di un decennio più tardi, il suo nome comparirà tra quelli dei 
partecipanti all’incontro in ricordo di Vittorio Bodini: Bari, 20 marzo 1975.

64 Del 9 ottobre di quel 1947 (in BME).   

65 Salinas era infatti fin dall’inizio nella lista degli autori affidati a Bodini in vista della citata antologia novecentesca (“a te 
il Salinas a me il Guillén”, confermava Macrí il 4 aprile 1946, ivi).  Sulla prima attività ispanistica di Bodini si veda Laura Dolfi, I 
progetti di un giovane ispanista, in L’ermetismo e Firenze, a cura di Anna Dolfi, Firenze University Press (in corso di stampa).

66 Si veda la lettera del 15 settembre (AVB).
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“Indice” 67 ed annunziava l’invio del suo Historial de un libro: un articolo fondamentale dove 
ripercorreva il proprio itinerario poetico e biografico 68 (Bodini l’avrebbe citato nel saggio 
introduttivo della sua antologia 69). 
     Né tra coloro che erano fuori patria possiamo trascurare Juan Larrea, che Bodini 
rintracciò anche grazie all’esatta informazione ricevuta da Cernuda che, nella lettera ora 
citata, precisava: “creo que es en la actualidad profesor de una universidad argentina, 
acaso la de Córdoba”. Infatti dall’argentina Córdoba, il 4 ottobre de 1960, arrivava la risposta 
del poeta: iniziava così un’importante rapporto di collaborazione 70 che avrebbe portato alla 
pubblicazione di Versión celeste. Alle poesie che Bodini stampò nel 1963 nell’antologia 
surrealista si sommò infatti ben presto la proposta di riunire tutte quelle edite e inedite di 
Larrea 71; ad entrambe queste iniziative – una realizzata e l’altra da realizzare – rimandava 
la dedica a un Bodini “traductor” (oltre che “buen amigo”) con la quale Larrea gli si rivolgeva 
nell’agosto del 1966 inviando il libro Pintura actual 72 che aveva pubblicato due anni prima, 
nel 1964, in collaborazione con Herbert Read [78].
    I contatti con l’Ispanoamerica non si limitavano però ai soli poeti spagnoli in esilio; è 
significativo a questo proposito che due poesie di Dopo la luna – precisamente L’allo-
dola e la luna e Studio per la Sanfelice in carcere – compaiano, nella traduzione del 
nicaraguense Alfredo Barrera, a Managua sulla Revista de Cultura “La pez y la serpiente” 73 
[17],   [18],   [19],   [20]  che, diretta da un altro poeta nicaraguense Pablo Antonio Cuadra, 
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67 Ma di interviste a Cernuda non troviamo traccia nel numero di giugno (né nel precedente doppio di aprile-maggio); vi 
compare invece la Entrevista en México sobre España nella quale il direttore, Juan Fernández Figueroa, offriva valutazioni e 
commenti sui più noti poeti e narratori: Guillén, Aleixandre, Diego, Cernuda, García Lorca, Francisco Ayala, Camilo José Cela, 
Carmen Laforet, Anna María Matute, Juan Goytisolo, ecc. (in “Índice”, XIII, n. 126, junio 159, pp. 7-9 e 20).

68 In particolare, affermava: “al escribir el poema Remordimiento en traje de noche, encontré de pronto camino y forma para 
expresar en poesía parte de aquello que no había dicho hasta entonces. [...] uno tras otro, surgieron los tres poemas primeros de 
la serie que luego llamaría Un río, un Amor, dictados por un impulso similar al que animaba a los superrealistas”. Alludendo poi 
al proprio rifiuto dei “manierismos”, chiariva che a suo avviso “el superrealismo no fue sólo [...] una moda literaria, sino además 
algo muy distinto: una corriente espiritual en la juventud de una época” e, a questo proposito, dichiarava: “yo no pude, ni quise, 
permanecer indiferente”. E ancora: “Seguí leyendo las revistas y los libros del grupo superrealista; la protesta del mismo, su 
rebeldía contra la sociedad y contra las bases sobre las cuales se hallaba sustentada, hallaban mi asentimiento”: Historial de un 
libro (La realidad y el deseo), in “Papeles de Son Armadans”, anno IV, t. XII, n. XXXV, febrero 1959, pp. 134 e 137.

69 Cfr. la p. LXXXVI  del paragrafo dedicato a “Luis Cernuda” (in I poeti surrealisti spagnoli, Einaudi, Torino 1963). 
Nell’Appendice che chiudeva lo studio preliminare, Bodini avrebbe pubblicato anche questa lettera (ivi, p. CV).

70 Questa era infatti solo la prima delle molte lettere che si sarebbero succedute fino al maggio del 1970: le abbiamo 
pubblicate in forma frammentata nel 1993 e poi, in successione cronologica, nei già ricordati nn. 18 (1995) e 21-22 (1997) di “FGL, 
Boletín de la Fundación Federico García Lorca”.

71 Cfr. la risposta del poeta inviata dall’argentina Córdoba il 20 agosto 1966 (ivi, n. 18, pp. 136-37).

72 Come si legge nel postscriptum della ora citata lettera di Larrea del 20 agosto: “Le envío un librito 
Pintura actual con una conferencia” (ivi, p. 137).

73 Precisamente sul numero straordinario 7/8maggio 1965 (uscito nel maggio 1966). Le poesie di Bodini erano inserite 
in una Piccola antologia della nuova poesia italiana / Pequeña antología de la nueva poesía italiana, a cura di Pietro Cimatti e 
Bartolo Pento. Insieme a quelli di Bodini i versi di Giampiero Bona, Bartolo Cattafi, Pietro Cimatti, Luigi Compagnoni, Luciano 
Erba, Franco Fortini, Giovanni Giudice, Margherita Guidacci, Francesco Leonetti, Elio Pagliarani, Pierpaolo Pasolini, Nelo Risi, 
Rocco Scotellaro, David María Turoldo, Francesco Tentori, Andrea Zanzotto.
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vantava un prestigioso comitato di redazione: Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho, 
Ernesto Gutiérrez, Fernando Silva.

     Ma non basta: accanto ai poeti e agli scrittori geograficamente lontani c’erano 
quelli che, come sede del proprio esilio, avevano scelto l’Italia. Tra questi Bodini ebbe 
sicuramente modo di incontrare María Zambrano che – vissuta a Roma per undici anni prima 
di trasferirsi forzatamente in Francia nel 1964 – coincise con lui nella capitale per quasi 
quattro. Ma soprattutto a Roma, dal 1963 (vi rimase fino al 1977) risiedeva Rafael Alberti. 
Con Alberti Bodini era in corrispondenza epistolare dall’autunno del 1959, quando cioè il 
poeta si trovava ancora a Buenos Aires 74. Ancora una volta si trattava di chiedere 
l’autorizzazione a tradurre alcuni versi per l’antologia surrealista, che era in fase di avanzata 
progettualità. Dopo essersi presentato come “un poeta italiano [...] admirador de su poesía” 
ed averlo informato su quanto aveva tradotto e pubblicato, Bodini alludeva agli accordi già 
intercorsi tra Einaudi e Mondadori (che della sua opera aveva l’esclusiva), sollecitava la sua 
collaborazione per rintracciare alcuni testi critici irreperibili e soprattutto chiedeva notizie 
sul suo “primer encuentro” con il movimento francese, le sue “primeras lecturas”, gli autori 
che gli erano maggiormente interessati 75. E Alberti, il mese successivo, concedeva 
l’autorizzazione, annotava informazioni bibliografiche utili, forniva importanti chiarimenti sul 
proprio rapporto con il surrealismo (anche questa bella lettera, del 7 ottobre 1959 – come 
quella sopra citata di Cernuda – compare in appendice a I poeti surrealisti spagnoli 76). 
      All’attenzione che Bodini dedicava alla sua poesia si lega poi un biglietto, variamente 
illustrato da Alberti, inviato ancora da Buenos Aires l’8 febbraio 1963. Il poeta alludeva al 
libro e all’articolo ricevuti, annunziava l’invio di Poemas escénicos e de La arboleda, si 
rallegrava e si dimostrava grato per l’“heroico trabajo” portato a termine; anzi si soffermava 
su un paio di versi che a Bodini dovevano essere rimasti oscuri, come quella “niebla caporal 
de tabaco” (di un “mal tabaco”) di Muelle del reloj che non venne però inclusa nell’ampia 
antologia bilingue delle Poesie di Alberti che sarebbe uscita ne “Lo specchio” di 
Mondadori nel maggio del 1964. Precisamente a questo libro italiano si lega tra l’altro 
l’incontro tra Bodini e Alberti (auspicato dal poeta spagnolo in questo biglietto: “Espero 
verle en Milán o en Roma para el mes de mayo”  [67],  [68]), che avvenne come previsto 
a Milano, in casa dell’editore Mondadori, durante un ritrovo per festeggiare la pubblicazione 
dell’antologia 77. 
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74 Dall’epistolario, in AVB, risulta che il critico gli scrisse il 3 settembre 1959.

75 Ibidem. Ma su questo ritorneremo.

76 Cioè alle pp. CIV-CV del libro (Torino 1963).

77 Il poeta si era trasferito in Italia con la moglie María Teresa nel mese di giugno: lo comunicava a Bodini da Parigi, 
aggiungendo che sarebbero andati a Milano (“nos quedaremos a vivir”, precisava) in una data prossima all’uscita della traduzione 
delle poesie da Mondadori (lettera del 15 settembre 1963, in AVB). Infatti il libro – come risulta dal colofon – risale al maggio 1964 
(in R. Alberti, Poesie, a cura di V. Bodini, Mondadori, Milano).
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    Anche se la conoscenza personale risaliva all’anno prima – e cioè a un Incontro con 
Rafael Alberti avvenuto sempre a Milano alla presenza della moglie María Teresa León e 
della figlia Aitana (di cui Bodini avrebbe scritto su “Il Mondo”: ne parleremo più avanti) – 
quello organizzato da Mondadori fu dunque un “Inolvidable encuentro”, che segnò l’inizio di 
“una verdadera amistad” 78. A Roma poi gli appuntamenti furono ripetuti e vari; e indubbio 
l’apprezzamento che negli anni e più volte il poeta spagnolo espresse nei confronti di Bodini: 
anche solo le sparse dediche improvvisate su libri, od altro, rimangono a darne amichevole 
testimonianza. Ci limitiamo a ricordare quella annotata il 24 gennaio 1964 sull’elegante 
edizione argentina di Sobre los ángeles 79 che chiudeva l’allusione ai versi di questa raccolta 
tradotti per le ora citate Poesie (“hoy [...] echa a volar mis ángeles por el cielo de Italia”) 
con le parole  “cariño” e “admiración” 80 [70],  [71] ; o ancora  quel “A Vittorio Bodini, / 
gran poeta sobre todo” che si legge sotto la firma “R. Alberti – 69” sul margine destro di un 
disegno che registra invece sul lato sinistro, a mo’ di titolo i versi finali della bodiniana 
Canzone semplice dell’esser se stessi (da Metamor ): “Trovo / la morte e la paura” [94].
       Di Alberti d’altronde Bodini tradusse molto: altri infatti i libri che si aggiunsero (l’edizione 
autonoma di Degli angeli, Il poeta nella strada e Roma, pericolo per i viandanti) 81, ma 
insieme a questi non va dimenticata quella poesia che aveva deciso di dedicargli, un “Grande 
y extraño poema” 82 non a caso intitolato Le mani del Sud 83, giacché la meridionalità era un 
altro importante elemento che li univa: salentino, del sud della Puglia, Bodini, e andaluso, 
della parte più meridionale dell’Andalusia, della provincia di Cadige, Alberti. Numerosi, si 
diceva, gli appuntamenti e i momenti passati insieme 84, in conversazioni a due o in più 
ampia compagnia: spesso con Antonella Minelli, moglie di Bodini, o con amici comuni 
dato che la condizione di esule del poeta spagnolo fungeva da elemento catalizzatore
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78 Lo ricordava lo stesso Rafael Alberti nel suo En el homenaje a Vittorio Bodini, in Le terre di Carlo V, cit., p. 612. Era stato 
poco più tardi che si erano rivisti: “Sono stato a lungo con Alberti. Si trasferisce a Roma”, leggiamo infatti in una lettera a Macrí 
del 12 novembre 1963 (in BME).

79 Tirata, in quattrocento esemplari numerati, da Losada di Buenos Aires nel 1962 e comprensiva di un inserto con dodici  
xilografie di Louis Seoane.

80 Pubblicato (come il successivo Roma, pericolo per i viandanti) da Mondadori in due successive edizioni nella collana “Lo 

Specchio”: Rafael Alberti, Il poeta nella strada: poesia civile. 1931-1965, a cura di Vittorio Bodini, Milano 1969 e 19762    [216],  
[217] .

81 Numerose anche le richieste di piccoli interventi, che costituivano però un ostacolo per la realizzazione di lavori più 
impegnativi. E di questo Bodini si lamentava, stremato, anche con Macrí che insisteva perché inviasse delle brevi traduzioni per 
“Quartiere”: “Tutti mi sollecitano di qua e di là traduzioni di Alberti su misura [...]. Sembra che io sia diventato l’amministratore 
delegato della musa di Rafael in Italia” (cartolina postale del 26 dicembre 1965, in BME).

82 Così l’aveva definito Alberti, En el homenaje a Vittorio Bodini, cit., p. 614.

83 Lo si veda in Vittorio Bodini, Tutte le poesie, a cura di Oreste Macrí, cit., pp. 186-87.

84 Essendo le visite in casa Alberti anche l’occasione per scoprire e consultare testi non facilmente reperibili. L’11 luglio del 
1965 Bodini scriveva ad esempio a Macrí di aver  “visto a Roma in casa di Alberti alcune copie di «Octubre» in una delle quali vi 
era il famoso intervento di A[ntonio] Machado [...] credo che si tratti del n. 6 dell’aprile 1933” (in BME).
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per l’espressione di una più corale e affettuosa solidarietà. 
      È significativo, infatti, che ai versi più ‘ufficiali’ che molti anni più tardi il poeta spagnolo 
scrisse su Bodini, in memoria, se ne aggiungano altri, improvvisati e scherzosi 85, come quelli 
intitolati El ángel de los bigotes (Vittorio Bodini)  [81], il cui titolo riecheggia quello di una 
poesia di Bodini 86 e che trovano un parallelo figurativo nel ritratto dell’“ángel griego de los 
bigotes” che Alberti abbozzò su un tovagliolino di carta durante una cena in una trattoria 
romana [82] (ma la stessa perifrasi la ritroveremo nella dedica all’edizione italiana di Sobre los 
ángeles [83] [84]). Era poi il Trastevere popolato di gatti, dove il poeta spagnolo viveva, 
ad affermarsi come protagonista di un altro disegno-poesia (un doppio cuore trafitto 87)
tracciato di getto a ricordare, forse al termine di una serata (siamo ora nel 1966), quel 
gruppetto di amici ispanisti con i quali la frequentazione era più abituale: Vittorio Bodini e 
la moglie Antonella Minelli naturalmente, e poi Marcella Ciceri con il marito Mario Eusebi, 
anche lui professore all’università di Roma, o Ignazio Delogu 88 con la moglie Eugenia  [85].
     La casa di Alberti costituiva d’altronde un punto di incontro, oltre che per chi nella 
capitale viveva, anche per coloro che vi passavano occasionalmente 89: critici, poeti artisti 90. 
Tra i poeti spagnoli si pensi come unico esempio a un altro esule, sia pur volontario, 
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85 O persino intenzionalmente irriverenti, come la dedica che Alberti annotò sul volumetto degli Oscar Mondadori uscito nel 
1967 (vi erano riuniti i tre pezzi teatrali El adefesio, El trébol florido e La Lozana andaluza tradotti da Luraghi e Puccini) e dove 
la perifrasi definitoria “gran puttano andaluz” rimandava sia alla protagonista della terza opera tradotta, sia alla meridionalità 
ispanizzata (e a lui fraterna) di Bodini [87].

86 L’angelo dei baffi, da Zeta, in Tutte le poesie, cit., pp. 175-76. Lo stesso Alberti ricordava che, precisamente nel periodo in 
cui scrisse questa poesia, Bodini si era lasciato crescere “unos anchos y puntiagudos bigotes”. La poesia costituiva quindi “algo 
así como un irónico y dramático autorretrato” (En el homenaje a Vittorio Bodini, cit., p. 612).

87 È questo tra l’altro uno dei tre elementi (insieme al chiudersi dell’“ultima osteria” e ai “gatti che emergono dalle fenditure”) 
fissati da Alberti a caratterizzare la “notte trasteverina, già alta e sola”. Cfr. “[quando] qualche giovane innamorato senza speranza 
disegna un cuore, trapassato da una freccia, sulla penombra dei muri” (Rafael Alberti, Prologo all’edizione italiana, in Roma, 
pericolo per i viandanti. 1964-1967, a cura di Vittorio Bodini e con prologo dell’autore, Mondadori, Milano 1972 [218], p. 15). 
Questo libro è stato ripubblicato nel 2000 dalla casa editrice fiorentina Passigli nella collana “Passigli Poesia. Testi scelti da Mario 
Luzi” [219].

88 Cfr.: “quasi tutte le notti Rafael e io uscivamo a prendere un caffè o, più spesso, un quarto di vino dei Castelli, in una delle 
tante rivendite del Trastevere [...]. Spesso ci faceva compagnia Vittorio Bodini, poeta e ispanista raffinato, traduttore [...]. 
Vagavamo per le strade del Trastevere […]” (Ignazio Delogu, Rafael Alberti. Italiano, romano e anticolano, in “Annali della Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere”, Università di Sassari, n. 7, 2010, p. 250).

89 Si veda: “La vicinanza di Roma alla Spagna fece sì che un numero sempre maggiore di spagnoli andasse a fargli visita. 
Per molti anni la vera ambasciata di Spagna in Roma fu la casa degli Alberti in Via Garibaldi” (ibidem).

90 Talvolta anzi fu proprio Bodini ad essere il tramite per incontri e conoscenze. Basta pensare al pittore Antonio Bueno 
che il 21 ottobre del 1964 scriveva a Bodini: “sarò di nuovo a Roma domenica e lunedì per chiudere la mostra e riprendere le 
opere [...]. Avrei piacere anche di poter conoscere Alberti. Potresti tu combinare un incontro? Te ne sarei molto grato” (in AVB). 
Ma questa funzione ‘di raccordo’ Bodini l’avrebbe esercitata anche in situazioni molto diverse, come quando Macrí, scrivendogli 
che Guillén per un’imprevista frattura multipla era stato operato, lo pregava “di comunicare la notizia a Alberti e altri amici” 
(cartolina del 12 marzo 1970, in BME).
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Jorge Guillén, che nel 1964, scriveva a Macrí: “La prima persona con cui ho parlato per 
telefono a Roma è stato il nostro amico Bodini. Oggi pomeriggio andremo insieme a casa 
di Alberti” 91. Bastano queste poche parole a far intuire quella fitta rete di legami che, nel 
nome della cultura e di una comune passione, legarono Bodini al mondo spagnolo e il mondo 
spagnolo a Bodini. Non stupisce quindi, in anni diversi, vedere l’immagine di Alberti e/o 
quella di María Teresa León, fissate in una fotografia insieme a Bodini in occasioni ufficiali: la 
presentazione di un libro, come la presenza dell’ispanista Carmelo Samonà e del germanista 
Paolo Chiarini sottintendono, e l’inaugurazione di una mostra (in questo caso probabilmente 
siamo nel 1966 92  [75],  [76]). Non marginale infatti, il rapporto che coinvolgeva, insieme 
al poeta e al suo traduttore, le rispettive mogli; ne troviamo una testimonianza in un libro 
di María Teresa León, Fábulas del tiempo amargo, uscito in Messico nel 1962 e donato tre 
anni dopo ai Bodini con una doppia dedica: “A Vittorio” (“recuerdo de una noche toledana”) 
e “A Antonella” (“con mi cariño”) [74]. Una doppia dedica compare poi, nel successivo 1966, 
anche su un libro di Alberti, precisamente sul frontespizio del García Lorca stampato nei 
Tascabili “Giano” della milanese Compagnia Edizioni Internazionali, dove la firma 
dell’“admirador / y gran amigo” è completata da un doppio schizzo: della “bella Antonella” 
con mantilla e ventaglio e del “más hermoso” Vittorio con i baffi scuri [79], [80]. L’amicizia 
poi si sarebbe estesa alla più ampia dimensione familiare; basta pensare all’affettuoso 
appellativo “tío” con cui Alberti si rivolgeva alla piccola Valentina dedicandogli, nel giorno del 
suo onomastico, un quadro e un paio di teneri versi: “Valentina sólo hay una / con su perro 
va a la luna” 93 [102]. 
   Soprattutto comunque intenso il rapporto tra il poeta spagnolo e Bodini basato – 
dicevamo – su una comune, forte, passione letteraria rinvigorita dalla condivisione 
cameratesca di bevute in osteria e passeggiate notturne. Era lo stesso Alberti ad offrirne 
uno squarcio nel Prologo all’edizione italiana di Roma, peligro para caminantes tracciando 
un espressivo ritratto del critico salentino:

[…] grande amico mio e magistrale traduttore […] veniva sempre da Bari o da 
Pescara, con aria stanca, ma pronto in ogni istante a bere un whisky o più di un
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91 Lettera del 6 ottobre 1964, in Jorge Guillén – Oreste Macrí, Cartas inéditas (1953-83), Edición al cuidado de Laura 
Dolfi, Con un estudio preliminar sobre Guillén e Italia, Pre-textos, Valencia 2004, p. 163. Come noto Guillén, a partire dal 1954 
soggiornò spesso in Italia: Firenze, ma anche Roma (romana infatti, come noto, la sua seconda moglie). A un possibile incontro, 
allude una cartolina di auguri inviata a Bodini proprio durante un soggiorno romano di Guillén: “¡Feliz Año Nuevo! A ver si nos 
vemos alguna de estas tardes” (cartolina manoscritta del 12 gennaio 1961, in AVB).

92 Risale infatti al 1966 il numero monografico della rivista “Le arti” dedicato a Aligi Sassu che, nella fotografia, Rafael 
Alberti sorregge col braccio. Molte altre naturalmente erano state le occasioni ufficiali alle quali Bodini aveva preso parte, come la 
consegna della “targa” ad Alberti a Grosseto di cui scriveva a Macrí il 4 dicembre 1969 (VBE).

93 Scritti con la tipica grafia multicolore e completati dalla dedica “con el cariño de su tío / Rafael Alberti” e dalla data “14 II 
1971 Roma”, di poco successiva quindi alla scomparsa di Bodini. Ma si pensi anche agli “Auguri” per Antonella e Valentina dipinti 
“recordando a Vittorio” nel 1981 [103].
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bicchiere di vino in qualunque osteria, nella più umile. Vittorio allora si mostrava 
allegro, fantastico, euforico, e il suo strano riso come raschiato da una carta vetrata, tra 
barcollamenti e spintoni del suo avanzare singolarissimo, si conficcava lassù nel buio 
della notte trasteverina. Insieme […] scoprivamo il segreto delle insidiose viuzze, con 
le loro porte chiuse, i muri screpolati, i panni ondeggianti da balcone a balcone, le 
impreviste immondizie […]. Insieme imparammo il nostro Trastevere, la sua sozza  e 
sgangherata miseria, il suo mistero e incanto popolare, estatico e rumoroso, muto 
improvvisamente e solitario 94.  

       Già in queste righe, che si concludevano con l’affermazione della continuità di un 
legame che andava oltre la morte e proprio nel nome della parola poetica:

in queste poesie […] sento il respiro di Vittorio, il caldo palpito del suo profondo sangue 
di poeta […]. Sta qui la sua parola italiana a fronte della mia parola spagnola, che si 
guardano, si abbracciano, sul bianco volubile di ogni pagina

ritroviamo quegli elementi che Alberti avrebbe fissato nella poesia scritta in memoria 
dell’amico, dove appunto ne ricordava la persona (la risata 95, l’incerto procedere e l’amabile 
compagnia 96, la “amistad tan clara”), l’abilità di critico-traduttore (“perdurable signo 
luminoso” della sua voce), il sentire comune: “repetíamos / tantas cosas iguales / del 
corazón” 97 [97],  [98].
      Ma al di là di queste parole, l’apprezzamento di Alberti si concretizzava –  quasi a 
proporre un, sia pur dispari, scambio – nella traduzione di due poesie: Innesto 13 e Night III. 
In questo caso l’intervento amicale era duplice poiché la rivista che le pubblicò, e proprio 
in apertura al numero, era la madrilegna “Poesía española” 98 diretta dal più volte ricordato 
José García Nieto che infatti, ricevuti i testi da Bodini, si affrettò a rispondergli (da Madrid, 
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94 Rafael Alberti, Roma, pericolo per i viandanti, cit., pp. 13-14.

95 Cfr. “oigo siempre tu risa” (v. 2) e inoltre: “a veces reía con garraspera, como un gato, entre tierno y arisco, a punto de 
saltar” (Rafael Alberti, En el homenaje a Vittorio Bodini, cit., p. 612).

96 Cfr. “tu paso roto a veces en la calle de noche, /  el brazo tuyo” (vv. 3-4). Scriveva ancora Alberti: “conviví con él tanto 
tiempo, y sobre todo tantas noches [...] por las calles y plazas, repletas de basuras y gatos, de nuestro muy querido Trastevere. 
De cuánto por allí hablamos, cuánto vino bebimos, cuántos  poemas recitamos [...] casi ni nosotros mismos podemos ya saberlo” 
(ibidem).

97 Ai vv. 5, 15 e 6-8. Ricaviamo l’immagine del manoscritto di Alberti e della traduzione di Francesco Tentori Montalto dalle 
tavole inserite tra le pp. 15 e 16 del volume Omaggio a Bodini, a cura di Leonardo Mancino, Con una poesia in grafico di Rafael 
Alberti ed un disegno di Marcello Tommasi, Lacaita Editore, Fasano 1972. Si noti, in calce alla traduzione la nota nella quale 
Tentori – comune era la passione per la Spagna e per la sua poesia – si riferisce a un incontro “nelle vie notturne di Madrid 
invernale” con un Bodini vitalissimo, “aureolato di un giocoso delirio”.

98 Cfr. Dos poemas de Vittorio Bodini traducidos por Rafael Alberti, in “Poesía española”, Segunda época, n. 179, 
noviembre 1967, pp. 1-2. Non furono queste, come noto, le uniche traduzioni in spagnolo delle poesie di Bodini; tra quelle 
susseguitesi negli anni ci piace menzionare in particolare quelle di José Carlos Rovira Soler come testimonianza, insieme 
all’indubbia stima per il poeta, dell’adesione a un mondo culturale scoperto, per mediazione di Oreste Macrí, durante la giovanile 
permanenza a Firenze presso l’Istituto Ispanico da lui diretto (cfr. “[estas páginas] sirvan ahora sólo como recuerdo de este poeta, 
en cuya lectura hemos puesto una elevada dosis de afecto, y como homenaje en la zona cultural de un país, el nuestro, que le fue 
segunda patria” (J. C. Rovira Soler, Tiempo y Sur en la poesía de Vittorio Bodini, Universidad Nacional de Educación a distancia, 
Centro Regional de Elche 1979, p. 21).
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il 6 ottobre 1967) esprimendo, di fronte a quei “poemas [...] muy buenos”, oltre alla propria 
“alegría” e “gran placer”, un esplicito ringraziamento per quella inaspettata occasione di 
proporre ai lettori versi ancora non noti e ad opera di un così illustre traduttore [91]. La 
pubblicazione tra l’altro fu immediata: nel numero di novembre (e non in quello successivo 
di dicembre, come pensando di essersi sbagliato il poeta spagnolo annunziava nel 
postscriptum alla sua lettera 99). 
      La profonda stima che Alberti nutriva per Bodini si riflette inoltre in un articolo 
che Carmen Laforet pubblicò molti anni più tardi – in occasione del convegno 
organizzato nel 1980 all’Università di Roma 100 – su uno dei più diffusi quotidiani spagnoli,
“El País” 101, come intenzionale omaggio all’ispanista scomparso (ma questa 
testimonianza pubblica era stata preceduta dalle varie espesse privatamente 
da quanti in Spagna di Bodini apprezzavano la persona e lo studioso: 
Aurora de Albornoz 102, Dámaso Alonso 103, Rafael Morales 104, José

27

Tra vita e opere: scritti, documenti, lettereLaura Dolfi

26

99 Supponendo che il numero di novembre fosse dedicato al centenario della nascita di Rubén Darío. Invece – come 
abbiamo constatato consultando la rivista – al poeta nigaraguense si riferiva il precedente n. 178, di ottobre: lo stesso García 
Nieto vi aveva pubblicato una poesia, Carta sin acabar. La confusione era nata probabilmente dal fatto che, tra le molte riviste 
che stampavano numeri speciali per l’importante ricorrenza (“Ínsula”, “Estafeta literaria”, “Cuadernos hispanoamericanos”, ecc.), 
c’era anche “Mundo hispánico” che – sempre diretta da García Nieto (si veda la carta intestata della lettera) – aveva 
commemorato Darío nel numero di settembre.

100 I cui lavori, insieme a quelli tenuti a Bari e Lecce, furono riuniti nei citati atti Le terre di Carlo V, Studi su Vittorio Bodini 
del 1984. A rappresentare le due patrie bodiniane comparivano in copertina il Ritratto di Bodini del pittore salentino Lino Paolo 
Suppressa e sulla quarta i Simboli bodiniani del pittore spagnolo José Ortega che, esule in Francia, negli anni 60 espose i suoi 
quadri anche a Roma   [100],   [101].

101 Cfr. Carmen Laforet, Noticia de Vittorio Bodini, in “El País”, 10 agosto 1980, p. 7.

102 Si veda: “Fue una sorpresa dolorosísima [...], para mí era la imagen de la vida misma. / No puedo borrar de la memoria 
aquel entusiasmo suyo por las pequeñas cosas; aquella incansable ansia de vivir. / Quisiera conocer más de su obra, así estaría 
más cercano”. E ancora: “Todavía lo estoy [conmovidísima]” (lettere a Macrí del 17 gennaio e 25 febbraio 1971: in preparazione 
per la stampa).

103 Cfr. “Lamento mucho la inesperada muerte de Vittorio Bodini. Yo, por lo menos, no tenía la menor idea de que estuviera 
enfermo. Voy a hablar con Cano, por si no lo supiera, para que hagan una necrología en Ínsula” (lettera a Macrí del 26 gennaio 
1971, in preparazione per la stampa). Ma a Cano, come vedremo, la notizia arrivò tre mesi più tardi.

104 Che comunicava a Macrí il proprio, profondo, sconforto: “Me enteré por tu carta de que había muerto mi muy querido 
Vittorio Bodini. ¡Qué pena! No olvidaré nunca sus valores humanos, que estaban por encima incluso de sus también 
extraordinarios valores intelectuales. ¡Y cuánto nos quería a sus amigos españoles y a las letras del ámbito hispánico! La última 
vez que le vi fue contigo y le encontré como tembloroso, nerviosísimo.¡Qué pena! ¡Qué pena! No puedo hacerme a la idea de 
que haya muerto, y le quiero imaginar vivo allá en su Roma. Casi se me saltaron las lágrimas cuando leí tu carta con la tristísima 
noticia” (lettera del 28 febbraio 1971 [96]: cfr. Laura Dolfi, Rafael Morales escribe a Oreste Macrí (once cartas inéditas), in 
Epistolarios del siglo XX, “Cuadernos AISPI”, n. 3, 2014, p. 226. Si veda poi il successivo, breve, “homenaje” dove di Bodini 
ricordava l’abilità di traduttore (era un “poeta legítimo”, dalle sue versioni “tan acertadas, tan vividas”, traspariva “no sólo su aguda 
inteligencia, sino también el vivo fulgor de su corazón sensible”) e il “reguero diamantino de amistad, de cordialidad, de simpatía” 
che aveva lasciato in coloro che l’avevano conosciuto (Omaggio a Bodini, cit., p. 221).
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Luis Cano 105, etc.). Carmen Laforet precisava di averlo conosciuto solo indirettamente, 
troppo tardi, nel 1972, attraverso le parole di Alberti, che di fronte a lei non aveva esitato 
a definirlo “un traductor genial, un hombre genial, un poeta genial”. Aveva così cercato di 
comprenderne meglio la personalità (che considerava “compleja y fascinante” sia dal 
punto di vista intellettuale che umano), informandosi dei libri e del profondo legame con la 
Spagna, ricostruito attraverso una visita alla sua casa romana e un colloquio con la moglie 
Antonella 106 che gli aveva raccontato aneddoti, mostrato libri, fotografie, ritagli di giornale. Era 
riuscita in questo modo a completare la primitiva immagine della sua genialità – già fusa con 
quella “vaga forma neblinosa de un poeta noctámbulo y bohemio” emersa dal racconto delle 
passeggiate notturne o delle soste nelle osterie del Trastevere alle quali Alberti alludeva nel 
citato prologo a Roma, peligro para caminantes – con i pezzi narrativi sulla Spagna, con il 
suo percorso di avvicinamento a García Lorca, ai poeti e scrittori del Novecento e a quel 
mondo dell’ispanismo italiano al quale anch’egli infine era appartenuto [99].

     Se del rapporto con Rafael Alberti rimangono numerose tracce e testimonianze, poco 
sappiamo sugli incontri con altri poeti e scrittori che soggiornarono in forma non stabile in 
l’Italia; tra questi coloro che passarono – per impartire lezioni, discorsi o conferenze – 
dall’Instituto Español de Lengua y Literatura di Roma, che venne inaugurato proprio in quel 
1949 che coincide per Bodini con la chiusura del triennio madrileno e con il rientro nel nativo 
Salento (ma con le varie rappresentanze diplomatiche spagnole in Italia Bodini era stato 
inevitabilmente in contatto già prima 107). Benché per tutti i primi anni 50 si trovasse lontano 
dalla capitale, non gli era certo sfuggito il ruolo fondamentale che questo centro esercitava 
per la diffusione della cultura spagnola in Italia (vi passarono illustri personaggi: per
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105 Informato “tardíamente” da Aurora de Albornoz era rimasto impressionato “muy profundamente” (lo scriveva quest’ultima 
a Macrí il 28 aprile 1971). Lo stesso Cano d’altronde, pochi giorni prima, aveva confermato a Macrí la sua pluriennale stima 
e amicizia per Bodini: “Tenía sin duda mucho talento, del que aun podíamos haber esperado grandes frutos”; “nutría por él 
mucha simpatía y afecto. Le conocí en una etapa primera madrileña, hace más de veinte años”. Inoltre, pensando di ricordarlo su 
“Ínsula”, per non pubblicare “una seca noticia”, chiedeva a Macrí una “breve semblanza” nella quale risaltasse ciò che la sua 
opera poetica e critica aveva rappresentato (lettera del 25 aprile 1971, in Laura Dolfi, Lettere inedite su una rivista..., cit., p. 636). 
Nessun articolo però venne pubblicato nei numeri immediatamente successivi. Un personalissimo Saluto a Vittorio Bodini 
d’altronde Macrí l’aveva pubblicato  sul n. 46 della rivista salentina “L’Albero” (pp. 3-4) dove, sulla scia del Llanto per Ignacio, ne 
ricordava la “grazia e generosità di uomo e di poeta”. Ma si trattava di pagine in memoria di un’amicizia, singola e corale (“Ti porto 
[...] il saluto mestissimo dei compagni fiorentini”), che – pur ricordando gli importanti contributi offerti nel campo dell’ispanistica 
(l’Alberti, il Salinas, il Larrea, il Góngora e il Calderón) – non erano certamente idonee per essere pubblicate, o ripubblicate, sulla 
rivista spagnola.

106 Con la quale stabilì una bella e duratura amicizia, sì che le occasioni d’incontro furono lunghe e reiterate.

107 Mi limito a citare la richiesta inoltrata per l’ottenimento della tessera di “corrispondente straniero” al Ministerio de 
Educación Nacional, con la successiva risposta del 7 dicembre 1946  [44].
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l’inaugurazione, Eugenio d’Ors; per conferenze, Dámaso Alonso nel 1950, Ramón 
Menéndez Pidal nel 1952, e così via 108); e con il suo direttore, Ángel Álvarez de Miranda, 
a partire dal gennaio del 1953, ebbe occasione di scambiare più di una lettera (come più 
tardi con il suo successore, il poeta Eugenio Montes). Ad Álvarez de Miranda tra l’altro 
Bodini si rivolse per reperire pubblicazioni spagnole che gli interessavano, cataloghi e 
informazioni bibliografiche. E fu ancora Álvarez de Miranda a fornirgli l’indirizzo romano del 
poeta José María Valverde e a metterlo al corrente degli spagnoli che risiedevano o che 
erano di passaggio da Roma 109 [47]. Infatti con Valverde – che a Roma insegnò dal 1950 
al 1955  (all’Instituto Español de Lengua y Literatura, oltre che all’Università) – Bodini fu 
in corrispondenza epistolare a partire da quel 1954 110 ed anzi l’anno successivo stampò 
su rivista la traduzione di alcuni suoi versi 111. Tra l’altro va ricordato che fino all’estate del 
1951 all’Instituto Español insegnò anche Dionisio Ridruejo che – dicevamo – Bodini aveva 
conosciuto nelle sue prime settimane in Spagna (ma ancora prima di partire aveva tradotto 
“con rime” alcuni “bellissimi sonetti” 112). 
     A questi nomi va poi aggiunto quel Ramón Masoliver che Bodini aveva conosciuto a 
Roma agli inizi del 1946 e di cui aveva subito scritto a Macrí: “sarebbe un Falqui spagnolo: 
direttore della rivista «Poesía», ch’è molto bella [...], parla dei poeti come un organizzatore 
di corride parlerebbe di toreros e di espadas” 113. Con lui aveva parlato del progetto di 
antologia della poesia del Novecento (da fare con l’amico salentino) ottenendo, insieme 
alla promessa d’aiuto per il reperimento di libri e di dati, i suoi decisi commenti: “ha 
disapprovato la presenza di Villalón e, senza sapere che lo avevamo incluso, ha sparlato 
di Cernuda. Vero è che è un settario” concludeva. Con lui Bodini si incontrerà spesso, 
in Italia e in Spagna 114 e, come noto, a lui dedicherà La loggia di Masoliver (ma a sua 
volta, e fin dal 1947, Masoliver aveva pubblicato alcuni suoi versi sulla rivista “Entregas de
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108 Cfr. Francisco Díez de Velasco e Pedro Álvarez de Miranda, El profesor Ángel Álvarez de Miranda: la Historia de las 
Religiones y el Instituto Español de Lengua y Literatura en Roma, in Repensar la escuela del CSIC en Roma. Cien años de 
memoria, Ricardo Olmos, Trinidad Tortosa, Juan Pedro Bellón (eds.), Edición revisada por Isaac Sastre de Diego, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2010, pp. 556-57.

109 A questo proposito si veda la lettera del 18 marzo 1954 dove gli annunziava il probabile arrivo del critico Guillermo 
Díaz-Plaja (in AVB).

110 Come attestano le lettere che, in risposta alle sue, il poeta gli inviò il 15 e 27 giugno e poi ancora il 22 settembre e il 9 e 
17 ottobre 1954 (ivi).

111 Cioè sul n. 4-6 di “Inventario” (1955).

112 Lo scriveva a Macrí il 28 agosto 1945 (in BME). Sarebbero usciti nel 1946 sia sulla rivista “Aretusa” (nn. 17-18 di 
gennaio-febbraio) che sul volume V dei Quaderni internazionali Poesia diretti da Falqui e pubblicati in quell’anno da Mondadori 
(pp. 166-70). Su tutta l’attività di Bodini negli anni 40 rimando al cit. Laura Dolfi, I progetti di un giovane ispanista.

113 Lettera di Bodini dell’8 febbraio 1946 (in BME).

114 Lo stesso Macrí, per suo merito, aveva percorso le entrañas di Barcellona, era stato iniziato al “corro de la juerga” e, in 
una successiva occasione, aveva vissuto l’esperienza di una “tremenda notte gitana” (si veda la Dedica, giustificazione e nota 
bibliografica datata “Parma, ottobre 1948” nella sua edizione dei Canti gitani e prime poesie di García Lorca, Guanda, Bologna 
1949, p. 25 e la lettera inviata a Bodini il 9 febbraio 1949: in BME). 
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poesía” 115). Né si può omettere quel Marqués de Villanova (che aveva passato “molti anni 
fra Roma e le Giubbe rosse” 116) di cui, fin dai primi anni, Bodini aveva tradotto qualche 
verso 117 e che incontrò tra l’altro a Firenze nella primavera del 1943 118.  
      Inoltre, insieme al rapporto epistolare, Bodini avrebbe mantenuto una consuetudine 
di saltuari incontri con Jorge Guillén, inizialmente attraverso la mediazione di Oreste 
Macrí e di Rafael Alberti. A uno di questi incontri (probabilmente il primo) si lega la dedica 
“A Vittorio Bodini, / de su amigo en potencia, / de su admirador en acto” che il poeta scrisse 
a Roma il 25 ottobre 1960 sull’edizione italiana di Federico en persona appena uscita da 
Scheiwiller [60].  Allusiva  alle amicizie comuni, come promessa e garanzia, un’altra dedica che 
compariva sull’elegante edizione di La fuente, stampata dallo stesso editore: “A Vittorio 
Bodini, / amigo de Pedro Salinas, / de Oreste Macrí... / ¿Cómo lo sería de este su admirador
/ Jorge Guillén?” [61]. Una prova di un rapporto ormai consolidato appare nella lettera del 
9 novembre 1968 nella quale il poeta spagnolo, comunicato il proprio imminente arrivo a 
Roma, aggiungeva: “le telefonearé. Quisiera también ir a ver a los Alberti. ¡Charlaremos!”119. 
E sempre con un sottinteso appuntamento si sarebbe chiusa l’ultima lettera che don Jorge 
inviava nell’inverno del 1970 – “Espero estar en Italia (Florencia, Roma) la primavera 
que viene” 120 – dove tra l’altro lo autorizzava, qualora lo desiderasse, ad aggiungere 
nell’edizione spagnola dei Poeti surrealisti ancora in stampa il suo El estímulo superrealista.
      Un ultimo cenno va aggiunto sui poeti che Bodini era solito incontrare in Spagna ma 
che a volte passavano dal nostro paese per convegni, conferenze o altro; ed allora nuove 
occasioni d’incontro si aggiungevano alle abituali. Dámaso Alonso, ad esempio, nel 1961 
si trovava a Roma per ricevere, il 28 marzo, la laurea honoris causa (e il 24 faceva una 
conferenza all’Instituto Español): “cercherò di vederlo, anzi certamente lo vedrò”, 
scriveva Bodini a Macrí 121. E nuovamente don Dámaso era a Roma nel 1969 per la 
commemorazione che Gianfranco Contini avrebbe fatto di Menéndez Pidal 122. 
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115 Precisamente sul n. 24 dedicato ai Poetas italianos de hoy: siamo (con il 1947) nei primissimi anni dell’ispanismo di 
Bodini.

116 Come ricordava Bodini rievocando la sua appartenenza sia all’ultraismo che al creacionismo nella recensione Poesia 
spagnola del Novecento, in “Letteratura”, Rivista di Lettere e di Arte contemporanea, XXV-IX nuova serie, n. 52 (luglio-agosto 
1961), p. 119.

117 A questo proposito si veda ancora il cit. Laura Dolfi, I progetti di un giovane ispanista.

118 Ne scriveva a Macrí il 3 aprile: “passai due serate al suo albergo: la prima, con poco frutto [...] l’altra sera ci tenne [...] sino 
alle due o le tre di notte a leggerci le sue poesie. Che pazzo!” (in BME).

119 Lettera inviata da Firenze (in AVB), come molte delle sue a Bodini. Durante i soggiorni italiani infatti Guillén era solito 
recarsi in questa città prima di spostarsi nella capitale (mentre Alberti aveva scelto la barocca Roma, le sue preferenze andavano 
alla rinascimentale Firenze. Questo rapporto privilegiato con il capoluogo toscano emerge chiaramente dalla lettura del suo epi-
stolario con Oreste Macrí: cfr. le Cartas inéditas (1953-1983), cit.

120 Lettera di Jorge Guillén del 14 novembre 1970 (in AVB).

121 Lettera del 23 marzo 1961; e ancora il 28 marzo: “son tornato da Parigi ieri in tempo per assistere alla Laurea per 
Dámaso” (in BME). D’altronde con Macrí lo scambio di informazioni sugli amici spagnoli era continuo. L’anno precedente 
era stato Macrí ad allertarlo sul possibile arrivo del critico spagnolo (“Dámaso Alonso mi annunzia che verrà in Italia nel 
novembre-dicembre. Potresti organizzargli costì una conferenza con qualche retribuzione?”) e naturalmente Bodini aveva scritto 
subito al poeta invitandolo “per l’autunno” (lettera del 27 giugno e cartolina postale del 27 luglio 1960, ivi).

122 Lo comunicava Bodini a Macrí il 16 dicembre 1969 (ivi).
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     Tra gli incontri programmati, ma non realizzati, va segnalato quello del 1960 con 
VicenteGaos, che Bodini aveva conosciuto proprio in casa di Dámaso Alonso 123. Era stato 
Vicente Aleixandre (su suggerimento dello stesso Alonso) a scrivergli per sapere se l’amico, 
che si sarebbe recato in Italia dal 21 al 30 aprile di quell’anno, poteva fare una conferenza, 
in università o in un qualche centro culturale di Bari 124; per questo – oltre a confermargli che 
si trattava di uno dei poeti “más destacados de su generación” – gli allegava curriculum e 
indirizzo. Bodini, naturalmente, si attivò immediatamente, ma i troppi impegni sorti durante il 
viaggio impedirono il rinnovato incontro, che avvenne probabilmente qualche tempo dopo in 
Spagna (“me gustaría mucho verle”, precisava infatti Gaos 125).   
      Non è il caso in questa sede di soffermarsi su altre, numerose, figure con le quali 
Bodini entrò in contatto perché legate a case editrici o a iniziative culturali diverse: 
commemorazioni, convegni, conferenze, volumi monografici, ecc. Ci limitiamo a 
ricordare, visto che ne era promotore Luis Rosales, l’invito a partecipare al numero che i 
“Cuadernos hispanoamericanos” (da lui diretti) avrebbero dedicato a Lope de Vega 126. 
Né menzioneremo i biglietti di auguri inviati da istituzioni pubbliche spagnole o da 
rappresentanze diplomatiche, le lettere di ringraziamento per libri o articoli ricevuti (valga 
come unico esempio quello del 1967 della Real Academia Española [106]) o ancora le 
richieste di sottoscrizione di iniziative o documenti a sostegno di una Spagna democratica 
che rimangono come indiretta testimonianza dell’autorevolezza del suo nome (si veda qui 
soltanto quello redatto e inviato, a nome degli esuli spagnoli, da Rafael Alberti e da María 
Teresa León [86]).
     Un ultimo accenno invece – tra gli importanti autori ai quali dedicò la propria attenzione 
di critico e traduttore e con i quali ebbe occasione di incontrarsi in Italia – al cileno Pablo 
Neruda del cui studio Bodini possedeva una fotografia con dedica: “Para Bodini / su 
viejo amigo / 1967 Viareggio” 127 [89]. Probabilmente a quell’incontro (o a un altro assai 
prossimo) si lega anche il regalo delle sue Poesie, tradotte da Quasimodo e illustrate da 
Guttuso 128 dove, nella dedica, sempre datata Viareggio 1967 (luglio), il poeta elogiava 
l’“exploración luminosa” di Bodini definendosi “su amigo / en poesía y caminos”  [88]. Né 
sappiamo precisare se a quello stesso anno risale lo schizzo, non datato, che Neruda donò 
alla coppia Bodini con un esplicito ringraziamento. Un “Gracias a los Bodini señor y señora” 
campeggia infatti al centro di un cuore in mezzo a un paesaggio disseminato di quegli
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123 Come ricordava Gaos nella lettera a Bodini del 15 aprile 1960, (in AVB). Si trattava di un messaggio interlocutorio che, 
pur segnalando interesse ed accennando al tema della possibile conferenza, segnalava la difficoltà di aggiungere Bari alle varie 
“invitaciones” ricevute  [58].

124 Cfr. la lettera di Aleixandre del 29 marzo 1960; in calce, a  confermare il proprio interesse per l’invito, anche Dámaso 
Alonso aggiungeva il proprio saluto (ivi).

125 Lettera del  20 aprile 1960 (ivi).

126 Cfr. la lettera del 17 maggio 1962 (ivi).

127 Alla firma di Neruda era aggiunta quella della moglie Matilde Urrutia.

128 Uscite da Einaudi nel 1952.
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elementi (le quattro stelle della costellazione Cruz del Sur, il vulcano, il mare, la costa 
cilena,...) che, quasi topici nella poesia di Neruda, il traduttore italiano ben conosceva [90]. 
Né abbiamo approfondito se  fosse legata già al nulla osta necessario per la traduzione di 
Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (che uscirà da Einaudi nel 1970) l’urgenza con la quale 
Bodini cercava di rintracciarlo nel giugno del 1966, anche con l’aiuto di Rafael Alberti 129.

3. Saggistica e traduzioni

3.1 Il “Siglo de Oro”

    Tre anni di immersione totale “fino a scordarsi di sé”, questo aveva comportato la 
traduzione delle due poderose parti del Don Chisciotte con quel conseguente trasformare 
“le buffe ansie, le collere, ma anche la delicatezza, la generosità, la speranza di elevazione” 
dei suoi personaggi in “materia della propria vita” 130. Questa confessione, collocata in apertura 
all’Introduzione del libro einaudiano (stampata contemporaneamente in estratto 131  [113]), 
è il punto di partenza dell’interpretazione che Bodini offre del romanzo di Cervantes, 
un’interpretazione che aveva come obiettivi dichiarati “difendere don Chisciotte dal 
donchisciottismo” e salvare, insieme al cavaliere, il fedele Sancio facendo piazza pulita di 
facili contrapposizioni e di topici, sia pur seducenti. Solo il critico-traduttore che sulla 
memoria dei singoli sintagmi o segmenti aveva basato il proprio lavoro poteva riuscirvi, per 
quella profonda conoscenza dei due protagonisti (con le loro “contraddizioni vitali, il gioco 
e lo scambio di esperienze, il variare continuo e sottile di rapporti e di umori”) che la “più 
rallentata conversazione” con il romanzo 132 gli aveva fatto acquisire. Solo lui poteva 
“sentirsi” dalla loro parte, e dalla parte dell’autore, contro “ogni astratta figurazione”, contro 
quanto li aveva trasformati in “eroi d’un dramma universale” o li aveva irrigiditi e impoveriti  
“di quell’intensa determinazione” che si erano progressivamente conquistati “fino a 
collaborare integrandosi nell’interpretazione e nella valutazione del mondo” 133.
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129 Leggiamo infatti nella cartolina postale a Macrí del 21 giugno 1966: “Per fortuna erano tornati da Parigi gli Alberti. 
Neruda sta al Pen Club di New York. [...] nessuno sa indicarmi con più precisione l’indirizzo. Ma forse un telegramma potrebbe 
raggiungerlo. Tanto più che gli Alberti mi dicono che sta per lasciare New York forse per l’Europa” (in BME).  

130 Gioca con questa identificazione il nome “Ronzinante” attribuito, pensiamo dallo stesso Bodini, alla sua automobile. 
Cfr., nella lettera di felicitazioni di Calvino: “ti faccio i miei rallegramenti più vivi per il tuo matrimonio. Ti immagino felice [...] con 
l’auto-Ronzinante [...]”  (lettera del 25 febbraio 1955, in AVB).

131 Vittorio Bodini, Introduzione a Don Chisciotte della Mancha di Miguel de Cervantes, Giulio Einaudi editore, Torino 1957. 
Si tratta di trentun pagine corrispondenti alla parte preliminare del libro: introduzione, “Nota biografica” e “Nota bibliografica” 
(rispettivamente pp. 3-26, 27-29, 30-31).

132 L’aveva soppesato “parola per parola, non lesinando ore pur di stabilire l’esatta intonazione d’un sentimento o l’intensità 
di un’azione attraverso l’aggettivo o il verbo giusto” (V. Bodini, Introduzione a Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 
Traduzione, introduzione e note di V. Bodini, Einaudi, Torino 1994, vol. I, p. XXIII).

133 Ibidem.
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134 Così ben analizzata da Oreste Macrí nell’articolo Vittorio Bodini, ispanista, in Le terre di Carlo V, cit., poi nei suoi 
ispanici, II. I critici, a cura di Laura Dolfi, Liguori, Napoli 1996, pp. 283-331.

135 Lettera a Bodini del 10 giugno 1957 (in AVB).

136 Ibidem.

137 Lettera dell’8 maggio 1957 (ivi).

     Insomma, niente di meglio di questa difesa della traduzione (concepita come 
fondamentale strumento interpretativo) per capire la perfetta sintesi di aderenza alla lettera 
del testo e di reinvestimento nella valutazione critica che riscontriamo nell’opera di Bodini 
134.
Sommandosi, come ulteriore costante, la volontà di sfuggire da scelte traduttive troppo 
scontate per puntare su forme espressive nuove e fedeli al tempo stesso. Basta 
pensare al fatto che Bodini intendeva abbandonare il consueto e semplice titolo Don 
Chisciotte della Mancia per sostituirlo con il più originale e completo Il fantastico cavaliere 
Don Chisciotte della Mancia. Era stato però Calvino, per conto della casa editrice Einaudi, a 
cercare di dissuaderlo dallo stampare sul frontespizio l’attributo “fantastico”, che gli appariva 
“un di più” innecessario e una possibile “esca di discussioni”. La traduzione della parola 
ingenioso, “eternamente opinabile” (lunatico “nel senso antico”, ma altri i possibili sinonimi: 
estroso, ecc.) avrebbe infatti potuto far nascere polemiche ancora prima dell’apertura del 
libro, inficiando l’intento di presentare la versione di Bodini come “la più sicura, fedele e 
perfetta”: invece “se uno vuol discutere affronti il testo” concludeva 135. Le sue ragioni (ma 
era disposto a riparlarne) risultatono comunque convincenti, visto che sulla copertina e sul 
frontespizio venne stampata la forma sintetica e consueta Don Chisciotte della Mancia, 
mentre la dicitura completa – Il fantastico cavaliere don Chisciotte della Mancia – veniva 
relegata più discretamente nella pagina interna che apriva il romanzo (e nell’indice).
        Al di là di questa piccola discrepanza, il giudizio generale sulla traduzione, per Calvino, 
era più che positivo (il testo italiano, alla lettura, gli appariva di “mirabile scorrevolezza e 
limpidezza e sapore” 136) ed altrettanto positivo era quello che, qualche settimana prima, 
aveva espresso sull’introduzione: “bellissima”, “piena di idee nuove  e suscitatrici”, “calda 
della [...] esperienza del testo, riga per riga, così da trasmettere tutta la passione del [...] 
lavoro” 137. Giudicava inoltre una “grande illuminazione” l’aver definito don Chisciotte un 
“intellettuale che ha nostalgia dell’azione” segnalando al contempo i “bisogni teorici” di 
Sancio. “Interessantissimo” era poi lo studio della “diversa natura poetica” dei due 
protagonisti (con un don Chisciotte “tutto predeterminato” e un Sancio invece “venuto fuori” 
a poco a poco col progredire della scrittura); né erano da meno le osservazioni sul “carattere 
d’improvvisazione della narrazione”, sul  modo di Cervantes “di immaginare e di comporre”. 
Perfino l’ultima parte sui rapporti con il mondo cavalleresco, “di lettura più laboriosa”, gli 
sembrava “importantissima” così come “di grande interesse” l’aver trasformato – attuando 
un cambio di prospettiva (“dal piano della cultura letteraria a quello della cultura di 
massa”) – la polemica di Cervantes in “qualcosa di molto più concreto, storico e databile”. 
Considerava inoltre “particolarmente suggestiva” l’analogia che Bodini aveva stabilito tra la
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crisi del Cinquecento e quella dell’epoca contemporanea, vedendola “anche sul piano di 
massa, dei miti popolari” 138.
    Ma le lusinghiere valutazioni su questa impegnativa versione del Chisciotte (meno 
sofferta comunque rispetto a quella degli entremeses 139) non si limitavano a queste espresse 
in itinere da Calvino. Una volta uscito il libro era, ad esempio, Leonardo Sciascia a definirlo 
“bellissimo” e a ritenere la traduzione “perfetta”, e ancor più se comparata alle anteriori: 

possiedo quella di Giannini, di Carlesi – e solo il primo capitolo del testo spagnolo 
– e qualche confronto, qua e là, mi è bastato a rendermi conto della portata del tuo 
lavoro 140 [118] .

     A quanto dichiarato nella dimensione privata delle lettere si aggiungevano poi le 
recensioni. Ci limitiamo a ricordare quella pubblicata da Pietro Chiara su “Il giornale del 
Popolo” che ne metteva in risalto l’attualità (“rispetta il gusto linguistico ed espressivo del 
nostro tempo”) e il continuo dialogo con il testo. Nelle tre colonne abbondanti, intitolate 
Per una nuova edizione del “Don Chisciotte” 141, si susseguivano considerazioni generali 
sul romanzo e sulla sua fama fin troppo scontata (supportata da personali ricordi di letture 
scolastiche) e il riconoscimento della novità dell’interpretazione di Bodini, che era riuscita 
a trasformare una riproposta editoriale in un’occasione di rinnovamento per l’opera e per 
l’autore 142. Nonostante quindi che, anche per il recensore, l’importanza del libro fosse 
evidente percepiamo nelle sue parole una cauta e sconcertata sorpresa di fronte alla 
stimolante proposta che, invitando ad abbandonare il “fascino dell’interpretazione romantica” 
e della lettura unamuniana, lo presentava improvvisamente “sotto un aspetto inconsueto” 
[117].
       Inevitabile il successo e numerose le ristampe da Einaudi, con qualche cambiamento 
nella veste editoriale: nel 1972 dalla collana “Millenni” si passava agli “Struzzi” e poi nel 1994, 
con i “Tascabili”, le illustrazioni di Honoré  Daumier [114],  [115],  [116] venivano sostituite 
da quelle di Gustave Doré 143, presenti all’interno e sulla copertina [125],  [126]. Ma non 
va dimenticata, accanto a questa edizione di grande tiratura, quella più esclusiva del 1964. Il
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138 Ibidem. Calvino segnalava poi qualche piccola integrazione da apportare: aggiungere una “breve nota biografica” dopo 
l’introduzione e rendere esplicito il nome dell’“altro grande ingeno spagnolo” alluso. Soprattutto però chiedeva in gran fretta, per 
il “Notiziario” (c’era solo una settimana di tempo), un “articoletto di presentazione” del libro o meglio della sua “gloriosa fatica di 
traduttore”. Il “Notiziario” doveva uscire a giugno in coincidenza con la settimana Einaudi, dedicata quell’anno al Chisciotte 
(ibidem).

139 Cfr.: “Ho messo a punto la traduzione degli Intermezzi. Li avrò corretti o riscritti sei volte. È strano quanto mi siano costati 
in confronto al Quijote, che mi riuscì di colpo” (lettera a Macrí del 27 marzo 1969, in BME).  

140 Lettera del 16 ottobre 1957 (in AVB).

141 Cfr. Pietro Chiara, Per una nuoiva edizione del “Don Chisciotte”, in “Il giornale del Popolo”, 1958 (ritaglio di giornale, in 
AVB).

142 Bodini avrebbe ribadito il valore ‘scientifico’ della “prospettiva critica offerta” e delle scelte traduttive operate opponendosi 
alle obiezioni che alcuni avevano avanzato in ambito accademico (si veda la lettera a Macrí del 25 febbraio 1958, in BME).

143 Aggiunto inoltre lo studio Dulcinea incantata di Eric Auerbach, collocato in chiusura al secondo volume in modo da non 
alterare la struttura originaria del libro.
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settimanale “Tempo” infatti ripubblicava la traduzione, senza studio introduttivo, in fascicoli 
settimanali 144 offerti ai lettori (che non dovettero essere pochi) fuori commercio e impreziositi 
da circa centocinquanta illustrazioni di Salvador Dalí 145: tavole a colori e schizzi in bianco e 
nero di diversi formati decoravano il frontespizio [121], scandivano i capitoli [122],  [123], 
commentavano alcuni episodi del romanzo 146. 
    Dobbiamo segnalare infine, insieme alla proposta di un’incisione di cui nel 1960 Paola 
Ojetti scriveva a Bodini a nome dell’Istituto Internazionale del Disco 147, un altro importante 
progetto, e cioè quello di portare la versione italiana di Bodini alla radio-televisione affidando 
a Carmelo Bene la direzione artistica. Secondo quanto riferisce lo stesso Carmelo Bene 
la sollecitazione era venuta dai funzionari della RAI che però di fronte alla proposta 
scritta – che riuniva nomi straordinari (interpellati e tutti consenzienti: Bodini come traduttore, 
Dalí per le scene e i costumi, Eduardo De Filippo come Don Chisciotte e il clown sovietico 
Popov come Sancio Panza) – erano rimasti perplessi: “troppo bella”, “non […] popolare”, con 
“eccessiva fantasia” 148. 

    Se dunque questa ricreazione scenica del più noto personaggio della letteratura 
spagnola rimase allo stadio di mero progetto non concretizzato, diversa fortuna ebbe la 
rivisitazione di un altro famoso ‘eroe’: don Giovanni o meglio quel Don Giovanni dissol(u)to 
che vede nuovamente associato il nome del regista salentino a quello di Vittorio Bodini 149. 
Il compito affidato questa volta non era quello abituale del tradurre  (giacché niente aveva 
a che vedere questo film con il dramma di Tirso de Molina, né con altre successive riscritture 
spagnole, ivi compresa quella romantica di Zorrilla a cui Bodini aveva dedicato una delle sue 
cronache 150) ma, curiosamente, quello di recitare impersonando il ruolo di un morto, 
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144 Allegati al giornale e distribuiti in ventisette puntate di sedici pagine ciascuna dal 16 settembre 1964 al 14 aprile 1965, 
come si legge sul colofon del volume completo (quattrocentoventitré pagine di grande formato: 315x240 mm) che l’editore 
Palazzi  finì di stampare il 7 aprile 1965: cfr. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Traduzione e note di Vittorio 
Bodini, Illustrato da Salvador Dalí, Aldo Palazzi Editore, Milano 1965. Naturalmente, come precisato in apertura al libro, la 
traduzione di Bodini veniva riprodotta per gentile concessione dell’editore Einaudi.  

145 La lussuosa copertina – di tela rossa, “con impressioni in oro zecchino riproducenti un disegno di Salvador Dalí” 
(stampato anche sulla quarta) – era stata scelta dai lettori: lo segnalava la duplice pubblicità che ne riproduceva l’immagine, 
insieme a un noto  ritratto di Cervantes e alle fotografie di Dalí e Bodini  [119],  [120].

146 Si veda, ad esempio, il primo piano di Don Chisciotte su Ronzinante con la didascalia “... aveva fatto il suo dovere, avendo 
portato in prova del suo valore lo stendardo dell’ordine di Malta” (ivi, pp. 152-53)  [124].

147 Si veda la lettera inviata a Bodini il 20 febbraio 1960 (in AVB).

148 Cfr. il paragrafo “Troppo bello” per la radio-televisione italiana, nel libretto allegato al DVD del film Don Giovanni 
dissol(u)to: il vento  (del cinema) in una stanza: a cura di Fulvio Baglivi e Enrico Ghezzi, Gianluca & Stefano Curti editore, Roma 
2010 (Rarovideo), p. 18.

149 Che aveva accettato  la proposta di Carmelo Bene per ringraziarlo (era un “premio personale”) dell’altro suo film, Nostra 
Signora dei Turchi, che a suo avviso era un “vero capolavoro del Barocco Salentino”: lo comunicava a Macrí 1 aprile 1970 (in 
BME) precisando di aver girato le scene proprio in quei giorni (pochi mesi prima quindi della prematura scomparsa, avvenuta nel 
successivo mese di dicembre).

150 Cfr. Vittorio Bodini, Ritratto di don Giovanni, uscito su “La Gazzetta del Mezzogiorno” nel maggio del 1951; ora nel cit. 
Corriere spagnolo, pp. 88-92.
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del tutto affine a quello del Commendatore. Si trattava di poche scene, in successione, dove 
“il suo corpo affranto reiterava un misterioso moto in avanti, come un continuo accenno di 
caduta inesorabile verso il proprio destino, o verso il nulla” 151 [222]. E se in questi primi o 
medi piani la recitazione era muta, la voce di Bodini sarebbe stata recuperata fuori campo a 
rievocare con lo spagnolo (altre lingue, l’inglese e il francese, sono presenti nel film) le ori-
gini del personaggio di cui tra l’altro, con una rapida frase, veniva subito fissata la forza e la 
debolezza [222].
     Comunque al Convitato di pietra (cioè al Burlador de Sevilla tirsiano) Bodini aveva 
pensato fin dagli anni giovanili; lo considerava un testo estremamente importante e 
pensava di selezionarlo (insieme a El licenciado Vidriera di Cervantes e a La promesa di 
Bécquer) in vista di “una grande antologia del surrealismo, anzi del surreale nelle letterature 
occidentali” 152. Di Tirso invece, sempre nell’estate del 1945, intendeva tradurre El 
condenado por desconfiado che definiva “il più grande dramma teologico del mondo” 153; 
aveva però rinunziato quando aveva saputo che se ne stava occupando Macrí 154. 
    Per altri differenti motivi rimasero interrotte e/o inedite (solo ora in preparazione 
per la stampa a nostra cura) altre traduzioni di drammi del secolo d’oro come El rufián 
dichoso di Cervantes, felicemente reso con La pia canaglia  [131]; Porfiar hasta morir di 
Lope de Vega; ecc., mentre postumi sarebbero usciti la traduzione di sei pasos di Lope de 
Rueda 155 e gli otto entremeses di Cervantes 156 [129] [130], di ognuno dei quali Bodini 
aveva scritto la premessa segnalandone caratteristiche, precedenti interpretazioni, 

36

Tra vita e opere: scritti, documenti, lettereLaura Dolfi

151 Così lo descrive Carmelo Samonà nel suo Una visita a Bodini, in Le terre di Carlo V..., cit., p. 788. Era soprattutto il suo 
volto ad essere in primo piano; lo sottolineava lo stesso Bodini scrivendo a Macrí l’8 settembre di quel 1970: “Stanno dando il Don 
Giovanni con un certo insolito successo […] non dimenticare di andarlo a vedere, e di veder la mia faccia” (in BME).

152 Pensava ai ladri di Dante, a Leonardo, Picasso, al Novellino con “baratto di odore contro suono”, alla chitarra di Isabella 
in Melville, alla donna squartata di Boccaccio e, ancora, a Kafka, Poe, Lautréamont (lettera 9 agosto 1945, ivi). Ma si trattava 
di un progetto che in seguito sarebbe stato modificato e fuso con quello, altrettanto giovanile, di un’antologia della poesia del 
900; risultato finale il cit. I poeti surrealisti spagnoli (per questo percorso rimando nuovamente a Laura Dolfi, Bodini e la poesia 
spagnola del Novecento: storia di un’antologia, pp. 555-72).

153 Lo precisava il 9 agosto del 1945 (in BME). 

154 Aveva infatti risposto al suo “l’avevo lasciato e ora vorrei riprenderlo. Ma ti lascio libero di fare quel che desideri” con un 
chiarissimo: “io sto a zero e se ci pensavo è solo perché mi piaceva molto. Ma trattandosi di argomento teologico penso che a te 
debba piacere anche più che a me (lettere del 17 e 28 agosto 1945, ivi). Macrí comunque questa traduzione iniziata non la portò 
a termine; se ne veda ora la trascrizione in Laura Dolfi, Oreste Macrí: traduzioni inedite o rare dal Siglo de Oro, in L’ermetismo e 
Firenze, cit.

155 Usciti su “Sudpuglia”,  n.1 del marzo 1986, pp. 79-99 con presentazione di Macrí (poi nei suoi Studi ispanici. II. I critici, 
pp. 286-287).

156 Cfr. Miguel de Cervantes, Intermezzi, a cura di Vittorio Bodini, Einaudi, Torino 1972, nella collana “I millenni”; poi negli 
“Struzzi”, Introduzione, traduzione e note di Vittorio Bodini, Nuova edizione a cura di Oreste Macrí, Einaudi, Torino 1989.
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fonti, concordanze (ma al 1969 risalivano le sue Note su due intermezzi in verso di 
Cervantes 157 [128]).
     Pubblicato invece nel 1968 – lo abbiamo ricordato – lo studio del più famoso dramma 
di Calderón de la Barca, Segni e simboli nella “Vida es sueño”, Dialettica elementare del 
dramma calderoniano158 [143], che registrò un caso singolare di coincidenza e 
complementarità con l’ispanista Carmelo Samonà: vivendo nella stessa città, avevano 
lavorato per due anni sulla stessa opera “senza sapere niente l’uno dell’altro” 159. Entrambi 
avevano scelto come punto di partenza la “cosmogonia della prima scena”, la “forza 
simbolica dei quattro elementi naturali”, la pluralità di piani e il laberinto, ma mentre Samonà 
si era “tenuto entro i binari rassicuranti di una classica explication de texte, concentrata sui 
primi sedici versi”, Bodini “era andato molto oltre, disseminando associazioni e convergenze 
di significato lungo l’intero arco della commedia” e facendo intuire “la pregnanza dei valori 
etici e politici di un Calderón moralista” 160.  
 Il primo capitolo (dedicato appunto alla “Pluralità di piani del labirinto della Vida”) si 
allargava – come recita a continuazione il titolo – ad altri elementi interni al testo (al 
“paesaggio dinamico” e a quell’“ippogrifo violento” che apriva il famoso monologo di 
Rosaura all’inizio del dramma), ma anche a una comparazione che metteva in risalto il 
parallelismo con un’altra importante pieza calderoniana, La hija del aire. Seguiva poi, dopo 
la verifica dell’ambientazione e del ritmo-movimento scenico, l’analisi più puntuale del 
testo con i suoi rapporti di significante/significato, le sue metafore, i rimandi 
simbolici, ecc. Colpisce, tra l’altro, la scelta di Bodini di guidare il lettore nel percorso 
interpretativo offrendo nei lunghi titoli dei capitoli (non solo quindi nel primo) uno schema 
dei punti fondamentali analizzati: episodi, sezioni dialogiche, elementi caratterizzanti, 
finalità. Il titolo del secondo capitolo recitava infatti: “Strutture elementari. Rosaura-Caos. 
Polarizzazione elementare di Segismundo”; il terzo: “Solitudine dei protagonisti. Monologo 
di Segismundo. El águila. L’alienazione linguistica di Segismundo” e il quarto: “Secondo 
risveglio. Positività e negatività dei segni elementari. Il segno del desengaño. La 
basileizzazione di Segismundo. Il balletto pedestre. Dramma monarchico”. 
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157 Pubblicato sugli “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari”. Ma già della sua attenzione 
a questi testi troviamo un rapidissimo accenno in una lettera a Macrí del 5 ottobre 1945 (in BME).

158 Dalla barese Adriatica editrice. Anche per questo libro Bodini si sarebbe consultato con l’amico Macrí, per la redazione e 
per la scelta del titolo; si veda ad esempio: “ho messo a punto l’ultimo capitolo grazie ai tuoi suggerimenti preziosi. Te lo mando: 
vi sono un paio di luoghi dubbi. Che te ne pare ora, nell’insieme, di questo capitoletto? Per i titoli avrei pensato: Segni e simboli 
nella “Vida es sueño” oppure Simboli e segni nella “Vida es sueño” oppure La strategia dei segni degli elementi nella “Vida es 
sueño”. Quale ti persuade di più?” (lettera del gennaio del 1968, in BME).

159 Lo racconta Samonà in Una visita a Bodini, cit., p. 786. L’incontro (il loro primo) era stato fissato proprio per chiarire 
le linee dei rispettivi lavori: nel caso di Bodini, un libro già concluso e, nel caso di Samonà, un articolo in corso di stampa (che 
sarebbe uscito, col titolo Saggio di un commento a “La vida es sueño” di Calderón de la Barca, nel volume di Studi di Letteratura 
Spagnola delle Facoltà di Magistero e Lettere, Università di Roma, 1967, pp. 39-118).

160 Cfr. Carmelo Samonà, Una visita a Bodini, cit., pp. 786-87.
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       Inoltre, ogni elemento veniva sviluppato – come osservava Carmelo Samonà – con 
una “scrittura critica asciutta ed essenziale, sostenuta da una coerenza di ragionamento 
inflessibile” 161, insomma da quel “rigore e gusto letterario” di cui Maria Corti si rallegrava 
nella lettera inviata a Bodini il 22 febbraio 1969 [144]. Ma, su questo libro, altri giudizi 
lusinghieri si sarebbero aggiunti: il poeta Jorge Guillén, considerandolo “de primer 
orden”, gli riconosceva il merito di avere rinnovato e approfondito un argomento considerato 
ormai “agotado” 162 [92] e il filologo Fernando Lázaro Carreter lo definiva “pieza crítica 
admirable y llena de originalidad”, anche se purtroppo non adatto ad essere tradotto per 
la collana “Temas y estudios” che dirigeva da Anaya. Comunque, dato che la collana 
comprendeva libri “de carácter general”, e non “para especialistas”, proponeva a Bodini 
di scrivere “una introducción a la vida y a la obra de Calderón, de carácter informativo y 
objetivo” 163 [145]. Si trattava però di un nuovo e diverso lavoro che probabilmente a Bodini 
non interessava, travolto in quell’ultimo 1970 da altri importanti impegni: la traduzione di 
Roma, peligro para caminantes di Alberti, l’edizione spagnola dell’antologia surrealista, ecc.

     Analoghi elogi accompagnarono poi il volume gongorino uscito nel 1964. Guillén, ad 
esempio, parlava di Bodini come di “un verdadero escritor” che era riuscito a trasformare 
“la erudición en una delicia”, percepiva la sua interpretazione come ‘armonizzata’ con quella 
di Alonso e riteneva “magistral” il capitolo dedicato al Modello di bilancia gongorina” 
(“Magnífica «bilancia» la del crítico”, concludeva) 164. Questo stesso capitolo era 
considerato “bellissimo” da Bárberi Squarotti, che giudicava “esemplarmente” svolto anche 
lo studio dello stile e delle “immagini strutturali” [138]. Ed era tra l’altro proprio all’inizio di 
queste pagine che Bodini dichiarava il fondamentale obiettivo perseguito: “liberare” il poeta 
cordobese “dalla cristallizzazione operata da Dámaso Alonso (e in genere dal purismo 
della Generazione del Ventisette) in un chiuso sistema iperclassicistico” e “discriminarlo 
dalla sovrastruttura di una sorta di barocco pseudo-esistenziale di tipo quevedesco” 
che lo spostava verso il concettismo (“lo coniuga e dialetticizza con Quevedo”) 165. 
   Naturalmente punto fondamentale di partenza rimanevano, né poteva 
essere altrimenti, gli studi di Dámaso Alonso di cui Bodini riconosceva 
esplicitamente i meriti 166 (dei suoi Saggi sulla poesia di Góngora nel 1947 aveva pronta la
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161 Ivi, p. 788.

162 Lettera del 12 dicembre 1968 (in AVB). Macrí a sua volta lo riteneva “perfettamente dosato negli opposti registri di 
solennità o sublimità e analisi o umore”, “uno dei  rarissimi contributi a una comprensione della mente barocca alla radice 
coscienziale e trascendentale” (lettera del 19 maggio 1968, in BME).

163 Lettera del 24 settembre 1969 (AVB).

164 Lettera del  26 marzo 1965 (ivi). 

165 Vittorio Bodini, Studi sul barocco di Góngora, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1964, p. 81.

166 La sua analisi era “avvincente ed esatta”, bisognava però allargare il discorso dal significante al significato ricollegando 
le caratteristiche della forma a quelle ugualmente duali del pensiero gongorino: “si sdoppia, si biforca, si contraddice […] in una 
sorta di partita doppia, nella quale ogni oggetto, ogni verità sia suscettibile di essere scritta con altro segno sulla pagina opposta” 
(ivi, pp. 81e 82).     
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traduzione 167), ma appunto si trattava di andare oltre. Il suo libro Bodini l’aveva costruito 
faticosamente negli anni abbandonando un primitivo progetto di Studi barocchi su Góngora 
e Quevedo 168. Come gli aveva consigliato Macrí, aveva iniziato a compilare un “Registro 
delle acque gongorine” 169 dal quale (era un “lavoro lungo e minuzioso”) erano emerse 
“curiosissime scoperte”. Parallelamente aveva riletto Garcilaso e Herrera e in particolare, di 
quest’ultimo, pensava di utilizzare l’elegia I, “straripante di fiumi”, come “esempio a contrario 
per Góngora” (la loro “pronunzia” infatti gli appariva “retorica”) 170. 
 Nasceva così il primo capitolo, Il mondo fluviale di Góngora dal Rinascimento al Barocco, 
anticipato intanto su “Letteratura”  [133]. Poi ancora nuove ipotesi di indagine (un capitolo su 
Góngora e la poesia arabo-andalusa, un altro il cui tema “centrale” necessitava di un 
confronto con il Góngora y el Greco di Ramírez de Arellano 171) e quello che, sempre 
anticipato come articolo, sarebbe stato il secondo capitolo, dedicato a Le lacrime 
barocche  [134].
    Rintracciava un’“infinità di esempi e di argomenti”, faceva “scoperte straordinarie”, ma 
procedeva “lentamente”, per scelta: “temo solo i tempi forzati del lavoro, ecco perché evito 
di affrettarmi” 172. Della poesia gongorina voleva isolare e analizzare gli elementi liquidi, 
non solo “esterni”, in particolare “lagrime sangue e orina” (lo aveva dichiarato 
scherzosamente e “un po’ paradossalmente” a Salvatore Battaglia, in visita a casa sua) 
soffermandosi sulle prime, che – lontane dalla dimensione del dolore – si affermavano come 
lágrimas hermosas 173. Su questo argomento, e su quel mondo fluviale analizzato poco 
prima, il dialogo con Macrí diveniva più diretto, poiché il suo lavoro finiva inevitabilmente 
per intrecciarsi con quella linea petrarchesco-herreriana che l’amico stava studiando 174. 
Nell’inverno del 1958 infatti Macrí gli comunicava di aver letto “con vivo interesse” il suo 
primo estratto gongorino “pieno di fervore e di spunti suggestivi”; lo invitava ad approfondire 
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167 Cfr. la lettera a Macrí del 28 novembre 1947 (in BME).

168 Che vagheggiava da tempo; lo scriveva a Macrí precisando di avere “alcune idee nuove e interessanti su taluni punti”. 
Ma, pensando all’ipotesi di doverlo sottoporre a un eventuale concorso aggiungeva: “difficilmente riuscirei a nascondere l’amore 
per l’argomento, e il gusto di parlarne, a tutto scapito per l’accademicità. Sarebbero infatti più studi critici che filologici: posto che 
una tale distinzione esista e che la filologia non sia implicita nel lavoro d’un critico documentato” (lettera del 15 marzo 1958, in 
BME).

169 L’aveva annotato su ben diciannove fogli (come risulta dalla schedatura del fondo Bodini dell’Archivio dello stato di 
Roma).

170 Si veda la lettera a Macrí del 18 aprile 1958 (BME). Sull’interpretazione gongorina di Bodini, vista in rapporto con quella di 
Alonso, rimando all’intervento Bodini e Góngora presentato da Giuseppe Mazzocchi al cit. convegno di Lecce-Bari del dicembre 
2014.

171 Cfr. le lettere del 24 maggio e 23 giugno 1958. Il 10 settembre precisava: “l’altro [saggio], che ho già tutto in testa, sulla 
poesia arabo-andalusa e Góngora, non so se riuscirò a farlo in tempo” (BME).

172 Nelle lettere del 16 e ancora del 24 maggio 1958 (ivi).

173 Lettera del 16 maggio 1958 ora citata.

174 Nel 1955 Macrí aveva pubblicato quasi cinquanta pagine sui sonetti di Herrera, un altro articolo l’anno precedente 
sull’“eroismo”, nel 1953 uno su “poesia e pittura”, un altro ancora più generale nel 1950, e soprattutto nel 1959 sarebbe uscita 
dalla madrilegna Gredos la sua edizione dei versi con un ampio studio (ulteriormente arricchito nella successiva edizione del 
1972).
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il tema – soprattutto per quanto riguardava gli “elementi sociali e storici” ai quali aveva 
solo accennato – e a utilizzare l’“ultima e ben più ampia redazione Pacheco, sì da comparare il 
naturalismo herreriano con quello gongorino” 175. Entrando nei particolari e riflettendo in 
concreto su alcuni versi, gli segnalava quelli che a suo avviso sarebbero stati punti da 
sviluppare:

sono in dubbio sulla compenetrazione Piano reale-Piano immaginario nel tuo esempio 
sull’Arroyo. Reputerei allegorici quei fiumiciattoli, investiti di sociale malizia. Il Señor 
Esqueva è il putridume degli umori di quelle “damas de Palacio”. Sull’Arroyo è chiaro 
il Piano immaginario ove dice: “Si tu ambición lo consiente, / ¿en qué imaginas, me 
di?” e meglio alla fine dell’estribillo: “para ejemplo de los hombres?”. Questa ambigua 
dilettazione è una novità rispetto a Herrera, ma solo Quevedo la trasformerà in 
protesta e in grande poesia. I migliori sonetti e i grandi poemi a mio parere si collegano 
all’ultimo Herrera, che egli affranca dalla tara manieristica. Ma c’è un Herrera che 
annunzia Quevedo (tema del desengaño, stoicismo, ecc.). In una definitiva redazione 
del tuo studio, da aggiungere ad altri, ti raccomando di verificare bene la parte 
strettamente linguistica. Ad es[empio] ondoso sta già in Nebrija; argento e argentar 
sono voci antiche nella lingua castigliana; “En crespa tempestad del oro undoso” è 
herreriano (vedi le postille a Herrera dello stesso Quevedo e l’introduzione alle poesie 
di Franc[isco] de la Torre). Sarebbe bene anche che tu moltiplicassi strutturalmente gli 
esempi dell’affermato orbe acquatico gongorino, che a me, ti dico il vero, non appare 
predominante; credo invece in elementi statici, architettonici, di una mostruosa 
stilizzazione nel periodo posteriore al 1611. C’è, sì, un elemento acquatico, ma si 
tratta di un tremendo archetipo junghiano, di una malefica acqua, che ti sposterebbe a 
investigare su un piano completamente diverso. Vedi all’inizio della Sol[edad] II quel 
fiumicello assetato che beve la sua rovina, e l’immagine della “cristalina mariposa”, e 
l’equivoca marea, il violento padre Oceano. È un pullulare  demonico di forze naturali 
cristallizzate nella Parola poetica. Io ti esorto a cercare in questa parte. La tua penna 
sottile (e sia pure copiosa) credo che saprà tentare qualche segreto con discrezione di 
varie allusioni 176. 

E una, sia pur rapida, sollecitazione aggiungeva dopo aver letto il secondo articolo sulle 
lacrime, che riteneva “molto bello in un suo raro equilibrio tra analisi interna e funzione di 
sintesi interpretativa dell’anima e della caligine del barocco”; anche se precisava:

Mi piacerebbe che tu vedessi quel che ho scoperto e scritto sulle lacrime herreriane 
nel cap[itolo] sulla Preocupación científica nell’Herrera di Gredos. Il tuo scritto mi ha 
chiarito esattamente l’estremo tentativo herreriano di dare una struttura e un contenuto 
“scientifico” all’umore del dolore. Puoi immaginare le conseguenze di un’analisi 
scientifica dell’itinerario delle lacrime? le conseguenze stanno in Góngora e tu le hai 
lumeggiate esattamente 177.
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175 A questo proposito anzi osservava: “Tieni presente che Algunas obras è dell’82 e che molte delle correzioni e aggiunte 
herreriane vanno dall’82 al ’97 in congruenza con le prime 111 poesie di Góngora! Inoltre agiva una ben nutrita scuola herreriana. 
Nonostante la tesi di Dámaso [Alonso] io sono del parere che le immagini di G[óngora] siano posteriori al 1611, dopo Carrillo” 
(lettera del 6 novembre 1958, in BME).

176 Ibidem.

177 Lettera dell’8 febbraio 1960 (ivi).
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         Il lavoro procedeva e, un mese più tardi, Bodini – dopo averlo ringraziato (“il tuo giudizio 
sulle mie Lagrime barocche mi è stato di vivo conforto”) – annunziava di aver concluso un 
nuovo articolo, cioè quel Góngora e le immagini surreali  [135]  di cui già gli aveva scritto un 
anno prima quando aveva pensato di indagare il  surrealismo, o meglio il “gusto del surreale” 
in Góngora. Ma l’argomento era tutt’altro che facile: “l’idea è troppo secca, priva di umori, e 
non riesco a scriverne. Né c’è bibliografia che mi soccorra né riesco a «inventarmi» una teoria 
che tenga assieme quegli esempi che tuttavia sto raccogliendo” 178. Per questo, terminato il 
lavoro e immaginando i timori di Macrí, lo rassicurava: “Non dubitare, sono più cauto di 
quanto non faccia pensare il titolo” 179. 
     Arriviamo così all’anno successivo e a quel “capitolo” su Góngora e i miti classici 180 
[136] che, in qualche modo, era una naturale prosecuzione del precedente, perché 
c’erano “ninfe e i miti liquidi: Narciso e Leandro” 181. Il libro insomma stava 
prendendo forma, tra  ottimismo (“Il Góngora procede lentamente, ma procede. Ho altri due 
saggetti” 182) e scoraggiamenti: 

Purtroppo devo darti una cattiva notizia: o per i postumi della malattia e delle cure  o 
per la mancanza del fumo, non riesco a scrivere più nulla. Mi sono applicato al Góngora 
armato dell’Alemany ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco. Allora ho deciso 
di gettare la spugna e di pubblicare il Góngora così com’è 183;

immediate esortazioni 184, e riprese: “sono tornato a lavorare al Góngora. Se continua così 
arriverò a migliaia di schede 185. Non mi si fa però più chiara l’articolazione del saggio” 186

Con i tre articoli – sul mondo fluviale, le lacrime, i miti classici – e l’aggiunta dell’inedita 
indagine sulla bilancia gongorina, Bodini considerava comunque conclusi i suoi Studi sul
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178 Cartolina postale del 28 aprile 1959 (ivi).

179 Cartolina postale del  3 marzo 1960 (ivi).

180 Uscirà come articolo nel 1962 in un fascicolo della napoletana “Romania” dedicato a studi in onore di F. Piccolo. Della 
provenienza di questo e degli altri articoli riuniti dà notizia lo stesso Bodini nell’iniziale Avvertenza (Studi sul barocco di Góngora, 
cit., p. 7).

181 Lettera 10 aprile 1961 (in BME). Dello stesso anno poi un breve pezzo per celebrare Il centenario di Góngora (in “Il 
Mondo” del 28 novembre 1961).

182 Lettera del 22 maggio 1961 (BME).

183 Lettera del 1 febbraio 1963 (ivi).

184 Valga come esempio: “il tuo tema sull’universo quantitativo di Góngora nella moderna integrazione storiografica del 
barocco completerebbe la raccolta. Tentiamo!” (lettera di Macri del  3 febbraio 1963, ivi).  Tra l’altro Macrí si sarebbe messo più 
volte a disposizione anche per un aiuto concreto; visto che Bodini non aveva l’edizione di Foulché-Delbosc (indispensabile per 
utilizzare il dizionario gongorino di Alemany) gli aveva ad esempio preparato e inviato una “tavola comparativa” tra questa edizio-
ne e quella di Millé y Jiménez (si vedano le lettere del 12 febbraio e 27 aprile del 1964, e le precedenti del 13 aprile 1961, 8 e 24 
settembre 1962: ivi).           

185 Esiste infatti nel Fondo Bodini un impressionante “Dizionario gongorino” di ben settecentosettantadue pagine.

186 Lettera del 31 dicembre 1963 (in BME).
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barocco di Góngora 187 [137], dove avrebbe inserito in una sezione a parte di Postille, 
insieme al citato pezzo su Góngora e le immagini surreali, un’altra breve nota inedita (Date e 
itinerari fluviali) ed altri due, altrettanto brevi, pezzi a latere 188. Il libro costituiva un indubbio 
apporto nel panorama degli studi ispanistici e questo fu evidente non solo in Italia, ma 
anche in Spagna. Il bibliografo José Simón Díaz, presa visione del libro, pensò subito per “tan 
importante estudio” a una recensione da pubblicare sulla “Revista de Literatura” 189. 

      Insomma, benché più esile, questo studio –  come il precedente su La vida es sueño 
– destò molto interesse nella casa editrice barcellonese Martínez Roca che propose la 
traduzione di entrambi. Non si trattava però di due traduzioni autonome, ma di un unico 
volume 190 che li riuniva in successione (prima il Calderón, poi il Góngora) unificandoli sotto 
un titolo assai impegnativo: Estudio estructural de la literatura española  [146]. Il progetto 
naturalmente era stato concordato con Bodini 191, ma la sua improvvisa scomparsa 
l’aveva lasciato incompiuto: la “Nota preliminar” ricorda infatti che l’autore non aveva potuto 
scrivere l’introduzione “destinada a ensamblar estos dos trabajos en la crítica de la literatura 
clásica española”. La precisazione era importante giacché, con profondo rispetto, l’editore 
(questa l’anonima firma che compare in calce all’avvertenza) segnalava in modo esplicito 
le perplessità più che motivate che Bodini aveva espresso su questa proposta editoriale:
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187 All’inizio aveva pensato di intitolare il libro Lagrime barocche, ma di fronte alla perplessità dell’editore (che naturalmente 
non condivideva: “egli dice, non parrà annunziare un libro lagrimoso, «romantico»? E’ un’obbiezione idiota. Ma gli si deve dar 
retta?”) aveva avanzato altre opzioni: Studi e saggi gongorini o Il barocco di Góngora o Góngora e il barocco. «Che te ne pare?” 
chiedeva a Macrí che gli rispondeva in modo deciso: “Il titolo  esatto del tuo libro dovrebbe essere, a mio parere: Studi sul barocco 
di Góngora. Credo anch’io che sia un titolo migliore, perché le «lagrime» son superate o entrano da una ricerca più vasta” (lettera 
di Bodini del 30 aprile 1964 e catolina non datata di Macrí, in BME). Né questa decisa risposta deve stupire giacché all’abitudine 
di reciproco scambio culturale istaurato da sempre con Macrí si aggiungeva, in quegli anni, il desiderio di Bodini di superare il 
giudizio di quella comunità accademica i cui criteri di valutazione l’amico (facendone parte) conosceva bene.

188 Che con Góngora avevano a che fare solo in parte: in Etimo e essenza del Barocco utilizzava infatti la Fábula de Polifemo 
y Galatea come punto de arranque per considerazioni più generali e in Il cavallo di bambú – che lo stesso Bodini definiva una 
“cosa molto leggerina” (lettera del 28 marzo 1962, ivi) – dirottava curiosamente sul romance gongorino Hermana Marica quella 
che doveva essere la recensione di un canzoniere cinese appena pubblicato da Einaudi.

189 Lettera del 4 novembre 1964 (in AVB).

190 Forse non del tutto convinto di questo abbinamento, Bodini aveva provato ad offrire il Calderón ad altri editori. A parte la 
proposta inoltrata a Lázaro Carreter nel settembre del 1969, un paio di mesi prima si era rivolto a Rodríguez Moñino per Castalia 
(lettera del 26 luglio 1969, in AVB); poi aveva scritto a Gredos (lettera di Bodini del 16 settembre e di Gredos  del 21 settembre 
1970, ivi) ma solo dopo averne parlato con Dámaso Alonso, di passaggio da Roma. A questo proposito anzi scriveva a Macrí: 
“[Alonso] mi ha promesso di leggerlo subito per vedere se si adatta a Gredos (ciò di cui sono sicuro). Intanto è tornata alla carica 
l’Editrice Martínez Roca, di Barcellona. D[ámaso] Alonso mi ha consigliato di guadagnar tempo” (lettera del 16 dicembre 1969, in 
BME).

191 Che non si era occupato della traduzione, affidata allo spagnolo Ángel Sánchez-Gijón (come segnalato sul verso del 
frontespizio).
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El propio autor manifestó en diversas ocasiones el temor de que, si aparecían 
publicados ambos estudios en un solo volumen, se considerara su trabajo por un lado 
pretencioso (no se agota aquí el marco crítico de los dos autores tratados)
y, por otro, excesivamente vulgarizador (se trata de monografías específicas 
que han de encuadrarse en un proyecto más amplio de profundización 
crítica – textual e ideológica – sobre estos dos autores 192.

     Pur accorpando due opere importanti, questo volume – che veniva presentato como 
“último homenaje a un gran hispanista” ancora poco conosciuto nella penisola iberica – non 
esauriva certo gli studi critici di Bodini sul Siglo de Oro. Rimaneva escluso, ad esempio, 
quel saggio su Juan de Jáuregui che era uscito sugli annali della Facoltà di Lingue di 
Bari nel 1958 193 [132] e che inizialmente avrebbe dovuto trattare dell’Aminta (per un 
confronto della traduzione con l’originale di Tasso) ma che poi, con un totale mutamento 
di tema, si era concentrato sulle fonti del Diálogo entre la natura y las dos artes pintura y 
escultura, poiché leggendolo Bodini aveva “scoperto” che Jáuregui doveva “aver letto 
per forza il Paragone della Pittura colla Scultura di Leonardo” 194 ; e su questo quindi si era 
messo a scrivere per offrire “un piccolo contributo erudito sulla conoscenza di Leonardo
 in Spagna” 195.
    Ancora a quel 1958 risalivano i Contributi alla lezione di alcuni sonetti di 
Quevedo, che Bodini pensava di far uscire “come estratto” negli Annali della Facoltà di 
Lingue di Bari giacché gli sembrava un peccato non ripubblicarli: “Sono per lo più 
correzioni a quel pazzo di Astrana Marín” osservava 196. Li aveva preparati “per una 
piccola antologia quevediana pubblicata […] in dispense”. Erano intanto usciti a Bari nel 
1955 i Sonetti amorosi e morali di Francisco de Quevedo, Parte prima [139] e nel 1959 
cinque sonetti su “Marsia” 197. Quattro, tra l’altro, nel 1960 vennero recuperati da Macrí per
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192 Vittorio Bodini, Estudio estructural de la literatura española, Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1971, p. 9.   

193 Cfr. Vittorio Bodini, Juan de Jáuregui e i pensieri di Leonardo sull’arte, estratto dagli “Annali del Corso di Lingue e 
Letterature Straniere presso l’Università di Bari”, vol. III, Editore Cressati, Bari 1958.

194 Lettera a Macrí del 2 dicembre 1958 (in BME).

195 Lettera del 25 dicembre 1958 (ivi). Un paio di mesi prima, precisamente il 4 novembre, aveva espresso qualche 
dubbio sulla possibilità di riuscire a ricavare “abbastanza succo” dall’analisi della traduzione dell’Aminta di Tasso (ivi).

196  Lettera del 20 novembre 1958 (ivi). Su questo punto comunque voleva compiere ulteriori verifiche. Cfr.: “Nonostante la 
estrema cautela (e mia certezza) sulla lezione che propongo contro Astrana Marín e qualche volta contro la BAE, la mancata 
consultazione delle ediz[ioni] madrilene del 1648 e 1670 poteva far diventare il lavoro ingiustamente controproducente. E dico 
ingiustamente perché son passi che un senso non hanno, e devono pur averlo, e basta infatti qualche spostamento di virgole 
perché tutto vada a posto. Comunque ho chiesto d’urgenza al mio lettore che è in Spagna di copiarmi i testi. Se arriverà in tempo 
la risposta, pubblicherò questo lavoro”. Tre settimane dopo aggiungeva: “Quanto al Quevedo, il mio lettore non è riuscito a trovare 
a Murcia, dove vive, che un’ediz[ione] del 1733, molto probabilmente condotta sulle originali. Non ho voluto rischiare” (lettere del 
2 e 25 dicembre 1958, ivi).

197 Esattamente sul numero di maggio-dicembre; lo segnala Macrí nella nota finale della sua versione italiana di sette poesie 
Da Lope de Vega dichiarandosi “impressionato” dalla traduzione di Bodini (in “Letteratura”, anno VII, gennaio-giugno 1960, 
n. 43-45, p. 131).
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un’incisione discografica nella “Collana culturale diretta da Paola Ojetti” 198 [141]. 
“La tua traduzione è bellissima”, affermava con decisione scrivendo a Bodini 199. Questo disco 
comunque, anche se curato da Macrí – che aveva fatto la scelta dei versi (Góngora, Lope, 
Quevedo) 200 e la presentazione – venne seguito da Bodini, che si recò negli studi della RCA 
di Roma per verificare la qualità dell’incisione. Proprio a questo suo ascolto previo si deve la 
correzione della lettura – “Alcuni sonetti erano venuti bene, altri le ho consigliato come rifarli 
(meno lenti o meno gigioneschi)” 201 – e la proposta di quali delle quattro poesie in eccesso 
andavano eliminate. Basandosi solo sulla “resa della dizione” decise di eliminare anche 
una delle proprie traduzioni: Macrí infatti ne aveva inizialmente selezionate cinque 202.
     All’inizio di quello stesso 1960, Bodini aveva poi mandato a De Nardis, perché li 
pubblicasse sulla sua rivista, alcuni sonetti di Quevedo che aveva tradotto qualche anno 
prima per un “ciclo sul siglo de oro” andato in onda sul III programma; lo scriveva il 31 
gennaio a Macrí che l’aveva sollecitato a preparare un libro di traduzioni dal “Quevedo 
lirico”, a cui evidentemente teneva molto 203. E questo libro Bodini lo fece, però non per 
la collana “Cederna” diretta da Macrí da Vallecchi, ma per Einaudi; la vicenda editoriale fu 
comunque assai complicata e proprio per quelle implicazioni e remore amicali che ne 
avevano accompagnato la progettazione.
      Nonostante infatti che Bodini avesse rassicurato Macrí con un “Se si presenterà 
l’occasione di fare altre versioni non dubitare che penserò alla tua richiesta”, l’editore 
torinese, con cui aveva firmato un contratto di esclusiva, non glielo permise: il volume “se
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198 Cfr. El siglo de oro, Poesie spagnole scelte e presentate da Oreste Macrí, Dette da Paolo Giuranna [226], Istituto 
Internazionale del Disco (SIL 4029), Collana culturale diretta da Paola Ojetti .

199 Lettera del 15 giugno 1960 (in BME). Si vedano nel disco le traduzioni di Compara el discurso de su amor con el de un 
arroyo (Confronta il corso del suo amore con quello di un ruscello), A Aminta, que imite al sol en dejarle consuelo cuando se 
ausenta (A Aminta, perché imiti il sole lasciandogli un conforto quando se ne va), Amante que hace lección para aprender a amar 
de maestros irracionales (Amante che studia per imparare da maestri irrazionali) e A Roma sepultada en sus ruinas (A Roma 
sepolta nelle sue rovine). 

200 In realtà i dischi erano due, entrambi intitolati El siglo de Oro. Uno, quello ora citato che riuniva traduzioni di Leone 
Traverso, Giuseppe Ungaretti e Oreste Macrí (per Góngora); ancora di Macrí (per Lope de Vega); di Vittorio Bodini (per Quevedo). 
L’altro, immediatamente precedente, con  poesie di Fray Luis de León e di Herrera “scelte, tradotte e presentate” da Macrí e dette 
da Luigi Vannucchi: come si legge sulla copertina (Istituto internazionale del disco, SIL 4028).

201 Lettera del 1 luglio 1960 (in BME).

202 Cfr. “Ho messo i tuoi 5 sonetti da Quevedo  nel disco” (lettera del 15 giugno 1960, ivi).

203 Alla prima, dettagliata richiesta “mi piacerebbe includere il grande Quevedo poeta. Saresti disposto a prepararmi una 
scelta da consegnare quest’anno, non più tardi del novembre? Se accetti, mandami uno schema approssimativo entro le 200-300 
pagine, compresa un’introduzione giusta e qualche nota essenziale. Testo a fronte (riveduto sugli originali, giacché non c’è da 
fidarsi dell’Astrana Marín)”, se ne aggiungevano infatti altre più dirette e insistenti: “forse non mi sono spiegato bene: ho bisogno 
urgente di un Quevedo lirico e solo tu saresti in grado di darmelo. Posso darti un anno di tempo e ogni facoltà di scelta, quantità e 
richiesta di compenso (o meglio di acconto sulla percentuale del 10%)”, “E il Quevedo?”, “Fammi il Quevedo!!”: cartolina postale 
non datata (presumibilmente del gennaio 1960) e lettere del 4 febbraio, 8 febbraio e 10 maggio 1960 (ivi).
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proprio voglio farlo lo stampa lui” comunicava affranto il 1 luglio 1960 204. Non per questo 
comunque rinunziò a fare ulteriori tentativi, puntando soprattutto sulla “scarsissima mole del 
libretto, una sessantina di pagine” in tutto 205. Così, insistendo sulla propria indisponibilità 
ad aggiungere nuove traduzioni, riuscì ad ottenere una liberatoria e, sollevato, lo comunicò 
all’amico perché rilanciasse la proposta a Vallecchi:

ho messo l’aut-aut a Einaudi per i sonetti di Quevedo dicendo che o stampava i 
pochissimi che ho già fatto o mi autorizzasse a concederli a altro editore, e così l’ho 
costretto a quest’ultima soluzione. Perciò se Vallecchi vuol mandarmi il contratto per 
23 sonetti tradotti con testo a fronte e una piccola introduzione, ora sono in grado di 
darglielo, saldando questo vecchio debito verso la vostra collezione (lettera dell’11 
febbraio 1963). 

      Ma in realtà se per Einaudi ventitre sonetti costituivano un corpus eccessivamente 
ridotto, la posizione di Vallecchi, interpellato, non era molto diversa: c’era un problema di 
tempi e di mole. “Qui la Vallecchi si sta industrializzando alla milanese e osserva rigidamente 
certi cicli di produzione. Naturalmente insisterò a che il tuo Quevedo sia varato subito. Ti 
riferirò, e abbi pazienza”, rispondeva Macrí due giorni dopo; poi, nel luglio di quel 1963, un 
diverso aggiornamento. La redazione della collana “Cederna” voleva ben cinquanta sonetti, 
e allora la proposta conciliatoria diventava un’altra: Bodini di traduzioni poteva cercare di 
“farne altre due” a cui si potevano sommare altri venticinque sonetti tradotti da Macrí (“Si 
uscirebbe insieme”, precisava quest’ultimo). Ma naturalmente la struttura del libro cambiava 
in modo radicale e il progetto, non portato avanti, comportò una inevitabile battuta di arresto. 
    Fu infatti solo un anno più tardi che Bodini avvisò Macrí che Einaudi aveva 
“annunziato” l’uscita dei Sonetti amorosi e morali [140]: trenta sonetti, ventinove con testo 
a fronte e uno composto in italiano dallo stesso Quevedo. Terminate le traduzioni (Guillén le 
avrebbe considerate “admirables, felicísimas, obra de poeta y de crítico a la vez” 206), c’era 
quindi da preparare la “difficilissima introduzione” 207; un’introduzione che sarebbe stata
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204 Deciso fu il rammarico di Macrí: “Non puoi immaginare quanto mi sia dispiaciuto il Quevedo volatilizzatosi. Ma che diaboli-
co contratto hai stipulato con Einaudi? Mi rattrista il pensiero che, poniamo, non potremmo mai elaborare un’opera in collaborazio-
ne. Non avresti potuto inserire una clausola limitativa per la letteratura non novecentesca? Tu sai che la «Cederna» è interamente 
qualificata. E chi me lo farà un Quevedo?” (lettera di Macrí del 5 luglio 1960, ivi).

205 Per questo il 23 agosto 1962 scriveva di avere qualche speranza di convincere Einaudi a rinunziare. E l’anno successivo 
comunicava di essere arrivato a un vero e proprio ultimatum: “gli ho detto che non sono in grado di accrescere il numero di 
sonetti di Quevedo, e perciò o ne pubblicano solo 23 per un ammontare complessivo fra testo versione e breve introduzione, di 
una cinquantina di pagine, o sarò autorizzato a tornare al progetto originale della «Cederna». Spero di poterti dare presto una 
buona notizia in proposito (lettera del 1 febbraio 1963,  ivi).

206 Lettera manoscritta del 26 marzo 1965, cit.

207 Lo scriveva a Macrí il 15 settembre 1964 (in BME). Nemmeno la traduzione comunque era stata esente da problemi 
poiché se nella lettera del 16 ottobre osservava: “Rispetto al primo nucleo ho dovuto un po’ trasgredire gli schemi rimici”, 
nelle poche righe di criteri che concludevano la “Nota bio-bibliografica” del libro Einaudi avrebbe precisato: “La difficoltà di 
salvaguardare la struttura metrica e, per quanto ci è stato possibile, le rime del sonetto quevediano […] ci ha in qualche caso 
costretti a tener conto più del senso che della lettera, e altre volte a operare qualche lieve, innocuo sfoltimento” (Quevedo, 
Sonetti amorosi e morali, Einaudi, Torino 1965, p. 12).
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limitata a poche pagine, cinque circa, dove in modo fruibile anche per il lettore non esperto, 
si presentavano oltre all’aspetto fisico e ai luoghi biografici dell’autore, il rapporto con 
Lope de Vega e Góngora, il concettismo e il culteranesimo (con sullo sfondo Gracián), le 
caratteristiche e i temi dei versi, l’opera picaresca. Su quest’ultima, come noto, Bodini si 
sarebbe soffermato – tre anni più tardi – con uno studio dall’intrigante titolo L’azione 
dissolutiva della parola nel Buscón pubblicato nel 1968 una rivista di Pescara 208 [142].
    Ma ancora ricorderemo il breve Gli occhiali di Quevedo, pubblicato nel 1960 su “Il 
Mondo” di Roma. In realtà a questo scrittore Bodini arrivava solo a metà articolo 
proponendo la “violenza dei suoi malumori” come elemento di rottura rispetto al gioco di 
“cortesie” e alle disquisizioni rinascimentli sulla superiorità delle lettere o delle armi (difesa 
quest’ultima da Cervantes nella Prima parte del Chisciotte, cap. XXXVII) sulle quali si 
era inizialmente intrattenuto. I tipici occhiali rotondi con i quali Quevedo soleva essere ritratto 
diventavano così il segno visibile della volontà di smascherare le ipocrisie, le “convenzioni e 
cialtronerie d’ogni genere”; né era un caso che Bodini ricordasse, per il suo “fortissimo senso 
tragico della vita che si libera in un sarcasmo spietato”, l’analogia tra La hora de todos e i 
Caprichos di Goya (un pittore che, come abbiamo visto, predilegeva 209). Il capovolgersi di 
sorti dalle quali nessuno usciva esente da condanne lo riportava poi al dibattito lettere/armi 
e al giudizio negativo espresso da Quevedo su quel “calamaio burocratico”, che “con astuzia 
e compromsi” facilitava la scalata degli ambiziosi, mentre invece quello che contava era la 
“possibilità di azione effettiva” e per questo aveva scelto il duca di Osuna e “l’aristocrazia 
spagnola più dinamica” 210. Puntando insomma su due fondamentali figure – Cervantes 
soldato mutilato a Lepanto e Quevedo nobile e giustiziere – Bodini riusciva a far intuire al 
comune lettore il legame dei testi citati con il contesto storico-politico dell’epoca e a fissarne 
alcuni elemeti fondamentali. Ma i nomi di Cervantes e di Quevedo – insieme a quelli di 
Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora e Gracián – sarebbero tornati ancora nella 
sintetica, ma significativa, Lettera a Carmelo Bene 211 come espressione e conferma di 
quell’“assoluta libertà” del linguaggio che aveva caratterizzato il barocco spagnolo.
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208 Vittorio Bodini, L’azione dissolutiva della parola nel Buscón, in “Trimestre”, a. II, n. 14, settembre-dicembre 1968.

209 Si ricordi la mostra di ventiquattro acqueforti di Goya – dalle serie Caprichos, Disparates, Desastres de la guerra e 
Tauromaquia – che vennero esposte alla  Galleria del Sottano di Bari dal 19 al 30 novembre 1956. Come evidenziava Bodini, 
nella presentazione, le copie esposte provenivano dalla “seconda tirata” e, tra quelle, alcune sembravano stampate sulla stessa 
carta usata da Goya per la prima: si trattava quindi di materiale particolarmente raro. Poche frasi di commento ne illustravano e 
interpretavano il contenuto: oltre a citare Lafuente Ferrari, Bodini richiamava l’attenzione sui “giochi di movimento e di luce” 
(“sorpresi e calati in una dolce memoria di aficionado”) che accompagnavano la serie Tauromaquia, mentre le altre tre gli 
apparivano come dei “taccuini segreti” dove l’autore “si liberava dei mostri [...] scarmigliati e furenti” che riempivano “la sua 
terribile anima” (pieghevole della mostra 24 acqueforti di Goya, Galleria del Sottano, Bari, 19-30 novembre 1956, in AVB).

210 V. Bodini, Gli occhiali di Quevedo, in “Il Mondo”, XII, n. 42, 18 ottobre 1960, p. 8f.

211 Scritta in occasione del ricordato film Don Giovanni: in Don Giovanni dissol(u)to: il vento (del cinema) in una stanza, cit.; 
si veda in particolare la p. 28.
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     Sempre sul Siglo de Oro un acceno merita La Lozana senza lagrime uscito su “Il 
Mondo” alla fine del 1960 212 [104]  e riproposto in forma di articolo cinque anni più tardi 213 

(con la sola variante del titolo – La lozana andalusa – e la resa esplicita dei rimandi 
bibliografici in nota)  [105]. Di questo testo del Cinquecento Bodini segnalava 
l’ambientazione e l’atmosfera (la “Roma dell’epoca”, il “brulicante affresco della prostituzione 
e del lenocinio che fiorivano all’ombra del papato”),  l’interessante uso di una “lingua franca” 
che mescolava italiano, spagnolo e catalano (ma non mancavano forme aragonesi e 
andaluse), l’indiretta capacità descrittiva (pur senza dichiararle le parole ricreavano suoni, 
luci, sensazioni), i dati essenziali della trama, l’elevato numero di personaggi, il ritmo intenso 
dell’azione “guidato” come un “ballo frenetico” dai veri protagonisti: “il sesso e il denaro”. E 
ancora la sfaccettata personalità dell’autore, Francisco Delicado – uomo di chiesa e quasi 
medico, radicato a Roma e poi trapiantato Venezia –, la vicenda editoriale del testo e 
l’interpretazione che ne era stata offerta: dall’accennato problema del pluriliguismo a quello 
dell’appartenenza o meno al genere picaresco (con il conseguente primato al femminile) o al 
suo essere insieme romanzo e commedia, opera letteraria e documento storico.

     Parlando di picaresca però non si può non ricordare la traduzione del Lazarillo de 
Tormes alla quale, benché uscita postuma da Einaudi nel 1972 214 [107], Bodini aveva 
iniziato a lavorare nell’estate del 1945 215 e che – come segnalato da Oreste Macrí – era 
stata consegnata in casa editrice il 22 giugno 1946 216. L’introduzione mancante 
l’aveva quindi ricostruita più tardi Macrí ispessendo un articolo uscito su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” con i diversi segmenti di un “frammento” ritrovato tra le carte di Bodini. 
Anche la traduzione 217poi l’aveva leggermente rivista perché risultasse più corrispondente 
al testo spagnolo ormai circolante (basato sulle edizioni critiche uscite nel frattempo). 
Quello che contava era che, nonostante i quasi tre decenni trascorsi, sia la traduzione che 
l’analisi risultavano “ben attuali nell’ambito degli studi propriamente italiani” dell’opera 218.
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212 Precisamente il 20 dicembre 1960, p. 9, nella rubrica “Lettere spagnole” (occupava praticamente l’intera pagina). Niente 
però aveva a che fare con l’articolo l’immagine delle gitane granadine che lo illustrava se non per l’ambiente picaresco evocato e 
per quel rapidissimo accenno alla Lozana che “mette su casa” e che fa oltre alla mezzana, la “pettinatrice” (p. 9b).

213 Negli “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari”, X (1965), pp. 5-11. Fu lo stesso Bodini 
a inviare (o consegnare) copia di questo estratto alla Biblioteca Nacional di Madrid dove appunto si legge, sul foglio bianco 
preliminare, “Omaggio dell’autore” (lo si veda con la segnatura: V / Ca  7580 – 39).

214 Nella collana “Centopagine”. Ristampata vent’anni più tardi ne “Gli struzzi” con l’aggiunta di un saggio di Francisco Rico 
(Einaudi,  Torino 1992 [112] ).

215 Si vedano le lettere a Macrí del 9 agosto, 17 settembre  e 5 ottobre 1945 (in BME).

216 Cfr. Oreste Macrí, Nota editoriale al cit. Lazarillo de Tormes del 1972 (p. XI) pubblicato a sua cura, ma con “Nota 
introduttiva e traduzione di Vittorio Bodini”.

217 Dattiloscritta, con correzioni autografe, rapidi appunti e pro-memoria [108]  [109]  [110]  [111].

218 Nota editoriale, cit., p. XI.
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    Pur senza dilungarci, c’è comunque ancora un articolo che vogliamo menzionare e che 
ci riporta a Cervantes con la presenza, nei Promessi sposi, di una nuova occorrenza 219; e il 
rimando non è al Quijote o al Licenciado Vidriera (analizzati da altri) ma piuttosto al 
meno noto El casamiento engañoso. Si trattava, come precisava prudentemente Bodini, 
di echi emersi “all’insaputa dell’autore” ma pur sempre di coincidenze concrete e quindi 
significative 220  [127]. Era in particolare all’inizio di questa novela ejemplar dove rilevava 
una chiara affinità di tono e di ritmo con un passo del cap. 34 del romanzo italiano, 
per l’uso inconsueto di celati ottosillabi, come in Cervantes, la quasi perfetta identità 
dell’attacco “Salía”/“Scendeva” (l’imperfetto, l’accento parossitono, l’iniziale sibilante), e altre 
ulteriori coincidenze. Si trattava insomma di un puntuale raffronto che, pur nella sua brevità, 
suscitò l’ammirazione di Jorge Guillén che, sempre attento all’opera di Bodini, riteneva 
quella frase manzoniana (“scendeva dalla soglia...”) “admirablemente comentada” 221.

3.2 Il Novecento

      Se i libri e le traduzioni, o gli articoli sparsi, fin qui menzionati sarebbero già sufficienti 
a dimostrare l’importante contributo offerto da Bodini all’approfondimento e alla diffusione 
della letteratura spagnola, questo appare ancora più evidente aggiungendo i titoli 
novecenteschi, altrettanto numerosi e impegnativi. Basta pensare alla proposta del teatro 
di Federico García Lorca che nell’edizione einaudiana del 1952 presentava, nelle quasi 
seicento pagine di testi tradotti 222, i sei grandi drammi (Mariana Pineda, Así que pasen cinco 
años, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba), la 
pieza surrealista El público, le farse La zapatera prodigiosa e Retablillo de don Cristóbal e 
l’alleluia El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. Era la prima edizione di 
quanto allora disponibile. Il “Notiziario Einaudi” del mese di settembre 223, che ne annunziava 
l’uscita, ricapitolava il contenuto di questo “corpus fondamentale” e lodava la traduzione 
del “giovane e acuto” ispanista che, dell’originale spagnolo, aveva saputo “conservare la 
musicale dolcezza e la violenza popolana” [160].
   Nel 1959 usciva la seconda edizione, ma era circa un decennio più tardi (1968), 
con la quarta, che Bodini procedeva a un ulteriore ampliamento e a una totale revisione 
del lavoro 224 . Infatti, come precisato nell’Avvertenza, mentre la prima edizione del 1952

219 Vittorio Bodini, Manzoni e Cervantes: “scendeva dalla soglia...”,  in “Letteratura, Rivista di Lettere e di arte 
contemporanea, XXIX – XIII Nuova serie, luglio-ottobre 1956, pp. 99-101.

220 Ivi, p. 99.

221 Lettera del 12 giugno 1966 (in AVB).

222 Cfr. Federico García Lorca, Teatro, prefazione e traduzione di Vittorio Bodini, Einaudi, Torino 1952, pp. XXVII, 590 
(I millenni, 20)  [159].

223 Cfr. Il teatro di García Lorca, in questo “mensile di informazione culturale”, 20 settembre 1952, p. 1.

224 Per l’interpretazione del teatro di García Lorca offerta da Bodini, anche in rapporto con precedenti e successivi contributi, 
rimando a Laura Dolfi, Il caso Federico García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, Bulzoni, Roma 2006, pp. 200-1 e 222-26.
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era basata sulla terza delle Obras curata nel 1949 da Guillermo de Torre per Losada di 
Buenos Aires (“unica esistente” in quel momento 225 e probabilmente “condotta su copioni 
di scena, tanta [era] la quantità di varianti, addizioni e eliminazioni”), la nuova teneva conto 
soprattutto della seconda di Arturo del Hoyo (1962) che seguiva invece i “manoscritti originali 
in possesso della famiglia Lorca o [...] inediti fidedegni” 226. Altri testi poi venivano aggiunti: I 
burattini col randello (e cioè Los títeres de cachiporra), i tre pezzi di Teatro breve (El paseo 
de Buster Keaton, La doncella, el marinero y el estudiante, Quimera) e il Malefizio della 
farfalla che però Bodini riteneva “una prova [...] discutibile”  227 sí che la collocava in 
Appendice, per mero dovere di completezza. 
    Perfettamente coerente con il contenuto del libro 228 era la sopraccoperta dove 
spiccava sul fondo bianco una figura femminile affacciata al balcone: si trattava di 
un’immagine tutt’altro che banale [176]. Benché in calce alla bandella di apertura 
figurasse solo la generica didascalia “particolare di un disegno di Federico 
García Lorca” si trattava infatti di un disegno ‘teatrale’ ormai perduto: consegnato dal 
poeta all’editore, era stato stampato sulla copertina della prima edizione di 
Mariana Pineda 229. Ed era la fortuna conseguita sul palcoscenico dai testi tradotti 
quello che veniva evidenziato nelle bandelle, insieme alla più convenzionale sintetica 
biografia di García Lorca, alla novità dell’edizione e al tema/tono delle singole opere 
tradotte. 
       Grande fu l’interesse suscitato in Italia da questo libro; ne è riprova il fatto che – al di 
là delle numerose ristampe – Einaudi decise di proporre alcuni drammi in forma autonoma: 

uscirono così, sempre con la traduzione di Bodini, prima, Nozze di sangue nel 1952 [171] (e 
nel 1963 [172]), poi La casa di Bernarda Alba nel 1961 [168]; e infine Yerma: poema tragico 
in tre atti e sei quadri nel 1964 [175]). Né mancarono altri accorpamenti, come quello dei 
quattro drammi –  i tre ora citati con l’aggiunta di Donna Rosita nubile – riuniti in volumetto 
negli economici Oscar Mondadori 230.
    Ma non basta. Prima di tutto questo infatti, La casa di Bernarda Alba era stata messa 
in scena al Piccolo Teatro di Milano con la prestigiosa regia di Giorgio Strehler durante la

225 La prima edizione di Losada risaliva al 1938 ma la sua circolazione era stata assai scarsa; non va dimenticato infatti che 
il permesso alla stampa dei libri di García Lorca fu concesso in Spagna solo nel 1954. Ma d’altronde, come abbiamo dimostrato 
nel cit. volume Il caso Federico García Lorca, anche in Italia è dopo il 1975 (con la morte di Franco e la fine della dittatura) che il 
nome del poeta granadino si libera da interferenze idelogico-politiche. Si veda a questo proposito ivi il capitolo “La fiera letteraria” 
(1972): una lunga polemica, pp. 116-26.

226 Avvertenza alla quarta edizione, in Federico García Lorca, Teatro, Prima edizione integrale, Prefazione e traduzione di 
Vittorio Bodini, Einaudi, Torino 1968, p. XXI.

227 Ibidem.

228 Ne ho analizzato lo studio introduttivo nel cit. Il caso Federico García Lorca (dalla Spagna all’Italia), pp. 259-61.

229 Si veda questa copertina con il disegno completo in Mario Hernández, Libro de los dibujos de Federico García Lorca, 
Tabapress Grupo Tabacalera - Fundación Federico García Lorca, Madrid 1990, p. 216, scheda 230.

230 Federico García Lorca,  Nozze di sangue, Yerma, Donna Rosita nubile, La casa di Bernarda Alba, traduzione di Vittorio 
Bodini, A. Mondadori, Milano 1967, pp. 266 (Oscar mensili).
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stagione 1954-55 231, cioè solo un paio d’anni dopo la pubblicazione del Teatro. Di questa 
memorabile rappresentazione, nella quale erano coinvolti – come ricorda il programma 
di sala 232 – noti attori (Sarah Ferrati, Valentina Fortunato, Marina Dolfin, Giusi Raspani 
Dandolo 233 [161]), Bodini conservò alcune fotografie 
inviategli da Paolo Grassi 234   [162]  [163]  [164]  [165]  [166].
Anche dopo la scomparsa di Bodini comunque questo ed altri drammi continuarono 
ad arrivare sulla scena; basta citare La casa di Bernarda Alba rappresentata con la 
regia Giancarlo Sepe (Lilla Brignone nella parte di Bernarda e Elsa Vazzoler in quella de 
La Ponzia 235) al Teatro Eliseo di Roma nella stagione 1980-81 [170] o Nozze di sangue 
andata in scena, sempre nella sua traduzione, con la regia di Mariano Rigillo al teatro Valle 
di Roma nell’ottobre del 1983  [173].
     Inoltre, a proposito de La casa di Bernarda Alba, va segnalato un progetto di 
trasposizione cinematografica del quale Bodini si fece promotore. Il 3 aprile del 1970 inviò 
infatti a Isabel e a Francisco García Lorca un lettera nella quale li informava sulla 
professionalità del regista scelto (Luciano Lucignani), sulla qualità del film (“de un elevado 
nivel artístico”, con “un cast de actoras extranjeras famosas”), sul rispetto osservato nei 
confronti dell’originale (identico il titolo e rivisti dallo stesso Bodini i dialoghi) e sulle 
condizioni avanzate dalla C.M.A. per il pagamento dei diritti, gli anticipi, ecc.; si metteva anzi 
a disposizione come possibile intermediario e rappresentante [169]. Nonostante però che le 
trattative, sia pur con i dovuti aggiustamenti, sembrassero procedere, che il regista avesse 
confermato la propria disponibilità (riferendosi ai propri film tratti da importanti opere 
concludeva:“E ora, se tutto va bene, anche García Lorca. Me lo auguro” 236) e che Ponti, 
coinvolto come produttore, avesse “tomado en sus manos el proyecto de la película” 237, il 
film non fu  girato. Ma su questo inevitabilmente avrebbe avuto un peso non trascurabile

231 Si trattava del quarto spettacolo della stagione (è indicato sul verso delle fotografie dello spettacolo qui riprodotte).

232 Che richiama l’attenzione anche su altri due aspetti della personalità di García Lorca, i disegni (con La careta que cae) 
e la competenza/passione musicale (tra le canzoni popolari armonizzate, lo spartito di Los cuatro muleros). In entrambi i casi si 
tratta di immagini presenti nell’edizione delle Obras completas stampate da Aguilar di Madrid nel 1953.

233 In particolare, come si legge sulla locandina e sul programma di sala, Sarah Ferrati recitava la parte di “Bernarda”, 
Valentina Fortunato quella di “Martirio”, Marina Dolfin quella di “Adele”, Giusi Raspano Dandolo era “Ponzia”, Teresa Franchini 
“María Josefa”, Miranda Campa “Angustias”, Olga Gherardi “Maddalena”, Narcisa Bonati “Amelia”; e ancora Pina Cei, Myriam 
Pisani, Elvira Petru, Rina Cucco, Lina Lanzmann, Fiorella Rossi, Relda Ridoni ricoprivano rispettivamente i ruoli di una “Serva”, di 
“Prudenza”, di un “mendicante”, della “Prima donna”, “Seconda donna”, “Terza donna” e di una “Ragazza”. Inoltre le scene erano 
di Luciano Damiani, i costumi di Ezio Frigerio e le musiche di Gino Negri.

234 Altre immagini dello spettacolo e alcuni bozzetti dei costumi sono visibili sul sito del teatro all’indirizzo 
http://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/?IDtitolo=70 (ultimo accesso 11 maggio 2015).

235  Tra gli altri Rina Franchetti (“María Josefa), Maria Teresa Bax (“Angustias”), Sofia Amendolea (“Maddalena”), Lu Bianchi 
(“Amelia”), Maria Grazia Sughi (“Martirio”), Susanna Marcomeni (“Adele”). Le scene e costumi di Maurizio Balò, le musiche di 
Arturo Annecchino.

236 Con un finale “Mi fido ciecamente di Lei [per l’intera faccenda]”, si concludeva la lettera  inviata a Bodini (di cui è rimasta 
solo la parte finale. La si veda in AVB).

237 Come scriveva Bodini a doña Isabel il 10 maggio di quel 1970. Tra l’altro in questa lettera Bodini alludeva anche a una 
conversazione telefonica intercorsa sempre il 10 maggio: gli accordi con gli eredi quindi andavano al di là dell’interlocutoria 
risposta scritta che Isabel García Lorca gli aveva inviato il precedente 23 aprile (in AVB).
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l’improvvisa malattia e la prematura scomparsa di Vittorio Bodini.
      C’era stata però quasi un decennio prima un’altra interessante proposta: questa invece 
felicemente risolta. Si trattava di Doña Rosita la soltera che la Ricordi pensava di proporre in 
forma di opera. Come si legge nella lettera di Bodini a Concha García Lorca, del 14 giugno 
1961, della riduzione musicale si sarebbe occupato il maestro Renzo Rossellini, che aveva 
preparato anche il libretto facendo “un trabajo extraordinario”, rispettoso dell’originale (o 
meglio della versione italiana che Bodini ne aveva offerto) con il solo snellimento di alcuni 
“pormenores accesorios”. L’opera (in tre atti), intitolata Il linguaggio dei fiori ossia Donna 
Rosita nubile, e con il lungo sottotitolo Poema granadino del Novecento diviso in vari 
giardini con scene di canto e ballo, debuttò l’8 febbraio 1963 al Teatro della Piccola Scala di 
Milano 238, arrivando poi ad altri teatri 239. Alla musica e libretto di Renzo Rossellini si 
aggiungevano la regia di Margherita Wallmann, i bozzetti e figurini di Georges Wakhevitch, 
direttore e concertatore Piero Bellugi. Tra i cantanti poi spiccavano nomi illustri: Fedora 
Barbieri nel ruolo de “La governante”, Rosanna Carteri di “Donna Rosita”, Rolando Panerai 
in quello de “Lo zio”  240  [174].
      Sicuramente sulla scia del successo di questo spettacolo, cinque anni più tardi veniva 
avanzata l’ipotesi di un analogo adattamento musicale de La casa di Bernarda Alba. 
L’iniziativa era del maestro Renzo Rossellini che pensava di debuttare al Teatro dell’Opera 
di Montecarlo. Bodini si rivolgeva quindi a Francisco García Lorca perché appoggiasse 
l’iniziativa 241; ma della realizzazione di questo spettacolo non abbiamo trovato traccia.
    Se fin qui ci siamo occupati dell’opera teatrale, alla quale peraltro Bodini si 
era avvicinato fin dagli anni giovanili 242, è indubbio che altrettanto precoce fu 
la sua attenzione per la poesia di García Lorca. Il 26 dicembre 1946, ad esempio, 
scriveva a Enrico Falqui nella speranza di riuscire a proporre a Mondadori 
“un’antologia generale, oppure due voll.” dove pensava di riunire “il Romancero gitano e altre

238 Dati ricavati dal frontespizio. A continuazione del titolo e del nome dell’autore (Federico García Lorca) si leggeva infatti: 
“Musica di Renzo Rossellini / Versione italiana di Vittorio Bodini / Prima rappresentazione: / Milano, Piccola Scala, 8 febbraio 1963 
/ Ricordi. Sul retro la data: Milano 1962. A p. 5 l’elenco dei personaggi e il ruolo vocale (soprano, mezzosoprano, baritono, tenore, 
basso); alla p. 6 i cantanti coinvolti nella rappresentazione, il regista, il direttore, ecc.

239 Bodini affermava infatti che l’opera era stata rappresentata “en importantísimos teatros, hasta en la Scala” (lettera a 
Francisco García Lorca del 30 ottobre 1966, in AVB).

240  Figuravano tra gli interpreti: Luisa Malagrida (“La Zia”), Anna Novelli (Prima Manola), Jeda Valtriani (Seconda Manola), 
Anna Maria Cavallini (Terza Manola), Angelina Arena (Prima zitella), Margherita Benetti (Seconda zitella), Stefania Malagù (Terza 
zitella), Jolanda Di Tasso (Madre delle zitelle), Edith Martelli (Prima Aiola), Maddalena Bonifaccio (Seconda Aiola), Alvinio 
Misciano (Il Cugino), Franco Calabrese (Don Martino), Franco Ricciardi (Il Giovane), Carlo Forti (Un Facchino), Walter Gullino 
(Una voce). Si aggiungevano ai nomi già citati, come Direttore dell’allestimento, Nicola Benois e come Maestro collaboratore, 
Antonio Tonini (cfr. la p. 6 del libretto cit.).

241 Lettera del 30 ottobre 1966 (AVB).

242 Si veda la traduzione del Teatrino di don Cristóbal sulla romana “Aretusa”, a. II, s.n. (novembre 1945), pp. 1-11. Su questa 
traduzione rimando a L. Dolfi, Il caso Federico García Lorca (dalla Spagna all’Italia), cit., pp. 96 e 200.
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poesie” 243. Ma questo progetto coincideva con quello di Oreste Macrí; e probabilmente per 
questo Bodini l’abbandonò 244. Comunque, anche se le sue traduzioni di versi rimangono 
quantitativamente più limitate, non per questo possiamo considerarle marginali. Alle poesie 
di Poeta en Nueva York (tradotte in gran parte per I poeti surrealisti spagnoli) 245 e ad altre 
pubblicate in forma sparsa 246 vanno aggiunte infatti alcune incisioni su disco: due per 
l’esattezza, ma in un certo senso tre. 
     Siamo infatti nell’estate del 1960 quando Bodini scrive a Macrí annunziandogli di aver 
parlato con Paola Ojetti, responsabile della Collana culturale dell’Istituto Italiano del Disco: 
“insiste” per un Lorca, ma purtroppo vuole “il Lorca più gitano”, prima “una scelta dal cante
jondo”, poi il Romancero. Ed era un problema, perché si trattava proprio delle poesie 
tradotte da Macrí. Bodini si dichiarava allora disposto a rinunziare; poi però – con l’amico 
che gli lasciava campo libero – proponeva quella che sarebbe stata la soluzione finale: il 
Llanto nella traduzione di Oreste Macrí, un Cante jondo e un Romancero suoi 247. In un primo 
momento aveva pensato a una selezione in parte diversa giacché l’11 agosto del 1960 – 
con Concha García Lorca, a cui si era rivolto per avere le autorizzazioni – alludeva a “tres 
selecciones”: dal Cante jondo, dal Romancero gitano e da Poeta en Nueva York 248. 
    Tre comunque i dischi usciti 249. Anche il primo, cioè il Lorca. Compianto per Ignazio, 
benché tradotto da Macrí (SIL 4056), vedeva coinvolto direttamente Bodini, che scrisse 
la presentazione pubblicata sul verso della copertina. Vi riepilogava pochi dati biografici 
essenziali (che sarebbero stati riprodotti inalterati sui due dischi successivi) ed offriva 
l’inquadramento del protagonista e della poesia. Del torero Sánchez Mejías evidenziava la 
figura di intellettuale, amico dei poeti della generazione del 27 e loro ‘discreto’ mecenate. 
I sintagmi che utilizzava per definirlo (“delicata generosità”, “riservatezza aristocratica”,

243 Nell’Appendice. Quattro lettere di Vittorio Bodini dalla Spagna, in V. Bodini, Corriere spagnolo, cit., p. 37.

244 Come noto Macrí pubblicò i suoi Canti gitani e altre poesie da Guanda nel 1949; e ne informò Bodini nella lettera del 10 
gennaio 1947 (in BME).

245 A un sollecito di nulla osta inoltrato alla madre di García Lorca si riferiva infatti Natalia Ginzburg in una lettera a Bodini, 
non datata.

246 Basta ricordare le cinque poesie tradotte per il quinto numero dei quaderni internazionali “Poesia” (luglio 1946) diretti da 
Enrico Falqui; cfr. alle pp. 130-135: Il pianto, Arietta di Malaga, Poema doppio del lago Edem, Ballata dell’acqua del mare, Gazzella 
della Presenza terribile. Risaliva poi al 1957 l’articolo La formazione poetica di F. García Lorca uscito su “Letterature moderne” 
[151].

247 Cfr. di Bodini le lettere del 25 giugno e del 1 luglio 1960 (in BME).

248 Lettera dell’11 agosto 1960 (in AVB). L’autorizzazione corrispondente arrivò il mese successivo con un’altra lettera nella 
quale Concha García Lorca alludeva a un “muy grato” incontro avvenuto a Roma. Non si erano invece visti a Spoleto – dove, come 
noto, Concha García Lorca recitava in Yerma – perché Bodini era impegnato nel trasferimento da Bari a Roma (lettera del 25 
settembre 1960, ivi). Con i fratelli García Lorca tra l’altro rimase in contatto per circa un ventennio (cioè fino al maggio del 1970): 
prima con Concha e poi con Francisco e Isabel.

249 Sui questi ultimi, come sugli interventi critici e sulle traduzioni anche poetiche da Federico García Lorca, ci siamo 
soffermati a suo tempo nella parte II (La fortuna italiana) del cit. volume di Laura Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia; 
ai dischi in particolare sono dedicate le pp. 265-269.
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“qualità umana”) preparavano già l’ascoltatore alla celebrazione dell’eroe morto e al 
canto, o meglio a un “compianto” pari solo a quello per il padre di Jorge Manrique. Del Llanto 
presentava le quattro parti: la prima con la sua salmodia ossessiva, la seconda con 
l’impotente invocazione di fronte a un sangue-“marea”, la terza con quella “discesa  a un 
inferno di piogge, di pallidi zolfi e di buchi senza fondo” che introduceva le quarta con il 
“composto addio” e quei sintetici versi che fissavano i “tratti spirituali” e gli “umanissimi 
incanti” di Sánchez Mejías [152]  [153]. La voce era di Enrico Maria Salerno 250; fu Bodini ad 
occuparsi di controllare e far rettificare l’incisione: “il tuo disco è venuto benissimo” – scriveva 
soddisfatto a Macrí 251 – “ho fatto eliminare tutte le innecessarie mostre di bravura e la 
maggior parte dei gridi”.
     In realtà ottenere una buona lettura non era facile, né era facile presentare poesie 
che, soprattutto nel caso del Lorca flamenco e del Romanzero gitano, erano fin dai titoli di 
grande richiamo. Per questo, nelle poche righe stampate sul verso delle due copertine, 
oltre ad inquadrare brevemente i libri dai quali i versi erano tratti (data di composizione, 
caratteristiche, ecc.), Bodini cercava soprattutto di trasmettere all’ascoltatore il significato 
profondo che li caratterizzava e che andava ben al di là di un superficiale folclore 252. Nel 
primo caso (SIL 4057) stabiliva subito un efficace parallelismo di generi e luoghi (“Granada 
è per il flamenco ciò che New Orleans per il jazz”) precisando – come d’altronde aveva 
dichiarato anni prima nelle cronache dalla Spagna – che definire il flamenco era impossibile 
poiché era “un modo”, “una cosa dell’anima andalusa” 253 con quei “suoni neri” e con 
quel “demone” occulto che si liberava solo “nella danza o nel canto”, con dei gesti e una 
voce ‘scagliata’ “come un coltello” [154] [155]. Del secondo (SIL 4058), evidenziava 
efficacemente il valore simbolico-politico assunto (“Durante la Guerra Civile spagnola, nelle 
trincee lasciate dai miliziani, gli occupatori molto spesso trovavano copie [...] sempre d’uno 
stesso libro: il Romancero gitano”), ne inquadrava la forma metrica (il romance: tradizionale, 
antico, popolare) e il caratteristico contrasto tra tono e racconto, tra reale e irreale [156]  
[157]. Ed era stato forse Bodini a far aggiungere all’interno dei due 45 giri un pieghevole 
con la trascrizione del testo originale spagnolo (per il Lorca flamenco aveva scelto diciotto 
poesie dal Poema del cante jondo e per il Romanzero gitano sette dall’omonima raccolta), 
in modo che si potesse “più agevolmente cogliere e apprezzare lo spirito delle poesie” 254. 
In ambedue le incisioni, come nel precedente, i versi erano ‘detti’ da Enrico Maria Salerno.

250 Cfr. Lorca compianto per Ignazio, tradotto da Oreste Macrí, presentato da Vittorio Bodini, detto da Enrico M. Salerno 
(Istituto Internazionale del Disco, SIL 4056). Commissaria esclusiva di questo e degli altri due dischi di García Lorca era la Ricordi.

251 Il 18 ottobre 1960 (in BME).

252 Giova ricordare che fin dal suo primo soggiorno in Spagna Bodini si era seriamente impegnato per 
capire il significato del canto (e ballo) flamenco e le modalità che lo caratterizzavano; per gli echi nelle cronache 
spagnole, cfr. Laura Dolfi, Vittorio Bodini e un paese sognato, cit.

253 Parole che riecheggiano quelle con cui il ballerino José Greco aveva risposto alla sua domanda: “Il 
flamenco non è né un canto né un ballo [...] è una cosa della loro anima” (Flamenco, in Corriere spagnolo, p. 53).

254 Come si legge in apertura al pieghevole allegato  ai tre dischi.
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 Di tutti e tre i dischi si sarebbe parlato sulla stampa. Alearco Ambrosi, ad esempio, 
avrebbe pubblicato una recensione dal titolo Salerno interpreta García Lorca, nella quale 
forniva accurati dati descrittivi: la casa discografica, il numero di produzione, le poesie 
contenute, gli allegati, i nomi dei traduttori e presentatori. Da esperto musicale poi, senza 
attardarsi sul genere flamenco (di cui pur avrebbe potuto parlare) si soffermava su quanto 
di più vicino alla musicalità questi “dischi di prosa” potevano offrire, e cioè il ritmo della voce. 
Osservava che il Llanto era letto “con perfetta aderenza stilistica ed efficace impegno 
espressivo”; che per le “liriche, tutte note e bellissime” del Lorca flamenco la dizione era 
“eccellente come di consueto”; infine che, senza niente togliere all’“accurata e intelligente” 
traduzione, la lettura dell’originale spagnolo allegato al microsolco rivelavano “certe 
colorite suggestive e personalissime espressioni [...] estremamente musicali e dense di 
significati” 255  [158].
    L’interesse di Bodini per l’opera di García Lorca però non termina qui. È probabile anzi 
che coinvolgesse anche e soprattutto il poeta granadino quell’“idea” relativa ai surrealisti 
spagnoli che aveva entusiasmato Alberti e di cui Beatriz de Moura voleva parlargli con 
impazienza per conto dell’editore Tusquets. Ma Bodini era stato costretto a chiedere tempo; 
il 1 giugno del 1970 comunicava che, per quanto riguardava il teatro surrealista di Lorca, 
era  “pasado algo nuevo”: era stato rintracciato un manoscritto di El público e ne sarebbe 
uscita l’edizione a Oxford, quindi – concludeva – ogni programma doveva “forzosamente 
aplazarse” 256.
     Tornando però a quanto edito, non possiamo ignorare gli interventi rivolti al vasto 
pubblico dei giornali. Ci limitiamo a menzionare Da Granada a New York che, uscito come 
molti altri di Bodini su “Il Mondo” 257, richiamava subito l’attenzione per la sua lunghezza 
(ben dodici colonne) e per tre fotografie: Federico al pianoforte (fin troppo noto il potere 
catalizzatore della sua musica), in un gruppo familiare, con la sorella Concha (che – 
l’abbiamo visto –  nell’estate del 1960 recitò in Yerma al festival di Spoleto, ma Bodini 
l’avrebbe conosciuta solo più tardi, a Roma). L’articolo iniziava all’insegna del surrealismo e 
dell’adesione del poeta a questo movimento. Nella conferenza sulle ninne nanne venivano 
rintracciati i segni dell’“inconscio popolare”, seguiti poi nella poesia; ed erano allora i versi del 
Romance sonámbulo, di Muerte de Antoñito el Camborio, di Reyerta, e perfino del Llanto, 
con “quell’oscillazione confusa dei sensi fra veglia e sonno”, “fra reale e irreale” ad offrire 
l’occasione di un diretto commento, essendo appunto il Romancero gitano il 
privilegiato “campo di applicazione di queste tecniche ipnotiche” 258. Seguendo la cronologia 
delle poesie Bodini rilevava la non casualità del ricorso al mondo onirico e al 
“demoniaco-popolare” che, sfuggendo al rischio di “restar prigioniero della formula 
dell’andalusismo”, Lorca avrebbe fatto sfociare nelle “violente forme di scardinamento, 
di denunzia profetica e visionaria, di automatismo psichico” di Poeta en Nueva York; 

255 Alearco Ambrosi, Salerno interpreta García Lorca, in  “L’Italia”, 21 gennaio 1961.

256 Lettera del 1 giugno 1970 (in AVB).

257 Pubblicato su “Il Mondo” del 5 marzo 1963, pp. 10-11. 

258 Ivi, p. 10b.
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e qui erano i versi “più crudi” e le vittime di una “alienazione meccanica” a divenire i 
protagonisti. Di questa raccolta, oltre alle atmosfere e ai temi, Bodini segnalava la struttura 
e le cinque (o dieci) parti, richiamando quanto già era stato detto, o si era cercato di dire. 
Erano allora alcune poesie ad essere direttamente citate e commentate: la Danza de la 
muerte, l’Entierro de la sardina, il Rey de Harlem, il Cementerio judío, il Grido hacia Roma. 
Conclusa la lettura, non rimanevano dubbi su quale dei diversi aspetti della poesia lorchiana 
fosse da lui privilegiato, giacché proprio in clausola affermava che Poeta en Nueva York 
era “l’opera più organica e di maggior impegno umano della poesia del nostro 
tempo” 259 [147] [147].
      Se dunque questo lungo articolo entrava nel merito dei contenuti e delle forme della 
poesia 260, un altro pezzo uscito su “Il Mondo”, nell’autunno del 1964, offriva invece il 
racconto di una giornata passata alla difficile “ricerca di Lorca”, o meglio del luogo della sua 
fucilazione e di quell’alternarsi di dinieghi e reticenze che l’avevano accompagnata 261. In 
questo caso appunto era lo scrittore a prendere il sopravvento sul critico, sí che l’analisi 
cedeva il passo alla  dimensione narrativa 262 [149]. Se comunque il 1964 era un anno non 
legato a particolari ricorrenze, il vicino 1966 avrebbe coinciso con il trentennale della 
fucilazione del poeta. E naturalmente il nome di Bodini non poteva mancare nelle iniziative 
legate all’anniversario. Basta pensare a quel Ritratto di García Lorca portato in scena, 
con la consulenza di Bodini, da Giorgio Albertazzi e con la partecipazione di Anna 
Proclemer 263: lo spettacolo si era tenuto al teatro Eliseo di Roma il 13 dicembre 1966 ed 
era inserito all’interno del programma del XXIX Maggio Musicale Fiorentino [150].

     Era poi inevitabile che insieme a García Lorca, in un periodo in cui la Spagna era sotto 
la dittatura franchista, Bodini si soffermasse anche su altri poeti che erano stati vittime della 
guerra civile o successivamente perseguitati. Già nel primo viaggio in Spagna aveva 
‘scoperto’ Miguel Hernández, e lo comunicava a Giacinto Spagnoletti sperando di tradurlo 264; 
ed ancora più tardi – nei vari progetti di antologia elaborati con Macrí – l’aveva inserito

259 Ivi, p. 10e.

260  Risale tra l’altro al 1963 il progetto di un’edizione italiana delle “opere poetiche complete” di García Lorca di cui Bodini 
avrebbe dovuto assumersi “interamente la cura” mentre le traduzioni sarebbero state probabilmente a quattro mani. Se infatti 
(nella lettera del 30 settembre 1963) Macrí si dichiarava favorevole all’eventuale utilizzazione delle proprie versioni, pubblicate 
nei Canti gitani, di un “nostro Lorca” sollecitato da Einaudi troviamo nuovamente traccia in una lettera di Bodini del successivo 
30 luglio 1964 (in BME). Ma d’altronde per un volume lorchiano Einaudi aveva dimostrato interesse già un decennio prima, 
Bodini però aveva rinunziato all’offerta per non danneggiare l’edizione di Macrí: “quattro anni fa Einaudi mi comunicò che 
Guanda non aveva i diritti di Lorca, che se io ero disposto a fare tutte le poesie, li avrebbero acquistati e fatto ritirare i volumi di 
Guanda” (lettera del 18 maggio 1959, in BME).

261 Cfr. Vittorio Bodini, La pigna di Víznar, in “Il Mondo”, 27 ottobre 1964, p. 16 (a Víznar Bodini si era recato nell’autunno 
dell’anno precedente: appena rientrato dalla Spagna, lo scriveva a Macrí il 28 settembre 1963, in BME).

262 Tutte le cronache (che descrivono così bene la Spagna fissandone le atmosfere e cercando di comprenderne le 
caratteristiche profonde) vanno infatti considerate come parte integrante della personalità di Vittorio Bodini ispanista, critico e 
traduttore.

263 Lo deduciamo dalla sua fotografia pubblicata sul programma di sala.

264 Lettera del 21 dicembre 1946 (in Appendice. Quattro lettere di Vittorio Bodini dalla Spagna, cit., p. 35).
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e confermato tra i propri autori 265. Se però nel caso di Hernández, come di García Lorca, si 
trattava di nomi famosi (o destinati a divenire tali), non ne mancavano di meno noti, come 
quel Cristóbal Vega Álvarez di cui Bodini scriveva in apertura a un articolo uscito sempre su 
“Il Mondo” il 26 gennaio 1960. Il titolo, Un poeta in carcere, fissava subito la sua dolorosa 
vicenda: un poeta e giornalista in carcere da circa un ventennio. Si trattava di pagine di 
chiara denunzia che attirarono l’attenzione della stampa clandestina spagnola che si 
preoccupò subito di diffonderle. Era infatti una mera traduzione quella che, con poche righe 
preliminari 266 e con lo stesso titolo (Un poeta en la cárcel), sarebbe uscita in quello stesso 
1960 a Parigi sul “Suplemento literario” di “Solidaridad obrera” 267. 
Rievocando, sulla scia del famoso libro di Garosci, le reiterate fucilazioni di intellettuali, le 
lunghe prigionie, i numerosi esili legati alla guerra civile, Bodini ricordava la dimensione 
epica che aveva assunto la ‘compattezza’ delle scelte operate dai dissidenti. In apparente 
contrasto con il mero gioco creacionista, c’erano stati infatti l’impegno di Alberti e Altolaguirre, 
le morti di Machado in fuga, di Hernández incarcerato e, naturalmente, di García Lorca. 
E poi i numerosi esuli: Jiménez, Salinas, Altolaguirre, Prados, Larrea, León Felipe, Alberti, 
Guillén, Cernuda [196].
            Ma quello che più ci interessa segnalare è che, da un diretto confronto tra la versione 
in spagnolo e l’originale italiano dell’articolo, emerge una differenza notevole: nella 
traduzione risulta assente tutta la seconda parte 268, che era invece fondamentale perché 
dedicata ad un altro poeta, anch’egli in carcere per motivi politici. Anzi, in contrasto con il 
precedente praticamente sconosciuto 269, del secondo Bodini metteva in risalto la ‘corale’ 
notorietà:

265 Si vedano le lettere di Macrí del 29 gennaio 1948 e 1 ottobre 1949, di Bodini del 5 aprile 1951, ecc. (in BME).

266 Cfr.: “ROMA (OPE) – Con el título de «Noticias de España»: «Un poeta en la cárcel», Vittorio Bodini ha publicado en «Il 
Mondo» un artículo que comienza así”.

267 Cfr. Vittorio Bodini Un poeta en la cárcel, in “Solidaridad obrera”, Suplemento literario / Supplément mensuel de 
SOLIDARIDAD OBRERA, porte-parole de la C.N.T. d’Espagne en exil, Paris [giugno] 1960. Dalla consultazione del giornale 
(presso la Biblioteca Regional Joaquín Leguina di Madrid) si ricava che questo supplemento letterario – fondato sette anni 
prima, stampato a Parigi ma scritto interamente in spagnolo – si autodefiniva “Publicación mensual ecléctica, exponente de la 
inquietudes literarias, sociológicas, morales y artísticas del exilio político español [...] puesta por el elemento confederal y libertario 
ibérico a disposición de los hombres ilustrados, progresistas y fervientes de la libertad” (p. 20 del numero di giugno del 1960).

268 Non è facile stabilirne il motivo. Forse un mero problema di spazio che il carattere compiuto della prima parte consentiva di 
risolvere facilmente, ma certo non era trascurabile il fatto che Cristóbal Vega Álvarez avesse collaborato con “Solidaridad obrera”. 
Assai efficace risultava comunque la chiusura scelta per l’articolo, con quel rimando al valore ossimorico assunto dal titolo del 
giornale stampato in carcere.

269 Anche Macrí – a cui ne aveva scritto il 3 gennaio 1960 – rispondeva: “Del poeta, cui accenni, ho chiesto agli amici 
spagnoli, ma tutti lo ignorano” (cartolina postale non datata, ma di quello stesso mese, in BME).
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tutte le volte che chiedevo ad amici scrittori, a Madrid, notizie di un poeta in carcere, 
non ce n’è stato uno che con voce vibrante di dolore e di sdegno non m’abbia fatto un 
altro nome: quello di José Luis Gallego 270.

Della sua biografia e poesia, che dovevano averlo particolarmente interessato, aveva fissato 
i punti salienti e alcuni versi che aveva annotato in sei pagine di appunti nei quali evidenziava,
 oltre ai dati oggettivi che avrebbe ripreso nell’articolo (la data della condanna a morte, i 
luoghi di reclusione, ecc.), la spropositata ferocia della sentenza, dalla quale ricopiava una 
frase che, pur riconoscendo la non operatività della ricostituita Juventud Socialista Unificada 
(“no llegó a tener actividad, no fue obstáculo”), non sarebbe stata tenuta in alcun conto [190]  
[191]  [192]  [193]  [194]  [195]. Di questo poeta ricordava le raccolte poetiche: Noticia 
de mí (ma alludeva anche ai già citati Cinco poemas pubblicati nel 1953 da “Ágora”) e Voz 
última che, come avrebbe precisato, paradossalmente “seguiva il disegno della Vita nova 
dantesca” (la seconda parte sarebbe stata dedicata al compagno ucciso, Juan Ros Soler). 
          Ampliando quanto annotato negli appunti, nel suo articolo Bodini raccontava che il 
lavoro d’ufficio nel carcere di Burgos, accettato per usufruire di una riduzione della pena, 
e le molte ore passate a leggere nell’oscurità avevano reso Juan Gallego quasi cieco. “Ma 
la sua voce si fa sempre più pura” osservava, alludendo ai “fantasmi” della “solitudine” e al 
senso di non appartenenza (“Yo no soy de la tierra ni del cielo”) che dominavano una poesia 
accompagnata solo da quelle scarse immagini che costituivano la realtà del giovane recluso: 
le grate, il lastricato del cortile”, i “neri scarafaggi”. Ricordando che i suoi versi erano usciti 
su “Poesía española” e nella collana “Adonais” citava l’ultima raccolta, Vida hasta hoy 271, il 
cui manoscritto “copiato in bella scrittura” era stato consegnato, con il prologo dattiloscritto 
di Vicente Aleixandre , alla direzione generale delle carceri spagnole 272 nella speranza 
che venisse computato come ore lavorative. L’interrogativo “Quanti anni ancora durerà 
l’agonia di José Luis Gallego, la sua disperata attesa di un vuoto scorrere di ore e giorni e 
anni?” con cui Bodini concludeva il suo pezzo, aggiunto all’equiparazione col Segismundo 
calderoniano proposta poco prima (“un breve sogno concesso al suo destino di 
prigioniero” dovevano essergli sembrati i pochi mesi di libertà di cui aveva usufruito 
nel 1941), si imponeva come una decisa protesta, come un’indignata e pubblica attestazione 
di solidarietà. Era insomma senza ombra di dubbio questa seconda figura quella 
che veniva collocata in primo piano; ed anche le riserve espresse sul valore 
poetico dell’opera di Vega Álvarez (i versi del suo “libretto” Sed “non rivelano 
un autore eccezionale”) confermano che in realtà era solo a José Luis Gallego

270 V. Bodini, Un poeta in carcere, in “Il Mondo”, XII, 4, 26 gennaio 1960, p. 7b. Per sottolinearne l’attualità, l’articolo era stato 
inserito nella rubrica “Notizie dalla Spagna” piuttosto che nell’abituale “Lettere spagnole”.

271 Dalla quale, nelle ultime pagine dei citati appunti, isolava e trascriveva alcuni versi (forse pensando di pubblicarli o 
tradurli); in chiusura poi ne aggiungeva altri da Paisaje colectivo.

272 Pensando a questo destinatario ufficiale, si può forse interpretare il “Real Academia Española” con cui Vicente Aleixandre, 
all’inizio del prologo, completava il proprio nome come un sottinteso segnale di appoggio a José Gallego (si veda il primo dei tre 
fogli dattiloscritti corrispondenti al prologo, allegati alla cit. lettera di Leopoldo de Luis del 21 settembre 1959, in AVB).
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che Bodini si era riferito con il titolo “Un poeta en la cárcel” rimanendo il nome con cui 
era stato aperto l’articolo (e che veniva privilegiato nella traduzione spagnola 273) solo un 
caso umano “estremamente pietoso” 274. 
        La tragedia della dittatura, ma con uno sguardo rivolto al passato, ritornava anche in 
un altro pezzo che Bodini pubblicava su “Il Mondo”, sei mesi più tardi, nell’abituale rubrica 
“Lettere spagnole”. L’occasione in questo caso era recensire l’antologia machadiana che 
Macrí aveva curato per Lerici. Accanto ai pregi dell’edizione e della traduzione, che erano 
messi in luce chiaramente, quello che soprattutto spiccava era il ritratto del poeta che, 
affaticato e infreddolito, varcava il confine sostenendo la vecchia madre e che poco dopo, in 
esilio (a Colliure), sarebbe stato vinto da una polmonite. Altrettanto significativo era il racconto 
del giovane nazionalista Dionisio Ridruejo che, ammiratore della sua poesia (ne aveva 
pubblicata l’edizione nel 1940), avrebbe cercato di ‘riscattarne’ la figura, procurandosi 
così “da un parte il sospetto dei vincitori, dall’altra l’odio dei vinti”: “Oggi in Spagna, egli è 
l’esponente più in vista, e più sorvegliato della corrente radicale. È stato più volte arrestato 
e confinato” 275. Dopo aver citato alcuni versi che Blas de Otero aveva dedicato al poeta (“In 
questo caffè / sedeva don Antonio / [...]”), Bodini ne sottolineava la lealtà – verso il proprio
 popolo, verso “se stesso e la propria poesia” –, la straordinaria capacità di fondere 
“creazione poetica” e “coscienza morale”. Né era un caso che subito dopo, ormai in clausola, 
menzionasse la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes e la Barraca 
di García Lorca che, in contrapposizione alla dittatura vigente, avevano rappresentato una 
linea progressista e  la scelta di un’educazione liberale.

         Tra le numerose recensioni-interventi merita un, sia pur rapido, accenno quella intitolata 
Poesia spagnola del Novecento, pubblicata nel 1961 su “Letteratura”, e nella quale Bodini 
rifaceva il punto sulla generale valutazione critica della poesia contemporanea [177]. 
L’occasione era stata l’uscita della seconda edizione dell’antologia di Macrí. Riflettendo sulle 
differenze introdotte rispetto alla prima edizione (del 1952), Bodini non si limitava a segnalare 
aggiunte e integrazioni ma si preoccupava di sottolineare quello che riteneva un “istruttivo 
problema di metodo”, cioè il fatto che non solo la numerosità dei testi, ma tutto l’insieme 
studio-antologia fosse cresciuto seguendo le diverse “prospettive e interpretazioni” che 
avevano caratterizzato i dieci anni trascorsi. Dopo essersi soffermato sui nuovi nomi 
presenti (tra i quali Blas de Otero costituiva a suo avviso “la novità di maggior rilievo”), 
sulle opposte poetiche fissate da Dámaso Alonso (la arraigada e la desarraigada) e sui poeti 
più giovani come García Nieto, José Luis Cano, ecc., rilevava come a questi ultimi – 
destinati a un “processo di estenuazione formale” – sarebbe stato opportuno affiancare, e 
proprio per contrapposizione, alcuni rappresentanti della “tendenza” sociale come Celaya, 

273 L’uso dell’articolo indeterminato “un” consentiva tra l’altro nella traduzione pubblicata su “Solidaridad obrera” un perfetto 
cambio di referente: il poeta in carcere alluso non era José Luis Gallego ma piuttosto Cristóbal Vega Álvarez.

274 Vittorio Bodini, Un poeta in carcere, cit., p. 7b-c. 

275 Vittorio Bodini, Il pianino di Juan de Mairena, in “Il Mondo”, XII, 27, 5 luglio 1960, p. 8b.
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Eugenio de Nora, Crémer 276.
          Si trattava di poeti che a Bodini interessavano 277 e con i quali, già qualche anno prima, 
aveva pensato di mettersi in contatto per tradurli in vista di un’antologia di giovani poeti. 
Anche per questo, e siamo alla fine del 1955, si era rivolto a Carlos Bousoño (proprio a 
questo stesso anno – lo abbiamo visto – risaliva il loro primo contatto), che gli aveva 
mandato gli indirizzi di Vicente Gaos, Rafael Morales, Blas de Otero, Gabriel Celaya, José 
Hierro, Eugenio G. de Nora, Victoriano Crémer. A questi nomi, che evidentemente Bodini gli 
aveva segnalato per l’antologia, Bousoño aggiungeva quello di un altro poeta che riteneva 
meritevole di attenzione: Julio Maruri, un frate che viveva a Bilbao 278. E se non ci risulta che 
Bodini abbia accettato questo suggerimento è un dato di fatto che in quel 1955 su “Galleria” 
e su “Inventario” uscirono traduzioni sparse dei poeti sopra menzionati [186]  [187]
e dello stesso Bousoño 279. In vista di una più ampia selezione Bodini avrebbe compilato, 
per alcuni autori, delle schede riassuntive dove aveva annotato tra l’altro i titoli delle poesie 
tradotte [188].

         Ma parlando di antologie (senza dimenticare quanto apparso nel luglio 1946 sul n. V di 
“Poesia” 280), quella che ebbe grande risonanza, per novità e corposità, fu naturalmente I 
poeti surrealisti spagnoli usciti da Einaudi nel 1963. In questo volume (alle centoventitre 
pagine di parte introduttiva 281 se ne sommavano altre cinquecento tra testi e traduzioni a 
fronte) erano riuniti i versi di nove poeti: Juan Larrea, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Federico 
García Lorca, Vicente Aleixandre, José Moreno Villa, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre 
e Emilio Prados. Tra questi era Alberti a spiccare con la “versione integrale” di Sobre los 
ángeles, che Bodini considerava “un’autentica gemma” 282 (mentre, nonostante lo “sforzo 
di assimilazione rispettivamente della scrittura automatica e del grottesco”, escludeva i 
“mediocri” Sermones y moradas e Yo era un tonto... 283). Analogamente di García Lorca, 
rinunziando alla “fase onirica” del Romancero gitano e della parte finale del Llanto, noti in 
Italia, offriva un’ampia selezione di Poeta en Nueva York (cosa che provocò un problema

276 Cfr. Vittorio Bodini, Poesia spagnola del Novecento, cit., p. 121.

277 Osservava che Macrí “a torto” si identificava con la generazione dei Nieto e dei Cano “per una sorta di stoica 
accettazione del principio generazionale (ibidem).

278 Lettera del 27 dicembre 1955 (in AVB).

279 Esattamente sul numero di gennaio-aprile di “Galleria” e sul 4-6 di “Inventario”. Era su quest’ultimo che veniva pubblicata, 
completata da una breve presentazione di Claudio Guillén, la Piccola antologia spagnola nella quale Bodini aveva incluso Carlos 
Bousoño (insieme a José María Valverde, a Blas de Otero e Eugenio de Nora).

280 Cioè alcune poesie di Salinas, Diego, Moreno Villa, Alberti, Aleixandre, Altolaguirre, Ridruejo.

281 Sull’interpretazione bodiniana del surrealismo spagnolo, e in generale della generazione del 27, è fondamentale leggere 
Oreste Macrí, Vittorio Bodini ispanista, cit., pp. 309-31.

282 Come precisava nella nota bibliografica e nei Criteri della scelta, in Vittorio Bodini, I poeti surrealisti spagnoli, Saggio 
introduttivo e antologia, Einaudi, Torino 1963, pp. 228 e XCIX.

283 Criteri della scelta, ivi, p. XCIX.
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non indifferente con Guanda 284). 
       Cercando di chiarire i propri obiettivi e il metodo seguito Bodini segnalava che, pur 
intendendo “documentare” l’adesione alla poetica surrealista – poiché si trattava di 
“un’esperienza vissuta in forme e livelli diversi, e con margini apertissimi”– aveva dovuto 
fare i conti con le inevitabili sfumature e varianti che caratterizzavano ogni autore. Così 
mentre per Larrea si era trovato con una “perfetta coincidenza dei criteri, data la integralità 
della sua esperienza surrealista”, per quanto riguardava Diego aveva dovuto verificare come 
nell’ultraismo e crecionismo si fosse aperto “un passaggio per brevi incursioni tecnicistiche 
nel surrealismo”; come per Aleixandre, prescindendo dalla cronologia, fosse emersa la 
fedeltà  a un suo “particolarissimo automatismo”; e come nel caso di Cernuda, 
Altolaguirre, Moreno Villa (ma non Emilio Prados) fosse stato indispensabile aggiungere 
altri esempi per evitare una “selezione troppo circoscritta” che, seppur corrispondente a una 
breve adesione surrealista, sarebbe risultata parziale e “inadeguata” 285. Moreno Villa poi, di cui 
antologizzava tra l’altro le “deliziose poesie cubiste di Jacinta la pelirroja”)286  – essendo 
“oltre che poeta discreto pittore surrealista” – veniva “a saldare l’interessante capitolo dei 
rapporti fra poesia e arti figurative” 287.  
     Queste precisazioni (al di là dei profili dei poeti e dell’ampio discorso critico su 
surrealismo e generazione – con la riscoperta di Góngora –, avanguardie, analogie e 
differenze con il movimento francese, rapporto con la lotta politica) completavano un 
precedente paragrafo dedicato ai tre poeti esclusi: per la scarsa e tardiva produzione 
(Picasso 288), per l’adesione “superficiale” (Hinojosa, con il suo “automatismo querulo e 
raggelato”), per mera cronologia (tardo l’Alonso di Hijos de la ira 289). Né mancava una 
breve appendice con le tre importanti lettere inedite di Cernuda, Alberti e Larrea che, 
rispondendogli, chiarivano più o meno rapidamente la propria posizione nei confronti del 
surrealismo.
        Ed è significativo che tutti e tre i poeti, sia pur in modo diverso (a riconferma della 
difficoltà del tema di cui molti avevano parlato a Bodini), si dimostrassero prudenti nelle loro 

284 Che, con l’antologia già in bozze, chiese a Einaudi una “cantidad fabulosa sólo para muy pocas páginas”: lo scriveva 
Bodini a Isabel García Lorca sperando di avere da lei l’autorizzazione. E doña Isabel qualche settimana più tardi, appena rientrata 
da Parigi, si metteva a disposizione per risolvere il problema: “creo que Vd. tiene razón y que la actitud del editor no es demasiado 
justa” (lettere del 19 giugno  e del 9 luglio 1963, in AVB).

285 Criteri della scelta, in I Poesti surrealisti, cit., pp. XCVIII-XCIX.

286 Ivi, p. XCIX.

287  Lettera a Macrí del  31 agosto 1959 (in BME). 

288 Di cui comunque, in quel paragrafo, trascriveva una poesia (si veda I Poeti surrealisti, cit., p. XCVII del saggio 
introduttivo).

289 Proprio a proposito di questa esclusione (che considerava l’“unica lacuna grave” in un lavoro “eccellente 
storiograficamente” e dalla “scrittura critica di alta e preziosa invenzione e tessitura”) Macrí gli avrebbe scritto, prima della 
stampa: la “composizione [di Hijos de la ira] deve risalire in notevole parte a molti anni prima del ’43 [...]. Un’esperienza surrealista 
mi sembra evidente, in sincretismo con l’inferno quevedesco, la mistica ecc.” Fu quindi anche sulla spinta della sua osservazione, 
che Bodini aggiunse questa importante precisazione (“Avendo ristretto la mia ricerca alla decade 1926-1936, Hijos de la ira, anche 
se composto prima del 1943, cade fuori. Ma ne farò un cenno nel capitoletto delle esclusioni”): lettere di Macrí del 21 febbraio e 
di Bodini del 1 marzo 1963, in BME.
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affermazioni. Cernuda fissando in modo ben definito gli anni della propria adesione:

Puesto que conoce mis versos no necesito recordarle que mi simpatía con el 
superrealismo sólo afecta a los poemas escritos entre 1929 y 1931 [56],

Alberti relegandola a una dimensione quasi inconsapevole:
 

Yo nunca me he considerado un superrealista consciente [...]. Tal vez el cine de Buñuel 
y Dalí y mi gran amistad con ambos influyeran en mí. Nunca he prestado mucha 
atención a teorías o manifestos poéticos. La cosa estaba en la atmósfera [57], 

Larrea riconoscendola ma affermando al contempo la propria autonomia: 

Conocí el superrealismo desde antes de sus comienzos, si así puede decirse, pues 
había estado ya al tanto del dadaismo [...]. Aproveché del movimientos aquellas 
tendencias que me eran afines, mas nunca me comprometí con él 290 [93].

    Oltre a queste tre lettere è probabile comunque che Bodini avesse pensato di 
raccogliere ulteriori testimonianze poiché Jorge Guillén, saputo dal comune amico Macrí 
dell’imminente pubblicazione del libro, gli rispondeva che non c’era più tempo per la 
stesura di una possibile nota su quegli anni “gloriosos” e così – segnalando anche la 
difficoltà di fare emergere a posteriori dal “medio olvido” / “medio recuerdo” caffé, luoghi, 
“todo un ambiente” –  si limitava a confermare che non c’erano, o che comunque c’erano 
state assai poco, “costumbres determinadas, como para Gómez de la Serna, por ejemplo, 
el café Pombo” 291.  Ma tornando al contenuto del libro, oltre all’ottima resa della traduzione 
colpisce, scorrendo la nota posta in calce ad ogni selezione antologica, l’attenzione 
verso i testi pubblicati 292 (con segnalazione di eventuali varianti) e il ricorso a edizioni 
non sempre facilmente accessibili, come nel caso di El llanto subterráneo di Prados che, 

290 Lettere di Cernuda del 15 settembre 1959, di Alberti del 7 ottobre 1959, di Larrea del 4 ottobre 1960. Pubblicandole però 
Bodini avrebbe seguito un diverso ordine, in base all’importanza e all’ampiezza della risposta sul tema: prima quindi la lettera di 
Larrea, poi quella di Alberti e infine quella di Cernuda (cfr. I poeti surrealisti spagnoli, cit., pp. CIII-CV).

291 Lettera del  23 marzo 1963 (in AVB).

292 Vari per ampiezza. Di Alberti un’intera raccolta (I poeti surrealisti spagnoli, cit., pp. 80-227), di García Lorca sedici poesie 
(pp. 232-305), altre sedici di Larrea (pp. 4-39), quindici di Diego (pp. 42-75), diciassette di Aleixandre (pp. 308-63), diciotto di 
Moreno Villa (pp. 366-403), ventitre di Cernuda (pp. 406-57), quattordici di Altolaguirre (pp. 460-87), una sola, lunga, di Emilio 
Prados (pp. 490-99). Le sedici di Larrea erano state scelte tra le venticinque antologizzate da Diego nel 1932; delle quindici di Diego 
tre appartenevano a Imagen, quattro a Manual de espumas, otto a Biografía incompleta; le sedici di García Lorca a sezioni diverse 
di Poeta en Nueva York. Di Aleixandre quindici da La destrucción o el amor e due da Sombra del Paraíso; di Moreno Villa una da 
Colección, sette da Jacinta la pelirroja, sei da Carambas e tre da Puentes que no acaban; di Cernuda diciotto da Un río, un amor, 
quattro da Los placeres prohibidos e una da Invocaciones; le quattordici di Altolaguirre, provenendo da “una serie assai complicata 
di libri, quaderni e addizioni”, erano state recuperate dall’edizione messicana delle Obras completas del 1960 (ivi, pp.  40, 76, 306, 
364, 403, 458, 488).
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non incluso nell’edizione argentina di Losada del 54, Bodini aveva reperito nell’originale di 
Héroe del 1936 293. Tutto insomma dimostra che ci troviamo di fronte a un’opera frutto di una 
matura riflessione, né poteva essere altrimenti se ricordiamo che a questa antologia Bodini 
era arrivato dopo molti anni di progetti continuamente rielaborati. 
         Nemmeno la scelta della copertina, o meglio della sopraccoperta del libro, con un 
disegno a china di Federico García Lorca, era scontata [200]. Non lo ritroviamo infatti tra 
quelli pubblicati nelle Obras completas di Aguilar, che Bodini possedeva, né nelle successive 
edizioni in circolazione negli anni 60. Dalla consultazione del catalogo curato da Mario 
Hernández è possibile adesso sapere che apparteneva alla serie degli schizzi di Cabeza 
de joven con barba rizada abbozzati da Lorca a completamento delle dediche tracciate su 
alcune copie della sua edizione del 1933 dell’Oda a Walt Whitman. In particolare l’immagine 
utilizzata da Bodini corrisponde al disegno presente sulla copia di Luis Rosales 294 che, 
evidentemente, gliel’aveva prestata offrendogli un’assoluta novità. 
           Sempre di García Lorca, ma appartenenti alla collezione dei disegni a china e matita, 
sono invece le immagini che accompagnano la nuova veste dell’edizione postuma de I poeti 
surrealisti spagnoli, pubblicata da Einaudi nel 1988, a cura di Oreste Macrí. Sulla copertina 
del primo volume il Retrato de Salvador Dalí  [204] e su quella del secondo il Retrato de 
dama española sentada 295 [206]; all’interno di ambedue i volumi, altri otto disegni dei quali 
l’ultimo collocato a fianco del frontespizio 296. Riferendosi allo studio preliminare di Bodini, 
Macrí segnalava di aver operato alcune aggiunte basandosi su “appunti e annotazioni” 
lasciate “su sparsi foglietti e in margine a una copia del volume” 297; sottolineava la difficoltà 
della selezione effettuata dall’amico, commentava il percorso del libro, ne evidenziava il 
metodo e gli obiettivi segnalandone infine la fortuna. 
     Di fortuna infatti si può parlare, poiché otto anni più tardi l’ampia introduzione 
dell’edizione del 1963 venne stampata in Spagna come pubblicazione autonoma 
(nella traduzione di Carlos Manzano) dall’editore Tusquets 298; e in questo caso la 
copertina abbandonava ogni richiamo lorchiano a favore di un Homenaje 
surrealista a Magritte-Buñuel di Clotet-Tusquets [203]. Inoltre, fin dalla quarta di 
copertina era chiara la volontà di rendere omaggio a Bodini, scomparso l’anno

293 Cfr. ivi, p. 500.

294 Per la riproduzione completa (con la soprastante dedica “Para mi queridísimo Luis Rosales. / Con un abrazo de su 
siempre / Federico”, datata “1934 / Méjico – Madrid”) rimando alla scheda 271 e alla corrispondente fotografia, in Mario 
Hernández, Libro de los dibujos de Federico García Lorca, cit., p. 227.

295 Rispettivamente schede 116 e 160, ivi, pp. 193 e 200.

296 Si tratta dei disegni a china e matita colorata Puta y luna e [205] Muerto de amor  [207]: quest’ultimo era stato tracciato 
su una delle copie del Romancero gitano e precisamente sulla pagina corrispondente al titolo di questa poesia (si vedano ivi le 
schede 176 e  240.7, pp. 203 e 219). Un elenco completo dei disegni riprodotti nei due volumi dell’antologia compariva nella “Nota alle 
illustrazioni” dove Macrí richiamava la consonanza tra l’opera grafica e poetica di F. García Lorca (I poeti surrealisti spagnoli, 
Saggio introduttivo e antologia, Nuova edizione a cura di Oreste Macrí, Einaudi, Torino 1988, vol. I, p. XIII).

297 Ivi, pp. XXXIX-LX.

298 Cfr. Vittorio Bodini, Los poetas surrealistas españoles, Tusquets, Barcelona 1971.
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precedente 299 (ma che a questo libro – oggetto di vari incontri e colloqui con l’editore 300 
– aveva continuato a lavorare fino a poco tempo prima 301). Ne offriva infatti un 
singolare ed espressivo ritratto, di uomo e di studioso: era uno dei pochi ispanisti che 
non annoiava; a Roma aveva studiato, vissuto e amato; aveva amato poeti e scrittori 
(Cervantes, Góngora, Valle-Inclán, Alberti) ma anche donne e vino; benché non alto 
di statura, non bello e calvo, quando parlava e insegnava seduceva. Il libro costituiva 
un’assoluta novità, aveva suscitato polemiche e persino il dissenso dei poeti antologizzati 
che a volte si riconoscevano solo in parte come surrealisti. 
            In questa edizione spagnola rileviamo però un certo carattere di incompiutezza, quasi 
a rafforzare l’avvertenza pubblicata sul verso del frontespizio: “Este volumen es el prólogo 
a una extensa antología, que lleva el mismo título, publicada en 1963 por Giulio Einaudi 
editore”. Le centodiciassette pagine complessive rispettavano infatti la struttura dell’originale 
italiano 302 senza la sia pur minima variazione. Ai sei capitoli di studio introduttivo 303, ai profili 
dei poeti antologizzati, alla motivazione dei tre esclusi, seguivano infatti anche quei Criterios 
de la Selección nei quali il critico commentava più direttamente le scelte operate, che 
apparivano ora più singolari non essendo completate dalla parte antologica, che appunto 
era assente, né dai titoli delle poesie antologizzate. Era chiaro insomma che, più all’aspetto 
compiuto dell’indice, l’editore puntava all’importanza della proposta. Ma d’altronde questo 
era già stato evidente quando, convinto che si trattasse di un contributo fondamentale e 
indispensabile, si era dimostrato impaziente e perplesso di fronte alla volontà di Bodini di 
procedere a revisioni e integrazioni, che inevitabilmente ne avrebbero rallentato il processo 
di stampa 304. 

299 Come ricordato nella breve avvertenza alle Notas bibliográficas: “Las notas bibliográficas se detienen en 1962, fecha en 
que el autor terminó la edición de este libro. Procuramos, en la medida de lo posible, actualizar ciertos datos” (ivi, p. 104).

300 Ne era previsto, ad esempio, uno a Milano tra il 10 e il 12 febbraio 1970 (“Estoy convencida  que, de nuestra charla, 
nuestra idea puede salir enriquecida”), poi rimandato al 27. Probabilmente anche Alberti era presente (si vedano le lettere a Bodini 
del 27 gennaio e 16 febbraio 1970 [95], in AVB) .

301 Alla fine del 1970 – come già ricordavamo – aveva scritto a Jorge Guillén a proposito del suo articolo El estímulo 
surrealista ricevendo in risposta la citata lettera del 14 novembre.

302 Veniva solo eliminata la Bibliografia che nell’edizione italiana chiudeva la parte preliminare; spostate le “Notizie
 bio-bibliografiche” prima dell’Apéndice con le lettere di Larrea, Alberti e Cernuda.   

303 Letteralmente tradotti: La Generación y el surrealismo, Movimientos de vanguardia, Las fuentes francesas, El 
redescubrimiento de Góngora, Características y técnicas del surrealismo en España, El surrealismo y la lucha política.

304 Mentre infatti nella lettera del 7 marzo 1970 (lamentando tra l’altro il poco tempo avuto a disposizione per 
l’incontro) Beatriz de Moura ricordava quanto concordato per il libro (cioè che sarebbe stato rivisto attentamente e cambiato quanto 
Bodini riteneva necessario) nella successiva del 9 gennaio 1971 affermava con decisione: “Es una lástima no publicar lo antes 
posible tu libro”. E ancora, se nella prima lettera ora citata scriveva: “Será  de una gran utilidad y, además, nos divierte y nos gusta 
hacerlo”, nella seconda sosteneva che era “necesario” e in tono più scherzoso aggiungeva: “tu libro es utilísimo, necesarísimo, 
cojonudísimo. Acuérdate que aquí no hay un solo libro sobre este período, sobre esta gente” (lettera del 7 marzo 1970, in AVB)
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       Già in Italia comunque, data la sua originalità, l’antologia del 1963 non era passata 
inosservata. Osvaldo Chiareno nel pezzo In un’antologia di Bodini / I poeti surrealisti 
spagnoli riapriva il problema se esistesse o meno un surrealismo spagnolo, riepilogava i punti 
fondamentali dell’introduzione, citava versi di Moreno Villa e di Aleixandre, e ricordava 
quanto affermato sul tema da Oreste Macrí 305 [201]. D’altronde era un dato di fatto che 
la selezione operata era stata insidiosa e difficile, e proprio anche per quei motivi che José 
Albi (autore a sua volta di un’antologia surrealista) evidenziava rispondendo a Bodini, che gli 
aveva scritto nell’estate del 1959. Il critico infatti, oltre a parlare dell’Introvertismo come di “uno 
de los dos únicos movimientos de espíritu surrealista” spagnolo  (“con su manifiesto y sus 
digresiones más o menos teóricas” ma con una “expresión literaria [...] más intelectual que 
automática”), segnalava le “dificultades, especialmente bibliográficas” che avrebbe dovuto 
affrontare, “el vacío, la incomprensión y el silencio”, l’ironia e perfino l’“indignación” che – da 
parte delle stesse “minorías más estrechamente vinculadas al fenómeno poético” – avevano 
sempre accompagnato “toda actividad y preocupación de corte o matiz más o menos 
surrealista” 306. 
     Analogamente il poeta José María Valverde, ringraziando dell’invio del libro – che 
definiva senza incertezze “Ottimo, acuto, intelligente” – esprimeva una cauta perplessità:

Soltanto – ma può darsi che io sia vittima, come tutti, dei venerandi tabù generazionali – 
il fatto stesso di isolare quel gruppo sotto la scritta “surrealisti” mi sembra sorprendente. 
Il surrealismo – anch’io la penso così – è stato un ingrediente: le tappe in cui i poeti 
volevano “fare il surrealista,” esclusivamente, restano come curiosità sperimentali 
oppure pecadillos di gioventù 307  [73].

        A questi commenti, che entravano nella sostanza del problema, se ne aggiungevano 
poi altri che si limitavano a esprimere ringraziamenti, apprezzamento e stima. José María 
Souvirón parlava di “valor crítico”, del “agrado de su lectura”, del riaffiorato ricordo degli anni 
dell’“inolvidable «Litoral»” 308  [77]; José Luis Cano, annunziando una recensione su 
“Ínsula” 309, lo definiva “un trabajo excelente”, l’unico “serio” esistente sull’argomento 310; 
Gabriel Celaya dichiarava di averlo letto “con apasionamiento” e considerava la “visión de 
la época [...] muy justa” 311; José A. Goytisolo trovava il prologo “extraordinario” 312; l’ormai 
novantacinquenne Ramón Menéndez Pidal aggiungeva a mano ai più formali ringraziamenti 
un “Excelente agrupación ha hecho Ud.” [72]. Nessun commento scritto a posteriori 
(probabilmente oggetto di conversazioni) da parte di Vicente Aleixandre, che l’anno
305 Osvaldo Chiareno, I poeti surrealisti spagnoli, in “Il Lavoro Nuovo”, 28 maggio 1964.

306 Lettera a Bodini dell’8 ottobre 1959 (in AVB).

307 Lettera inviata il 2 maggio del 1964  (ivi).

308 Lettera del 26 settembre 1964 (ivi).

309 Che sarebbe uscita infatti il mese successivo; cfr. Javier Alfaya, “Los poetas surrealistas españoles” de Vittorio Bodini, 
in “Ínsula”, XXVIII, 307, junio 1972, p. 5b-d.

310 Biglietto del 31 maggio 1964 (in AVB).

311 Nella citata dedica al suo Los poemas de Juan de Leceta.

312 Come riferiva Ton, scrivendogli a suo nome (lettera del 4 marzo 1965, in AVB).
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precedente alla pubblicazione aveva manifestato in modo chiaro il proprio interesse 313, né 
poteva essere altrimenti essendo uno dei protagonisti. Scriveva infatti a Bodini: “Le supongo 
dedicado a su gran obra sobre el superrealismo poético español. Estoy muy interesado”, e 
poi: “Se las doy [felicitaciones] por adelantado por su libro sobre el superrealismo español, 
que tengo muchos deseos de conocer” 314.
        Ma tornando alla risonanza pubblica riscossa da quest’antologia va ricordata un’altra 
recensione, The form in Spain, uscita non firmata sul supplemento letterario del “Times” il 3 
settembre 1964. In questo caso il commento – coinvolgendo anche un volume sull’ultraismo 
– si estendeva a una generale considerazione sulle avanguardie per soffermarsi solo in un 
secondo momento su I poeti surrealisti spagnoli e sulla lettera inedita di Larrea pubblicata in 
appendice [202]. 
     Era questa infatti una lettera di estrema importanza perché, oltre alle già alluse 
dichiarazioni dell’autore, segnava l’inizio di un fruttuoso rapporto epistolare che, prolungatosi
 negli anni, avrebbe seguito le vicende editoriali, oltre che di questa antologia surrealista 
(Larrea la elogiava esplicitamente: “Ha llevado usted a cabo una obra de romano auténtico. 
Se ha portado valerosamente y creo que por lo general con clarividencia” 315), della 
successiva edizione di Versión celeste che Bodini pubblicò da Einaudi nel 1969, tre anni 
dopo la richiesta di autorizzazione inoltrata all’autore 316. E per quest’ultima pubblicazione – 
come dicevamo – va riconosciuto a Bodini, non solo il merito di aver tradotto e analizzato il 
testo, ma anche di averlo fatto conoscere, e non solo in Italia. La sua edizione 317 era infatti la 
prima in assoluto ad offrire riunite le poesie spagnole e francesi di Larrea, sí che la traduzione 
italiana a fronte appariva mero completamento di un testo comunque imprescindibile, perché 
basato in gran parte su inediti. 
    Ancora prima della sua pubblicazione, e proprio per questo singolare primato 
(l’edizione spagnola sarebbe uscita l’anno successivo), la Versión celeste di Einaudi suscitò 
un notevole interesse  tra i poeti spagnoli. Procedendo sempre per esempi ricorderemo 
che Luis Felipe Vivanco, già estimatore dell’antologia surrealista 318, considerò “una gran 
noticia” l’imminente uscita di Versión celeste, di cui lo stesso Larrea l’aveva informato e che

313 Condiviso inevitabilmente da altri poeti. L’antologia del surrealismo che Bodini stava preparando era stata, ad esempio, 
uno degli argomenti dell’incontro svoltosi il 26 settembre 1960 al caffé Gijón tra Oreste Macrí e Gerado Diego (si veda la lettera 
che Macrí inviò all’amico quello stesso giorno, in BME).

314 Lettere di Aleixandre del 9 febbraio 1960 e del 30 dicembre 1962 (in AVB).

315 Lettera a Bodini del 1 aprile 1964, in L. Dolfi, Epistolario inédito de Juan Larrea a Vittorio Bodini, cit., n. 18, p. 129.

316 Che gli rispose il 20 agosto di quello stesso 1966 dichiarandosi disponibile a inviargli le proprie poesie. Infatti, ricevuta 
conferma da Bodini il 7 novembre, procedette alla spedizione (il 23 novembre): cfr. ivi, pp. 136-40.

317 Di cui è in preparazione la ristampa, a nostra cura, presso l’editore Liguori di Napoli. Sull’iter editoriale che portò alla 
realizzazione di questo libro si veda Laura Dolfi, La edición italiana de “Versión celeste”, in “Ínsula”, n. 586 (número monográfico: 
Juan Larrea: la invención del más allá), Madrid, octubre 1995, pp. 20-22.  

318 Lo considerava un “excelente trabajo” e, in un suo lavoro sulla generazione del 27, aveva citato alcune “acertadas 
precisiones críticas” su Diego e Larrea (si veda la lettera  del 16 gennaio 1969, in AVB).
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era impaziente di procurarsi. Gli interessava “mucho”, non solo per approfondire i propri 
studi ma anche e soprattutto per il sorprendente risultato (“tener reunida ¡por fin! en volumen 
la obra poética de Larrea”) e per le rilevanti prospettive che il libro avrebbe potuto e dovuto 
aprire: “La vuelta de la poesía de Larrea debería ser un acontecimiento excepcional entre 
nosotros, y marcar, incluso, un cambio de rumbo en el planteamiento de la poesía más 
joven” 319.
     Già Bodini comunque, nelle poche linee di avvertenza che aprivano il volume, ne 
segnalava l’importanza precisando che le poesie tradotte, “per lo più inedite”, erano state 
trascritte direttamente dai manoscritti 320. Questo elemento di estrema novità naturalmente 
sarebbe stato ribadito nelle bandelle della sopraccoperta (illustrata da un non precisato 
“disegno di Joan Miró” [208] ): si trattava  della “prima edizione mondiale delle liriche 
complete di un grande protagonista del surrealismo”, del suo “interprete più alto e più 
ortodosso”; veniva rotto “un silenzio durato quasi mezzo secolo” 321, si era di fronte a un 
“autentico avvenimento letterario”. Nei rapidi cenni sull’autore, e a conferma 
dell’eccezionalità dell’edizione, di Larrea si segnalava il carattere appartato (“alieno dal 
successo e da ogni dimensione sociale della sua opera, tutto ripiegato su se stesso e sui 
motivi della propria arte, in una ricerca sommessa e perennemente insoddisfatta”), 
l’influenza esercitata sui compagni della generazione del ‘27, i viaggi, la decisione di vivere 
in Argentina, le motivazioni dell’atipica scelta del francese (lo sganciarsi dalla “matrice 
culturale d’origine” e l’usare una lingua “più duttile, più ricca di sfumature” per esprimere 
“stati di coscienza essenzialmente disarticolati, torbidi, difficili”). I suoi versi, infine, venivano 
‘raccomandati’ al lettore per la loro “conchiusa, originale purezza”. 
     Per Bodini si era trattato sicuramente di un lavoro impegnativo. Benché, in nota 
all’Introduzione 322, dichiarasse di aver utilizzato le pagine pubblicate su Larrea nell’antologia 
de I poeti surrealisti spagnoli, in realtà tutto era stato fortemente rielaborato: con più ampie 
citazioni e aggiunte, con scorciamenti e integrazioni (le risposte dell’autore ai chiarimenti 
richiesti, il commento di versi ‘difficili’ o di neologismi francesi) 323. Il lavoro di traduzione poi 
era stato duplice; infatti delle quattro sezioni che componevano l’opera poetica di Larrea 
solo la prima (Metal de voz) era in spagnolo, mentre le altre tre (Ailleurs, Pure perte, Versión 
celeste) erano in francese; quindi il suo sforzo traduttorio – circa duecentotrenta pagine di 
poesie, tutte con originale a fronte, eccetto il prologo di Larrea offerto solo in italiano – questa 
volta si era dovuto allargare, concentrandosi soprattutto sulla seconda lingua [209] [210] 
[211] [212] [213].

319 Ivi.

320 Juan Larrea, Versione celeste. Poesie, Introduzione e traduzioni di Vittorio Bodini, Einaudi, Torino 1969, p. V.

321 Ribadendo indirettamente i meriti di Bodini, si ricordava in clausola che se queste poesie “non erano mai state raccolte 
in volume”, alcune erano uscite in Italia nell’antologia dei poeti surrealisti.

322 Ivi, p. VII. L’introduzione era completata da una pagina di bio-bibliografia (p. XXI), i cui dati essenziali venivano sintetizzati 
in clausola alla bandella.

323 Ivi, pp. VII-XX.
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      Da un punto di vista editoriale si trattava di un libro graficamente raffinato dove però 
non troviamo traccia delle quattro fotografie che il poeta aveva inviato a Bodini con la lettera 
del 20 marzo 1969 324: arrivate forse troppo tardi, visto che il processo di stampa – come 
risulta dal colofon – si concluse meno di due mesi dopo (esattamente il 10 maggio). In realtà 
erano fotografie interessantissime: ben tre erano inedite e sul verso di ognuna il poeta aveva 
fissato l’esatta ubicazione e cronologia. Quella che lo ritraeva con il “nietecito Vicente 
Federico” era stata scattata in Argentina, a Córdoba, nel 1963; e delle altre inedite: 
quella con Gerardo Diego, a Madrid, nel settembre del 1929; quella con Vicente Huidobro in 
Francia, a Sables d’Olonne, nel 1924; quella che lo inquadrava sullo sfondo dell’oceano 
Atlantico, ancora in Francia, a Pointe-du-Raz, nell’ottobre del 1926 [93].

     Naturalmente, tra i poeti antologizzati ne I poeti surrealisti spagnoli, Larrea non era 
l’unico al quale Bodini avrebbe dedicato anche un pubblicazione ‘diretta’. Seppur di minore 
impegno, di Vicente Aleixandre pubblicò, dal milanese Scheiwiller (“All’Insegna del Pesce 
d’Oro”) Picasso: un’elegante edizione, con riproduzioni dei disegni della Cueva de Nerja 
[199] e con la fotografia scattata nel 1959 a Miraflores de la Sierra, della quale abbiamo già 
parlato (lo stesso Scheiwiller ne inviò una copia con dedica a Bodini [198] ). Aleixandre,
 soddisfatto, ne lodava la veste tipografica (era una “bella edición” dalla quale traspariva 
l’“esmero” dell’editore) ma soprattutto la “preciosa” traduzione: Bodini aveva offerto una 
“recreación perfecta y nueva” dei suoi versi, una “muestra de arte poética lograda 
al máximo” 325. Il suo compiacimento era sincero e convinto, tanto che, un paio di mesi più tardi,
 reiterava elogi e ringraziamenti: “Ha hecho Vd. labor preciosa, ¡Gracias!”, una “admirable 
traducción” 326. E non si trattava della prima volta; il 9 febbraio del 1960 gli aveva scritto 
a proposito dell’“emocionado” articolo uscito su “Il Mondo” manifestandogli 
gratitudine e stima: “Todo ese trabajo suyo, generoso, me parece admirable”. 
   Era tra l’altro proprio nella citata lettera dell’ottobre del 1962 che Aleixandre 
annunziava l’invio di un nuovo libro di versi al quale aveva lavorato per quattro anni: En un 
vasto dominio, in stampa dalla “Revista de Occidente”  [64]. Di quest’ultimo gli anticipava 
il tema, in parte sotteso: “El hombre incorporado desde la materia única, hecho vida,
 con transcurrir histórico”. Alla poesia di Aleixandre d’altronde Bodini avrebbe continuato a 
interessarsi; pochi anni più tardi infatti pensava di dedicargli un’ampia antologia, che 
intendeva pubblicare da Einaudi. L’editore aveva dato la sua disponibilità e lo 
comunicava al poeta, che se ne rallegrava: “Nada podía serme más grato – scriveva – 
después de las bellas traducciones que Vd. ha hecho siempre de poemas

324 Trascritta nel cit. Epistolario inédito de Juan Larrea a Vittorio Bodini..., n. 21-22, pp. 203-4.

325 Lettera di Aleixandre del 25 ottobre (in AVB).   

326 Lettera di Aleixandre del 30 dicembre 1962 (ivi).
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míos” 327 (di queste traduzioni, sempre rielaborate, sono testimonianza alcune copie 
manoscritte 328 [185]).
         C’era però una coincidenza di tempi e di scelte che ostacolava l’iniziativa visto che – 
come precisava Aleixandre – un’antologia dei suoi versi la stava preparando, da circa tre 
anni, Dario Puccini, per Lerici 329. Il poeta auspicava che ambedue le antologie potessero 
essere portate a termine, suggerendo comunque come alternativa la traduzione di un unico 
libro: La destrucción o el amor, Sombra del Paraíso o appunto En un vasto dominio. Anzi, 
in una successiva lettera, chiedeva che venisse scelto proprio quest’ultimo, trattandosi di 
“uno de los más importantes” e “preferidos”. “Gran parte de la crítica lo considera quizá 
como mi obra capital”, aggiungeva 330. Ma, benché il poeta spagnolo si mettesse a completa 
disposizione, sperando che il progetto si concretizzasse, la situazione era oggettivamente 
complessa perché Puccini pensava di tradurre alcune poesie anche da quest’ultimo libro e 
chiedeva pertanto che l’edizione di Bodini uscisse in ogni caso dopo la sua 331: per questo 
l’idea venne accantonata, o abbandonata definitivamente 332.

    Come abbiamo appena ricordato, nell’antologia I poeti surrealisti spagnoli, 
Bodini aveva pubblicato la traduzione dell’intera raccolta Sobre los ángeles di 
Rafael Alberti; ma di questo autore l’anno successivo avrebbe offerto, da Mondadori, 
anche un’ampia antologia di Poesie 333  (di un volumetto di Alberti parlava già nel 1948 334). 
In realtà la proposta Bodini l’aveva inoltrata prima a Einaudi, suscitando però qualche 
perplessità in Vittorini. Lo scrittore, pur trovando “molto buoni i suoi saggi di traduzione”, 
riteneva che potesse essere forse “più significativo” un altro poeta, ad esempio, Antonio 
Machado 335. E di questo a Bodini avrebbe scritto Natalia Ginsburg chiedendo, a nome di

327 Lettera dell’11 agosto 1965 (ivi).

328 Come quella della poesia Adiós a los campos. Analogamente, come ulteriore esempio in altri poeti, citeremo le due 
redazioni manoscritte di Insomnio di Gerardo Diego [183]  [184].

329 Non da Lerici ma dalla milanese Accademia uscirà nel 1972 l’antologia Trionfo dell’amore. Come noto, Puccini aveva 
pubblicato un volume di Poesie di Aleixandre fin dal 1961 (da Sciascia di Caltanisetta).

330 Lettera di Aleixandre a Bodini del 19 novembre 1965 (in AVB).

331 Come si legge ivi.

332 Infatti da Einaudi sarebbe uscita nel 1970 la traduzione di La destrucción o el Amor, ma a cura di Francesco Tentori Montalto.

333 Nella collana “Lo Specchio. I poeti del nostro tempo”. La sobria rilegatura telata marrone [215] era corredata 
dall’abituale sopraccoperta chiara: sulle bandelle la presentazione dell’autore (“amico e rivale di Lorca”) e l’itinerario dell’opera. Le 
poche linee dedicate alla biografia evidenziavano i legami con l’Italia: “due avi toscani [...]. Esule dalla fine della guerra civile, s’è 
trasferito recentemente in Italia, che considera la sua seconda patria”.

334 Delle sue poesie da stampare dall’editore Fussi (“sono d’accordo col direttore della collana, Manacorda”) Macrí scriveva a 
Bodini il 29 gennaio 1948; e ancora il 21 ottobre gli confermava che, se non c’erano diritti da pagare, il ‘volumetto’ sarebbe entrato 
nella collana “Melograno” di quell’editore (BME). Di Alberti – ricordiamo nuovamente – Bodini aveva pubblicato alcune traduzioni 
anche nel citato numero V di “Poesia” del 1946 (pp. 137-50).

335 Che però era uno degli autori tradotti da Oreste Macrí e quindi in ogni caso Bodini avrebbe preferito evitarlo. Ne troviamo 
conferma in una lettera a Macrí di alcuni anni più tardi: “ho rifuitato di fare un Machado chiestomi da Vittorini sempre per Einaudi” 
(lettera del 18 maggio 1959, BME).
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Vittorini, se Alberti gli fosse “assolutamente consanguineo”, in poche parole  “se il tradurlo 
s’imponeva [...] in modo vitale e incalzante, o se invece era un’idea nata per caso e che si 
poteva rimandare” (cosa che la stessa Ginsburg, che si dimostrava solidale con Bodini, non 
pensava) 336 [214].
      È un dato di fatto comunque che il libro uscì da Mondadori, nel 1964, suscitando un 
coro di reazioni positive. García Nieto, dopo aver osservato “Tu Alberti es estupendo. 
¡Qué preciosa edición!”, annunziava (insieme a un elogio più informale) la sua intenzione 
di far recensire il libro: “Realmente eres un tío sabiendo cosas nuestras, desde nuestros 
clásicos hasta nuestras tabernas. Ya nos ocuparemos con una nota en «Poesía 
española» 337”. Ancora una volta infatti quello di Bodini era stato un lavoro impegnativo: 
un volume di circa seicentocinquanta pagine che riuniva (con testo spagnolo a fronte) più di 
centocinquanta poesie, estratte dalle diverse raccolte: Marinero en tierra, La amante, El 
alba del alhelí, Cal y canto, Sobre los ángeles, Sermones y moradas, El poeta en la calle, 
De un momento a otro, Entre el clavel y la espada, Pleamar, Poemas de punta del este, 
Retornos de lo vivo lejano, Coplas de Juan Panadero, Ora marítima, Baladas y canciones 
de Paraná, La primavera de los pueblos. Esclusi solo – come precisato nell’avvertenza finale 
Fonti e criteri della scelta 338 – i versi di A la pintura per motivi editoriali, essendo “in atto un 
progetto per altra edizione”. Ma proprio il rapporto con la pittura era uno dei temi che Bodini 
avrebbe affrontato nell’introduzione 339 evidenziando come la poesia di Alberti fosse 
fondamentalmente visiva senza tuttavia essere “cromatica” (pochi i colori, quelli del “mare 
meridionale: l’azzurro e il bianco delle spume, delle vele, delle saline”) e come, oltre al visibile,
fosse “l’invisibile”, con le sue “impossibili visioni”, ad essere rappresentato 340. 
Poi naturalmente c’era un accenno alle analogie/differenze con il parimenti andaluso García 
Lorca e la ricostruzione di quel percorso che avrebbe portato al surrealismo di Sobre los 
ángeles: “uno dei libri più strani e più belli” di quel movimento, con quelle “enigmatiche 
sostanze, per lo più periferiche, dell’anima” (inevitabile a questo proposito pensare – sia

336 Aggiungeva infatti: “Io che ho parlato con lei credo che l’idea di tradurre Alberti non sia nata per caso e che dunque sia 
valida per un libro (le traduzioni dei poeti riescono bene solo se si ha caldamente voglia di tradurli, in un dato periodo di tempo 
quel poeta e nessun altro)”: lettera non datata ma collocabile alla fine del 1960 o agli inizi del 1961 per quel riferimento alla copia 
di Federico in persona, uscito appunto nel 1960, richiesta a Scheiwiller (in AVB).

337 Lettera del 12 novembre 1964 (ivi).

338 Rafael Alberti, Poesie, a cura di Vittorio Bodini, Mondadori, Milano 1964, p. XXI. La confezione del libro comunque non 
era stata esente da problemi per le dimensioni del volume che Sereni giudicava “troppo grosso” per la collana “Lo Specchio”, e da 
qui la richiesta di “staccarne 120 pagine” da pubblicare a parte nelle “Silerchie”. Ma Bodini si era dichiarato decisamente contrario: 
“Ma come? I scelta? II scelta? È una stupidaggine” scriveva a Macrí raccontandogli l’accaduto e precisando quale sarebbe stata 
la sua controproposta: “eliminare un centinaio di pagine” o  stampare “a parte le bellissime Ballate e canzoni del Paraná, ma una 
parte ripetendola nei due libri, per non impoverirne l’antologia” (lettera del 5 novembre 1963, in BME).

330 Un’introduzione che gli era costata non poca fatica per i troppi impegni da rispettare nel poco tempo disponibile. 
Insoddisfatto del risultato, aveva pensato addirittura di rinunziarvi (lo scriveva a Macrí il 3 e il 28 settembre 1963) ma, dopo un paio 
di mesi, l’aveva ripresa e portata a temine (lettera del 22 novembre, ivi).

340 Fonti e criteri della scelta, in Rafael Alberti, Poesie, p. XI.
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pur nella totale diversità – alla raffigurazione materializzata dell’anima nei disegni di Bodini). 
E poi ancora c’era il coinvolgimento “del poeta uomo tra gli uomini” nella poesia della guerra 
e dell’esilio, con l’inevitabile nostalgia ad esso conseguente 341.
      Tutti temi già affrontati da Bodini nell’articolo Incontro con Rafael Alberti (pubblicato 
nel 1962 sul settimanale “Il Mondo”) che, dell’opera poetica, ricordava soprattutto Marinero 
en tierra e della biografia il lungo cammino di esule. Tracciata, per il lettore, una sintetica 
descrizione che andava al di là del mero dato fisico:

la sua bianca fronte italiana (Alberti ha un antenato garibaldino) e il suo riso ora 
educato e lento, ma sempre di una simpatia irresistibile, gli lascia intatte, vaste zone di 
silenzio e di solitudine 342,

si soffermava su Sobre los ángeles, un libro “unico”, senza precedenti, né continuatori. Lo 
stesso Alberti lo confermava precisandone lo sfondo:
 

È nato da uno stato d’animo feroce, da una volontà di ferire. È un gesto di protesta e di 
ira contro tutto, contro la situazione spagnola (c’era la rivoluzione sulle piazze), contro 
le mie vicende personali e amorose e persino contro gli scandali frivoli di Parigi. Ho 
cercato di dare precisione al sogno; ho affrontato la nebulosità, ma solo per chiarirla, 
per disegnarla 343.

   Naturalmente questi riferimenti alla poesia, nelle sei colonne dell’articolo, si 
alternavano al racconto dell’“incontro”, avvenuto in un albergo di Milano (alla presenza di 
María Teresa León e della figlia Aitana), e di quella “dedica, con un disegnino” che – come 
già ricordato –  Alberti gli aveva scritto su una copia dell’edizione argentina delle Poesías 
completas, circa milleduecento pagine uscite da Losada (mentre Bodini, di fronte a loro, 
aveva rievocato i propri viaggi in Andalusia, i paesaggi e le atmosfere conviviali della 
Spagna). Andando incontro al lettore non professionista le valutazioni critiche e le citazioni 
di versi venivano infatti interrotte concedendo ampi momenti di pausa per impressioni 
personali, aneddoti, frammenti di dialogo. 
       Era insomma un articolo che, nonostante il tono diseguale (anzi proprio per questo) 
non passò inosservato a Ramón Menéndez Pidal che, ricevutolo, rispose subito a Bodini, 
confermando di averlo letto “con interés y con el agrado de encontrar en él noticias 
recientes del gran poeta y de su mujer María Teresa”. Inoltre, non ritenendo sufficiente 
quanto aveva dattiloscritto, aggiunse a mano a ulteriore conferma: “Mucho me ha complacido 
al leer tantos recuerdos para mí muy atractivos” 344 [65]. Ma, a questo proposito, giova 
ricordare che María Teresa León, esule anch’essa come il marito, era – peraltro Bodini lo 
ricordava nell’articolo – nipote di Menéndez Pidal; e che tra l’altro proprio con un ricordo

70

341 Ivi, pp. XV-XXI.

342  Vittorio Bodini, Incontro con Rafael Alberti , in “Il Mondo”, XIV, 1, 2 gennaio 1962, p. 9b.

343 Ivi, p. 19a.

344 Biglietto di Menéndez Pidal dell’11 febbraio 1962 (in AVB).
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che coinvolgeva l’anziano filologo Bodini aveva chiuso il suo resoconto 345.

       Come Rafael Alberti “andaluso della costa”, benché non corrispondente al “cliché 
andaluso”: questa la definizione del malaghegno José Moreno Villa che apre 
l’introduzione all’edizione del poema en poemas y dibujos, Giacinta la rossa. Altri dati 
meramente biografici servivano ad inquadrare il poeta e a collocarlo nello spazio e nella 
cronologia generazionale: quindici anni più di Alberti e undici più dell’altro andaluso, 
García Lorca. Proprio il secondo periodo poetico, legato al 27, nel quale aveva abbandonato 
“le brillanti trame decorative”, era quello che a Bodini interessava; con la sua asciutta 
immaginazione, lo “scarno intellettualismo”, il “gioco dei rapporti sempre variati fra astratto 
e concreto”, la “dura unità documentaria e cubistica” e con “l’applicazione di questa tecnica 
chiaroscurale al tema amoroso”. Centrale in Moreno Villa il personaggio femminile (sullo 
sfondo – va ricordato – il matrimonio del poeta a New York organizzato con inganno e poi 
annullato) che dava il titolo alla raccolta, ora pubblicata per intero: integrate infatti con quelle 
mancanti le sette poesie anticipate, e diversamente elencate, ne I poeti surrealisti spagnoli. 
Ma altre completavano il libro: trascurando le quattro di Puentes que no acaban, uscite 
nell’antologia, Bodini ne inseriva undici da Carambas (sommando  alla IV, VII, VIII, XII, XV 
e XVI già tradotte la I, la X, XI, XIII, e XVII) per chiudere infine – come nell’antologia – con 
Carambuco XIV . Scelta invece la quarta di Jacinta la roja (El chofer volvía la cara), con i 
suoi nove versi, a rappresentare il poeta sulla copertina [220]. La donna, o meglio la “Venere 
statunitense”, veniva evocata come elemento comune (per nazionalità e chiome) con 
analoghe presenze femminili in Alberti e in Salinas; ed ancora Giacinta, “musa 
dell’antisentimentalismo, dell’antisensibilismo [...], dell’asetticità”, veniva ricollegata 
all’“oggetto amoroso [...] disintegrato nel canzoniere di Salinas” 346.
 
      D’altronde anche a quest’ultimo poeta Bodini aveva dedicato la sua attività di 
traduttore. Dai primi brevi contributi degli anni 40 347 all’antologia, conclusa nel 1947 e 
pensata inizialmente per Guanda 348. Probabilmente però la risposta dell’editore 
doveva essere stata assai tiepida, poiché solo un paio di mesi più tardi, 
Macrí scrisse che il Salinas (come peraltro l’Alberti) sarebbero usciti da Fussi, 
nella collana di Guido Manacorda 349. Nei mesi successivi l’antologia, rimasta 
inedita, venne allora ampliata e dichiarata nuovamente conclusa nel
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345 Cfr.: “Io [M. T. León] da bambina piangevo ogni sera quando tramontava il sole. E quando gli altri mi sgridavano, lo zio 
Menéndez Pidal diceva: «Lasciatela piangere. Solo gli sciocchi non piangono quando va via il sole». (Vedete che grande paese 
è la Spagna. Persino un grande filologo può risalire quando vuole alle pure sorgenti del cuore)”: V. Bodini, Incontro con Rafael 
Alberti, cit., p. 10b.

346 Vittorio Bodini, Introduzione a José Moreno Villa, Giacinta la rossa, Giulio Einaudi editore, Torino 1972, p. 7; le nostre 
citazioni rimandano a vari luoghi dell’introduzione: pp. 5-10.

347 Sul cit. numero V di “Poesia”, 1946, pp. 111-15.

348 Come annunziato a Macrí il 28 novembre 1947: “Il Salinas mi piacerebbe darlo a Guanda purché lo facesse subito” (in 
BME).

349 Cfr. la lettera del 29 gennaio 1948 (ivi). Bodini quindi di Guanda, in quel periodo, non volle più sentir parlare (lettera del 1 
ottobre 1949, ivi).    
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1949 350. Ma i tempi di stampa di Fussi, o meglio di Sansoni 351, erano eccessivamente lenti 
(due anni dopo mancavano ancora notizie positive) e portarono Bodini all’esasperazione: 

Ho scritto oggi una vigorosa epistola a Sansoni, io me ne batto le scatole dell’Illustre 
Casa, cosicché fra un mese scadono due anni dalla consegna dell’antologia di Salinas. 
Se non provvedono riprendo i miei diritti 352. 

E la sua scelta fu evidentemente quella di cercare una soluzione diversa. Bisognerà però 
aspettare quasi un decennio, cioè il 1958, perché le Poesie vedano la luce, dalla milanese
 Lerici. Nemmeno di questo editore comunque Bodini era soddisfatto; si lamentava dello 
slittamento rispetto ai tempi concordati e delle complicazioni che ne conseguivano: “il 
ritardo di Lerici mi ha privato del Salinas – e questo mi imbarazza anche per Bari, dove 
l’avevo adottato congiuntamente al Machado per quest’anno” e poi tre mesi più tardi 
insisteva: “Ma i Lerici, perdio! che fanno? Gli ho fatto mille sollecitazioni. È da settembre 
che ho corretto le bozze. Stanno forse studiando copertina e custodie?” 353. A quel punto 
comunque il libro stava uscendo, sí che il 23 giugno di quel 1958, poteva scrivere a Macrí (a 
cui l’aveva “fraternamente dedicato” 354): “Hai visto il Salinas, è bellissimo!” 
         In circa duecentocinquanta pagine erano riuniti, con originale a fronte, versi scelti da 
Presagios, Seguro azar, Fábula y signo, La voz a ti debida, Amor en vilo e Todo 
más claro; in altre venticinque pagine l’introduzione, sull’opera e sull’autore, 
dall’accattivante inizio: “Se ciò che cerchiamo è un poeta che sia il contrario di 
Lorca, con un mondo poetico altrettanto assoluto, ma di segno opposto, non potremmo che 
trovarlo in Spagna, ed è Pedro Salinas” 355. Era tra l’altro una bella immagine del poeta 
fissato in una dimensione quotidiana (per strada, davanti a un’edicola di giornali) ad 
aprire il libro, illustrato anche da altre fotografie – di persone, di luoghi, di interni – e dalla 
riproduzione del manoscritto di Los cielos son iguales 356. La seconda edizione ampliata
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350 Si veda: “Ho finito il Salinas. Il saggio è venuto abbastanza bene; e le poesie tradotte fra prima e adesso ammontano ad 
oltre quaranta” (lettera a Macrí del 1 ottobre del 1949); passavano comunque quasi due mesi prima che il Salinas, “venuto molto 
bene”, venisse spedito a Manacorda (lettera del 24 novembre, ivi). 

351 Che a Fussi era legato; cfr.: “essenziale è entrare in Fussi e quindi in casa Sansoni” (lettera di Macrí del 9 ottobre 1949, 
ivi).

352 Cartolina postale a Macrí del 15 ottobre 1951 (ivi).

353 Lettera del 25 febbraio e 24 maggio 1958. Macrí, da parte sua, l’avrebbe subito rassicurato: “Scrivo subito a Lerici per il 
Salinas”  (lettera del 26 maggio, ivi).

354 Si veda sul verso del frontespizio: “Questo lavoro è fraternamente dedicato a Oreste Macrí”. E Macrí infatti, ricevuto il 
libro, commentava: “con animo grato e commosso ho letto la dedica del Salinas, e ora sto scorrendo le versioni perfette. Anche il 
saggio mi è piaciuto” (lettera del 26 giugno 1958, in BME).

355 Pedro Salinas, Poesie, Traduzione e introduzione di Vittorio Bodini, Lerici, Milano 1958, p. 11.

356 Con correzioni autografe (cfr. ivi, le pp. 232-33). Per quest’autografo, come per le altre fotografie (ma in generale per 
quanto gli era stato necessario) Bodini aveva potuto contare sulla collaborazione di Juan Marichal, genero di Salinas e professore 
al Bryn Mawr College. La nota bio-bibliografica si apriva infatti con una “scheda essenziale” scritta dallo stesso poeta  e aggiornata 
da Marichal (p. 41). La rilegatura di tela rossa era completata da un cofanetto cartonato che riproponeva i primi tre versi di questa 
poesia manoscritta [158].
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(aggiunte una quindicina di poesie) sarebbe seguita nel 1964 dallo stesso Lerici 357 [179]; ma 
si ricordi anche quella postuma del 1972 nella collana “Il Maestrale” diretta da Carlo Bo per 
le Edizioni Accademia 358 [182] dove, senza alcuna avvertenza editoriale, veniva aggiunta – 
quasi a stabilire una doppia catena nell’amicizia – la dedica: “A Vittorio Bodini questa edizione 
dell’Antologia poetica di Pedro Salinas da lui dedicata fraternamente a Oreste Macrí”. 
            Ma tornando all’edizione del 1958 e ai consensi riscossi, vogliamo ricordare che a 
Bodini come “al gran traductor de nuestro Pedro Salinas” si sarebbe rivolto Jorge Guillén 
che, nel 1962, gli segnalava l’uscita a Bogotà di un libro di saggi di scarsa circolazione, El 
Defensor, che considerava “admirable”, anzi “el más expresivo de la persona y la personalidad 
total de Salinas”, per cui lo invitava a tradurlo, per intero o almeno in parte 359. 
              Su Salinas comunque, dopo l’edizione del 1958, Bodini era tornato per una diversa 
iniziativa, ancora una volta discografica. Benché la proposta fosse stata “raccomandata” 
all’Istituto Internazionale del Disco 360, che aveva pubblicato i tre di García Lorca e i due sul 
Siglo de Oro 361, fu la Cetra a inciderlo, nella Collana letteraria Documento diretta da Nanni 
De Stefani. La voce scelta, rispetto ai precedenti dischi, era diversa: le “letture” infatti erano 
di Paolo Carlini  362 [225]. La copertina era accattivante, con una figura di donna in bianco 
e nero disegnata da Renato Guttuso 363 [180] e tratta  dal libro di Poesie di Pablo Neruda 
di Einaudi 364 (supponiamo su indicazione dello stesso Bodini che con Einaudi era solito 
collaborare). Sul verso, venivano sintetizzati i tratti caratterizzanti del poeta, sicuramente 
più difficile da presentare a un ascoltatore inesperto: era autore “della più grande poesia 
amorosa” e “della più vigorosa avventura verso l’assoluto”, i suoi versi erano caratterizzati 
dalla presenza di un dialogo con un “tu” indeterminato: “donna amata o nume, destino 
personale o essenza dell’universo” [181].
           C’era poi un ulteriore disco nel quale Bodini si trovò coinvolto; riguardava un altro 
importante nome del Novecento spagnolo: Miguel de Unamuno.
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357 Pedro Salinas, Poesie, Traduzione, introduzione e nota bio-bibliografica di Vittorio Bodini, Seconda edizione ampliata, 
Lerici, Milano 1964.

358 Pedro Salinas, Ragioni d’amore, Antologia poetica, a cura di Vittorio Bodini, Accademia, Milano 1972. La traduzione 
spagnola era, anche in questo caso, accompagnata dall’originale spagnolo a fronte.

359 Lettere del 23 ottobre 1961 e 24 marzo 1962 (in AVB).

360 Da Oreste Macrí; ne informava Bodini: “Alla Ojetti ho raccomandato calorosamente il tuo Salinas” (cartolina postale del 5 
luglio 1960, in BME).

361 A quello di Bodini si aggiungeva, come abbiamo segnalato, quello precedente di Macrí con i versi di Fray Luis de León e 
di Fernando de Herrera (SIL 4028).

362 Cfr. Pedro Salinas, Poesie, Letture di Paolo Carlini, a cura di Vittorio Bodini (CL 0472).

363 Che Bodini conosceva fin dagli anni giovanili e con cui doveva avere una frequentazione abituale (come sottintende il 
“Non ho veduto in tutto questo tempo Guttuso: sto uscendo molto poco”: lettera a Macrí del  5 ottobre 1945, in BME). Ma si veda 
anche, nella cit. lettera a Rafael Alberti del 3 settembre 1959: “me ha hablado varias veces de Ud. Guttuso muy amigo mío, en 
Italia” (in AVB).

364 Come indicato in calce alla copertina.
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L’interlocutore era nuovamente l’Istituto Internazionale del Disco; l’iniziativa era partita 
dalla Ojetti che gli “aveva parlato di Unamuno, di un disco di prose-ritratto morale”. Bodini 
aveva accettato, ma pensando a una scadenza non imminente. Si era comunque attivato 
subito e, per avere un indirizzo utile al quale rivolgersi, aveva scritto a Manuel García Blanco, 
che con gli eredi Unamuno era in contatto. Aveva così avuto il recapito del figlio del poeta, 
l’architetto Fernando de Unamuno. Tutto questo Bodini lo riferiva a Macrí, confessando che 
–  “per colpa del da fare furioso” che aveva in quel momento – non ce la faceva proprio a 
portare avanti l’impresa e quindi lo pregava di sostituirlo. Anzi lo aveva già accennato alla 
Ojetti che insisteva (“comincia a perseguitarmi”) 365. Macrí però, un paio di mesi più tardi, lo 
informava di aver inutilmente “tentato una sintesi” (“è risultata strozzata”) e che l’unica cosa 
da fare era pensare a una selezione, non  dall’opera in prosa, ma dalle poesie 366. Di questo 
nuovo taglio, dell’“Unamuno solo poeta”, Bodini parlò all’Ojetti che sembrava avere accettato 
367, ma forse i cambiamenti erano stati troppi: quello che è certo è che un Unamuno l’Istituto 
Internazionale del Disco finì per non farlo. 
 
        Tra i poeti del 27 che Bodini aveva conosciuto e che abbiamo più volte ricordato c’era 
anche Dámaso Alonso. Dall’antologia dei poeti surrealisti – l’abbiamo visto – Bodini l’aveva 
intenzionalmente escluso per quei motivi “di ordine cronologico” dichiarati in clausola al 
saggio introduttivo 368; aveva invece pensato di tradurre la sua opera critica. Sappiamo, 
ad esempio, che nel 1947 aveva ultimato la versione italiana dei “saggi sulla poesia di 
Góngora” 369 e che nel 1955 chiese l’autorizzazione a pubblicare gli Ensayos sobre 
poesía española usciti per i tipi della “Revista de Occidente”. Alonso, ringraziandolo 
lusingato (“me halaga”), dava la sua “absoluta conformidad a la empresa”. Né si opponeva 
agli accorciamenti che Bodini intendeva fare (“V. conoce mejor lo que puede interesar a un 
público italiano”), anche se chiedeva che riguardassero parti ben delimitabili (note, paragrafi, 
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365 Lettera del 24 settembre 1960 (in BME). Aveva cercato di convincere la Ojetti (“Allora le dico, perché non lo chiede a Macrí 
che Unamuno lo conosce molto meglio, e questo lavorino gli costerà assai meno sforzo”), ma contemporaneamente anche Macrí: 
“so che ti ha scritto. Alle sue preghiere unisco la mia. Mi libereresti [...] di una situazione imbarazzante, senza contare che in mano 
tua il ritratto-antologia in prosa di don Miguel potrebbe uscire una buona cosa. Io non l’ho studiato così a fondo da sapere dove 
metter le mani a occhi chiusi [...]. Fammi sapere qualcosa. Don Felipe de Unamuno rappresenta tutti gli eredi. Se García Blanco 
gli avesse scritto facendogli il mio nome, fammelo sapere e io gli scriverò per spiegargli il cambiamento” (ivi).

366 Lettera di Macrí del 16 novembre 1960 (ivi).

367 Bodini lo riferiva all’amico il successivo 22 novembre  (ivi). D’altronde la scelta dei versi sembrava essere la più ovvia: 
Manuel García Blanco, ad esempio, aveva capito proprio questo, che di una “grabación de poesías” si trattava; e gli interessava 
essere informato per darne notizia sulla Crónica unamuniana che preparava ogni anno per i “Cuadernos de la Cátedra de 
Miguel de Unamuno” (lettera di García Blanco a Bodini del 3 settembre 1960, in AVB).

368 Spiegava che, benché la raccolta Hijos de la ira rappresentasse un importante cambiamento (“abbandonata la 
poesia pura [...] sfoga in un disadorno espressionismo, con punte qua e là bibliche e surreali, il suo desengaño, e la solitudine del 
superstite d’una generazione mutilata e dispersa”), essendo uscita nel 1944, perlomeno il suo nucleo centrale era posteriore al 
decennio che aveva preso in esame (I poeti surrealisti spagnoli, cit., p. XCVIII).

369 Lo scriveva a Macrí il 28 novembre 1947 (in BME).
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interi capitoli) e che uno schematico “proyecto de reducción” fosse sottoposto alla sua 
approvazione. Al di là di questo generale consenso, era però evidente che ad Alonso 
interessava che in Italia, più dell’opera critica, fosse conosciuta la sua poesia. Lo dichiarava 
proprio all’inizio della sua lettera: “me gustaría que V., o Macrí, o los dos, 
hicieran un tomito con versiones de mi obra poética”; annunziando tra l’altro la pubblicazione 
di due suoi nuovi libri: Hombre y Dios e Gozos de la vista 370. Fu infatti il primo di questi ad 
uscire in Italia pochi anni più tardi, da Scheiwiller: non fu però Bodini, ma Macrí a tradurlo 371; 
ma questo dato non stupisce se si pensa che nei diversi piani di lavoro elaborati dai due 
amici in vista dell’antologia novecentesca da fare insieme, Dámaso Alonso era sempre stato 
assegnato a Oreste Macrí 372.

          Per quanto riguardava il Novecento comunque Bodini non si era rivolto soltanto alla 
poesia, ma anche – seppur in misura molto minore – alla prosa. È importante ricordare che 
la sua traduzione di Fiestas di Juan Goytisolo uscì da Einaudi nel 1959, solo a un anno 
di distanza dalla pubblicazione in Spagna. In questo caso nessuna obiezione arrivava da 
Calvino riguardo al titolo (non tradotto) giacché l’inevitabile “richiamo” a Heminguay gli 
appariva potenzialmente conveniente da un punto di vista commerciale 373.  Ancora una volta 
poi la traduzione (almeno quella “prima parte” che aveva letto) gli sembrava “ottima” mentre 
erano evidenti le riserve sul testo originale, che lo stesso Bodini sembrava condividere: “è 
quello che è, siamo d’accordo” 374.
     In questo caso la versione italiana non era accompagnata da introduzione 
o note preliminari. La lacuna però veniva in un qualche modo compensata 
dall’articolo-presentazione che Bodini preparò per il “Notiziario Einaudi”: Calvino (che 
gliel’aveva richiesto) lo giudicò “bellisssimo” 375. Già il titolo, In Spagna, dopo la generazione 
dei poeti si fa largo la generazione dei romanzieri, ne annunziava il contenuto (che 
inquadrava l’autore all’interno di un panorama più ampio 376): come gli scrittori del 98 
avevano risposto alla sconfitta politico-bellica indicando “nuove ragioni di vita in uno 
stoicismo senza miti”, analogamente, dopo la generazioni dei poeti che a loro era succeduta, 
era stata la nuova tragedia nazionale (la guerra civile e la successiva dittatura) a restituire 
alla narrativa una “funzione egemonica, incarnando lo spiritodi rivolta e la denunzia sociale”. 
Il sottotitolo invece fissava ambientazione esfondo: Barcellona e il Congresso Eucaristico. 
Del testo Bodini evidenziava la tecnica cinematografica, dell’autore alcuni particolari 
bio-bibliografici: la nascita a Barcellona, l’infanzia durante la guerra civile, la forzata

75

370 Lettera del 23 febbraio 1955 (AVB).

371 Cfr. Dámaso Alonso, Uomo e Dio, Studio introduttivo e versione metrica di Oreste Macrí, All’Insegna del Pesce d’Oro, 
Milano 1962.

372 Per maggiore dettagli cfr. il cit. Laura Dolfi, Bodini e la poesia spagnola del Novecento: storia di un’antologia.

373 Lettera del 20 marzo 1959 (in AVB).

374 Confermava Calvino (ibidem).

375 Si vedano le lettere di Calvino del 14 febbraio e del 20 marzo 1959 (ivi).

376 Calvino gli aveva dato due opzioni: scrivere sul romanzo tradotto o parlare “in generale” dell’autore (lettera del 14 febbraio 
1959 cit.). Bodini, come l’articolo dimostra, aveva scelto la seconda opzione, anzi ampliandone ulteriormente le prospettive.
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pubblicazione di un libro a Buenos Aires (non in Spagna). Tutti elementi che – come 
precisava – costituivano il sostrato di quel romanzo che non ammetteva “ipocrisia” o 
“retorica” e che, senza alcun cedimento, accompagnava i protagonisti verso “un destino 
collettivo, di comune salvezza o rovina”. 
Accanto alla citazione di alcuni episodi e personaggi era comunque una valutazione più 
generale ad emergere giacché Goytisolo veniva inserito nel contesto di altri scrittori (la 
Matute, Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Aldecoa) tra i quali spiccava come il “più 
aggressivo e implacabile”; era insomma affine – e insieme opposto, perché privo del suo 
“amaro intellettualismo” – a Camilo José Cela [189].
        Come abbiamo già ricordato, Cela Bodini l’aveva incontrato più volte durante il 
giovanile soggiorno spagnolo e poi, sempre al Caffé Gijón, l’aveva intervistato: nel 1954 377. Ancora 
prima di conoscerlo però l’aveva recensito (nell’aprile del 1945). L’occasione era stata 
l’uscita in Italia, dalle Edizioni Perrella di Roma, de La familia de Pascual Duarte a cura di 
Salvatore Battaglia, di cui lodava l’ottima traduzione, pur dissentendo dall’equiparazione tra il 
protagonista e i pícaros proposta nella premessa 378. 
         In quegli anni, ricchi di progetti (a Enrico Falqui aveva parlato come di “un libro 
prezioso”, delle Lettere finlandesi di Ángel Ganivet 379), tra i tanti autori che avevano 
suscitato l’interesse di Bodini 380 c’erano anche nomi importanti del mondo ispanoamericano. 
Alcuni soltanto sfiorati, come la cilena Gabriela Mistral di cui pubblicò su “Mercurio” la 
traduzione della poesia Luto  381 o Miguel Ángel Asturias a cui dedicò un articolo e una 
trasmissione radiofonica 382, altri invece analizzati e ripresi con maggiore impegno negli 
anni successivi. È il caso di Pablo Neruda, poeta di cui Bodini non aveva esitato a sostenere 
la “grandezza”. In un articolo-recensione pubblicato nel 1962 su “Il Mondo” (nell’abituale 
rubrica “Lettere spagnole”) sosteneva infatti che questo poeta non rappresentava “un frutto 
più o meno squisito di una terra esotica”, ma piuttosto un’“alternativa” che offriva “soluzioni 
di timbro e validità europea”. Anche se l’occasione che l’aveva spinto a scrivere era stata 
ancora una volta segnalare l’uscita di una traduzione italiana (l’antologia curata da Dario 
Puccini), il suo pezzo, dopo la parte iniziale dedicata al libro, si rivolgeva al rapporto tra il 
poeta cileno e la generazione del 27, una generazione che lasciava trapelare “nuove 
aspirazioni” e “un’aria di ribellione” verso la figura imperante di Jiménez. Non a
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377 Al 18 marzo risale infatti l’articolo pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, poi ripubblicato in Il corriere spagnolo, cit. 
(cfr. Destino dello scrittore, pp. 125-28).

378 Cfr. Vittorio Bodini, La famiglia di Pascual Duarte, in “Domenica”, 1 aprile 1945.

379 Lettera a Falqui del 26 dicembre 1946 nella cit. Appendice al Corriere spagnolo, p. 37. Su questa proposta di Bodini e 
sul suo significato si è soffermata María de las Nieves Muñiz Muñiz nell’intervento Italia/Spagna allo specchio di Vittorio Bodini 
presentato al citato convegno Vittorio Bodini fra Sud ed Europa, Lecce-Bari, dicembre 2014.

380 A questo proposito rimando ancora a Laura Dolfi, I progetti di un giovane ispanista, cit. In particolare, sulle versioni 
italiane da Manuel Machado e sull’interesse di Bodini per Valle-Inclán e il suo Tirano Banderas si vedano gli interventi letti da 
Paolo Pintacuda e da Ines Ravasini al cit. convegno Vittorio Bodini tra Sud ed Europa.

381 Precisamente alle pp. 99-101 del n. 19-20 di marzo-aprile 1946.

382 Cfr. Asturias e Sábato, nella rivista “Ulisse, LXII, aprile 1968, e Vento forte di Miguel Ángel Asturias, 
letto alla radio nel 1966 (come si ricava dalla schedatura dell’AVB).
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caso allora – precisava – Neruda, che aveva in patria “combattuto le logore retroguardie del 
modernismo” e che era “libero da ogni forma reverenziale”, si era affiancato ai giovani poeti 
rafforzandone gli intenti 383.
         Fissato così il contesto e  il ruolo esercitato dal poeta sudamericano (“[della poesia 
spagnola] ne rinnova le file, ne chiarisce le intenzioni”) 384 al lettore veniva presentata la sua 
poesia, una poesia “delirante, vulcanica, ingorda di vita e sdegnosa di scegliere, pronta ad 
affrontare contemporaneamente ansie cosmiche e passioni umane, a unire [...] intemporale 
e cronache, costellazioni e mestieri umani” 385. Né mancavano accenni più puntuali: al 
ricorrere del verbo “unire”, ai versi e alla clausola di Galope muerto, o a quel “definitivo 
ancoramento alla realtà storica” che la tragedia della Guerra civile aveva provocato 386 [197]. 
Benché fosse chiaro che questa poesia l’appassionava, sarebbe stato però su un altro 
testo che Bodini avrebbe lavorato con più attenzione, e cioè su Fulgor y muerte de Joaquín 
Murieta. Come noto, lo tradusse e pubblicò da Einaudi nel 1970 387 [221] (solo tre anni dopo 
l’uscita a Santiago de Cile); e ancora una volta la sua traduzione avrebbe avuto un esito che 
andava al di là della pagina scritta. 
        Il regista Patrice Chéreau la utilizzò infatti per un “adattamento in due tempi” che fu 
messo in scena al Piccolo Teatro di Milano nella stagione 1969-70 388. Lo stesso Bodini 
dovette essere coinvolto nei preparativi e nei tempi stretti dell’opera (quasi coincidenti 
edizione e rappresentazione) poiché, scrivendo a Macrí, alludeva alla “fretta” che gli era 
imposta dal Piccolo Teatro per il Neruda 389.

       Traduzioni, analisi critiche, collaborazioni saltuarie si intrecciavano insomma a quel 
tessuto di conoscenze e amicizie di cui abbiamo cercato di offrire un primo spaccato, 
essendo appunto le richieste di collaborazioni a volumi miscellanei o a riviste strettamente 
legate alla stima e alla fama di conoscitore della letteratura e della realtà culturale della 
Spagna (collaterale l’Ispanoamerica) che Bodini si era conquistato fin dagli anni giovanili. 
A questo proposito anzi ci sembra interessante segnalare la richiesta di collaborazione
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383 Vittorio Bodini, Pablo Neruda e la generación, in “Il Mondo”, XIV, 27, 3 luglio 1962, p. 14 b-c.

384 Si ricordi quanto affermato da Dario Puccini: “un merito ancor più grande va assegnato a Bodini per aver dato 
adeguato spazio all’influenza di Pablo Neruda sui suoi amici spagnoli e di aver collegato tale influenza con il ruolo politico che il 
surrealismo assunse, tra gli anni 20 e 30, presso gli intellettuali in generale e gli scrittori in modo speciale” (Il surrealismo 
spagnolo nella esplorazione di Vittorio Bodini, in Le terre di Carlo V, cit. p. 685).

385 Vittorio Bodini, Pablo Neruda e la generación, p. 14d.

386 Ibidem.

387 Nella Collezione di teatro, senza alcuna premessa o nota: Pablo Neruda, Splendore e morte di Joaquín Murieta, bandito 
cileno giustiziato in California il 23 luglio 1853, Einaudi, Torino 1970. Il nome di Bodini, come traduttore, appariva discretamente 
sotto il copyright.

388 La scenografia era dello stesso Chéreau e di Richard Peduzzi, la musica di Fiorenzo Carpi. Alcune fotografie dello 
spettacolo sono consultabili sul sito: http://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/index.php?tipo=3&IDanagrafica=230#a (ultimo 
accesso 20 maggio 2015).

389 Lettera del 25 ottobre 1969 (in BME)
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che Manuel Jiménez Quílez – direttore della rivista “Meridiano, Síntesis de la prensa 
mundial” – gli inviò il 21 settembre del 1948 [45]. Si trattava di scrivere su un doppio binario, 
di offrire un bilancio dell’immagine che in Italia si aveva della Spagna e viceversa. Bodini 
avrebbe potuto farlo facilmente (visto che, per lo meno della Spagna – delle sue atmosfere, 
città, autori, ecc. – in Italia aveva scritto e avrebbe continuato a scrivere), ma non accolse la 
richiesta: la sua firma infatti non compare tra le molte presenti nel numero “extraordinario de 
fin de año” 390. Sicuramente appare singolare, considerato l’entusiasmo che in quegli anni 
accompagnava i suoi interventi militanti sulla poesia contemporanea italiana e il parallelo 
impegno profuso nel diffondere in Italia quella spagnola. Se però ci soffermiamo a sfogliare 
questo numero straordinario  – o meglio l’“Almanaque Meridiano 1949”, poiché di questo 
si trattava – e in particolare quelle che avrebbero dovuto essere le pagine a lui affidate ci 
accorgiamo non solo che, a causa del suo rifiuto una delle due prospettive non vi è 
rappresentata (presente la parte dedicata a Los italianos 391, mancante invece l’opposta 392), 
ma che il motivo della sua non adesione è evidente. Il taglio scelto dal collaboratore a 
cui, in sua vece, era stato affidato il compito di scrivere il pezzo, Ismael Herráiz, era infatti 
decisamente politico, e totale la sua adesione al regime franchista e al passato fascista 
italiano. Come illustri studiosi della cultura e letteratura spagnola venivano giustamente 
nominati Farinelli e Croce (ma solo per un’idea ‘generale’ di Spagna che andava al di là dei 
risultati dei loro studi) 393, si accennava alle “tremendas dificultades”, al “acoso y la insidia del 
comunismo”, si menzionava D’Annunzio, la politica “viva y militar” dell’Italia, si affermava che 
la “firmeza” della Spagna costituiva un “resorte y un acicate” per l’Italia 394, e così via. 
     Quest’episodio al negativo riporta insomma in primo piano la situazione politica 
spagnola e la difficoltà, per chi intendesse occuparsi di letteratura, di muoversi tra opere e 
autori più o meno graditi al franchismo. Da questo punto di vista ci piace ricordare una pagina 
del Corriere spagnuolo, uscita su “Domenica” il 23 settembre 1945, cioè prima del soggiorno 
a Madrid di Vittorio Bodini. Non si tratta di uno di quei pezzi dal carattere narrativo che 
sarebbero stati riuniti sotto questo titolo, quanto piuttosto dell’omonima rubrica che – 
come mero bollettino informativo – riepilogava in forma sintetica novità ed eventi letterari. 
Nella pagina ora citata Bodini segnalava che erano appena usciti Salvadora de Olbena
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390 Tra l’altro, come precisava la lettera, era prevista una retribuzione (particolare non indifferente considerata la penuria 
finanziaria più volte lamentata da Bodini).

391 Si vedano le pp. 269-75 della IV parte, intitolata Así nos ven. Vi compaiono in successione Los alemanes, 
Los suizos, Los ingleses, Los portugueses, Los italianos appunto e Los holandeses (pp. 241-81).

392 Che avrebbe dovuto comparire nella parte V, Así los vemos, dove si succedevano invece i paragrafi: 
A los alemanes, A los ingleses, A los yankis, A los franceses, A los suizos, A los portugueses (ivi, pp. 382-318).

393 Il primo veniva lodato come “italiano insigne, hombre de quien la hispanofilia es algo más que una mención académica”, 
sul secondo invece si esprimevano riserve denunziandone “el rencor antiespañol”: non riteneva che il principale dovere della 
nazione spagnola fosse la difesa della Santa Sede (Ismael Herráiz, Los italianos, in “Almanaque Meridiano 1949”, pp. 269 e 271).

394 Ivi,  p. 271.

Tra vita e opere: scritti, documenti, lettereLaura Dolfi

Indice Sezioni



di Azorín e El amor entró en la judería di Luis Antonio de la Vega, che Jacinto Benavente 
continuava a imperversare sui palcoscenici spagnoli con la sua ultima opera Nieve en mayo, 
che Siviglia aveva reso omaggio ai fratelli Álvarez Quintero con una “grandiosa celebrazione” 
durante la quale erano stati concessi premi (ed è fin troppo evidente che a lui questi famosi 
drammaturghi non piacevano), che erano stati banditi due concorsi letterari legati ai nomi 
di Primo de Rivera e di Francisco Franco: il primo riservato a pubblicazioni di tema politico 
e il secondo ad un romanzo “sulla vita degli spagnoli all’estero”. Era appunto a proposito di 
questa notizia – riferita ovviamente agli spagnoli che, recatisi all’estero per fama,  studio o 
altro, avevano dato nei secoli lustro alla Spagna – che Bodini prendeva invece l’occasio-
ne per ricordare i duecentocinquantamila “fuorusciti” tra i quali si annoveravano Ortega y 
Gasset, Alberti, Juan Ramón Jiménez e Ramón Gómez de la Serna [4].

         Né riteniamo opportuno in questa sede aggiungere altro, non avendo alcuna pretesa 
di esaustività il panorama degli studi ispanistici di Bodini e dei suoi articolati rapporti con 
poeti, narratori, critici che abbiamo delineato. Ci preme solo ribadire ancora una volta, 
accanti ai libri e agli articoli, l’importante apporto offerto dai pezzi brevi, usciti negli anni 
su giornali e riviste: su questo punto in particolare molto ancora rimane da segnalare (e ci 
auguriamo che al più presto venga compilata una bibliografia completa). Anche solo in veste 
di recensore, un recensore sempre incisivo, Bodini riusciva a interpretare testi e autori di 
secoli diversi presentandoli sempre in modo chiaro e stimolante, alternando analisi puntuali, 
dibattiti teorici, bilanci critico-storiografici. Basta citare l’articolo pubblicato su “Il Mondo” nel 
1961 nel quale ricapitolava i risultati dell’ispanismo italiano, partendo dalla fase militante 
iniziata con Marcori, Bo e Macrí, ma recuperando gli anteriori contributi di Papini, e poi di 
Vittorini, Montale, Ungaretti, Solmi, fino ai recenti di Puccini, Tentori (dello stesso Bodini) per 
contrapporli all’opposta, e ben più scarsa, ricezione della poesia italiana in Spagna dove, 
accanto alle impeccabili traduzioni di José María Alonso Gamo (non inserite in un “profilo 
organico della nostra poesia”) 395, si registravano antologie assai discutibili da vari, troppi, 
punti di vista 396.
       Ma c’era un altro articolo che legava, sia pur in modo diverso il nome di un noto 
critico italiano alla Spagna, ed era la recensione a un libro di Benedetto Croce. Non si 
trattava di una riflessione sulle sue indagini ispanistiche quanto piuttosto della segnalazione 
dell’uscita di un taccuino giovanile rimasto inedito, proprio in quel 1961 dato alle stampe 
da Fausto Nicolini. Il tema era la Spagna o meglio il resoconto giornaliero del viaggio in 
Spagna e in Portogallo che Croce, appena ventitreenne aveva effettuato nel 1889. Bodini si 
soffermava sullo stile di quelle pagine, sull’alternanza di descrizioni accurate e di veloci
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395 Il rimando è all’antologia Da Catullo a Dylan Thomas stampata a Lima e curata da José María Alonso Gamo 
(diplomatico spagnolo e poeta allora residente a Roma) che – segnalava Bodini – era per una buona metà dedicata 
alla poesia italiana contemporanea. Cfr. Vittorio Bodini, Spagnoli e italiani, in “Il Mondo”, XIII, 12, 21 marzo 1961, p. 9.

396 Come quella pubblicata in Spagna da Vintila Horia e López Pacheco (cfr. ivi p. 10).
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appunti, sulla voglia infaticabile di vedere e di leggere che vi traspariva. Di quella 
peregrinazione, durata due mesi, seguiva l’itinerario: Barcellona, Valencia, Sagunto, 
Encina, Alicante, Elche, Cordova, Siviglia, Granada, Cadice, Malaga; e poi il Portogallo, 
con le sue città e la sua storia, e infine di nuovo la Spagna, con Madrid (i musei, i 
pittori, la corrida), L’Escorial, Salamanca, Medina, Valladolid, Simancas, Santander, 
Burgos, Bilbao, Saragozza, Pamplona, fino a San Sebastián con il rientro in Italia 
attraverso la Francia. Del racconto di Croce isolava le pennellate descrittive, gli 
occasionali aneddoti, la memoria degli incontri, riassumeva le impressioni, ma soprattutto 
citava ampi passi. Pochi, quasi nulli i commenti. È sufficiente però isolare la frase con cui 
la recensione si chiude:

il giovane viaggiatore è riuscito a veder quasi tutto quel che c’è da vedere della 
Spagna visibile, senza sfiorare però, per ragioni di età o di atteggiamento mentale, 
quella Spagna invisibile sulla cui dimensione stregonica e metafisica hanno recato 
e recano testimonianza altri viaggiatori 397 [43]

per capire che quel libro, che non poteva lasciar cadere nel silenzio, a Bodini non era 
piaciuto, o che in ogni caso niente aveva a che fare con quella Spagna che mezzo secolo 
più tardi lui stesso aveva esplorato cercando di andare al di là del fascino di un esterno 
folklore per comprenderne le motivazioni reali e le caratteristiche più profonde.
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397 Vittorio Bodini,  Un diario inedito di Benedetto Croce / Due mesi in Spagna, in “Il Mondo”, XIII, 20, 16 maggio 1961, 
p. 11f.
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Vittorio Bodini, A Madrid è morto un poeta, 
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Vittorio Bodini, Hemingway in Spagna, 
in “Risorgimento Liberale”, 29 maggio 1947

 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini, L’antiquario Gómez, in “La Fiera letteraria”, n. 18, 
29 aprile 1956 (Fondo Vittorio Bodini)
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Sui tetti di Madrid

Sono quassù,
sulla terrazza d’un sesto piano,
indeciso da secoli,
dal Medio Evo,
assistendo alla lotta fra il San Giorgio
dalla Spada Che Contempla
e il brutto drago della mia passione,
che mi vuole per sé.
In basso le formiche oscure umane
battono il capo e tornano sui loro passi
contro l’ingresso chiuso d’un metrò.
Niente,
non lo sa nessuno
quello che succede qui.
Solo le rondini gridano
incoraggiano il San Giorgio,
però prudentemente girano al largo.

Vittorio Bodini, Sui tetti di Madrid
(da Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1983)
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Alba in Castiglia

In fondo all’altipiano la città castigliana
spuntava contro il rosso d’una fervida aurora
con il perlaceo albore d’un primo dente
imbambolato entro una tenera bocca.
Ma come al vento sceso dalla sierra
il cielo si schiariva,
anche noi, fatti torri di campanili,
avvertivamo l’ansia e i passi di chi dal buio
per tortuosi gradini cercava di salire
verso la nostra luce e le nostre campane.

Vittorio Bodini, Al Retiro  e Alba in Castiglia
(da Tutte le poesie, Mondadori 1983)

Al Retiro

Disteso sull’erba verde con lo stupore
d’aguardiente versato
sopra il banco di marmo.
Le due ragazze
montate con rapide risa
a un liocorno di pietra
udii che si chiamavano per nome
Miracoli e Rugiada.
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Café Gijón

I nostri angeli non frequentano i cieli.
Vuoti bicchieri, immobili, senza peso terrestre,
spariscono nel miele delle specchiere.

Vi si perdono gli occhi
dei pescatori,
enormi in una lente d’ingrandimento,
dalle canne che graffiano le grige
visceri del creato.

Vittorio Bodini, Café Gijón e Appunti
(da Tutte le poesie, Mondadori 1983)

Appunti

Ahi, Spagna, un campanile
bianco e tre chiodi rossi

Un dio libererà le tue grate
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La niña de Fuego

Allungava le case la tramontana
contro un cielo di sale,
e il sole non era sorto,
o era già tramontato.
Nessuno per le strade; sui balconi 
seccavano i garofani come morte cicale.

D’un tratto uscì da una soglia correndo
alta donna straniera,
senza parlare, con le vesti in fiamme,
e con la corsa risvegliava il vento
e aveva nelle mani fuoco e vento.
Con meraviglia altera mi guardò,
passandomi vicino,
come non conoscesse di che incendio
fosse l’albero vivo, o si stupiva
del mio spento passaggio.
Scomparsa dentro l’aria
della città deserta
serbò le mie domande e il suo calore.

Vittorio Bodini, La niña de Fuego
(da Tutte le poesie, Mondadori 1983)

Capodanno al Café Universal

Campane di bronzo
e uva d’Almeria.

Batteva i dodici colpi
la torre di Puerta del Sol.

Un suonatore grattava
il muro della chitarra:
una calcina
si sgretolava dolcissima.

Campane di bronzo
e uve d’Almeria.

Le gambe delle prostitute
tremavano come ceri santi.
La gente mangiava l’uve
senza contare i tocchi.

Vittorio Bodini, Capodanno al Café Universal
(da Tutte le poesie, Mondadori 1983)
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Vittorio Bodini, Tutte le poesie, 
Besa, Nardò (Lecce) 2005
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Numero straordinario di “La pez y la serpiente”,  
1965-1966 

(quarta di copertina e copertina)
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Numero straordinario di “La pez y la serpiente”, 1965-66 (frontespizio)
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Due poesie di Bodini in “La pez y la serpiente”
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Vittorio Bodini, Sevillanas, 
Bari 1950, china su carta, mm 220 x 280

(coll. privata)

Vittorio Bodini, [Flamenco], 
1950 ca., china su carta, mm 220 x 280

 (coll. privata)
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Vittorio Bodini, Se quedo hecha un hilo ¡pobrecita mía!,
Bari 1950, china su carta, mm 280 x 220 

(coll. privata)

Vittorio Bodini, ¡Ay que se fue y no volvió!...,
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Vittorio Bodini, [Senza titolo],  s.d., china su carta, mm 280x221 
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, Rabo y orejas (Manolete), 
1950, china su carta, mm 280x220 (coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190 (coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190 
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 190 x 280
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

s.d. e non firmato,
1969, mm 190 x 280
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190 
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190 
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, ¡Toro!,
pennarello su cartoncino,

1969, mm 190x280
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, [Senza titolo], 
pennarello su cartoncino,

1969, mm 280 x 190
(coll. privata)
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Da sinistra: Vittorio Bodini e la moglie Ninetta Minelli
(coll. privata)
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Vittorio Bodini, Due mesi in Spagna, in “Il Mondo”, 16 maggio 1969
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121Indice Immagini Indice Sezioni

Introduzione



Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Lettera del Ministerio de Educación, 
7 dicembre 1946 (Fondo Vittorio Bodini)
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Lettera di Manuel Jiménez Quilez a Vittorio Bodini, 
Madrid, 21 settembre 1948 

(Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Vittorio Bodini, Baroja, basco perfetto (con disegno e dedica di C. J. Cela), 
in “La Fiera Letteraria”, n. 5, 30 gennaio 1947 (Fondo Vittorio Bodini)
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Lettera manoscritta di Ángel Álvarez de Miranda, 
18 marzo 1954 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Biografia manoscritta da José Luis Cano, 
recto e verso (coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Lettera dattiloscritta di Carlos Bousoño, 6 dicembre 1955 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Dámaso Alonso, Menéndez Pelayo crítico literario,
Gredos, Madrid 1956 copertina

(coll. privata)
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Dámaso Alonso, Menéndez Pelayo crítico literario,
Gredos, Madrid 1956 dedica

(coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Da sinistra: Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Vittorio Bodini 
Miraflores de la Sierra, agosto 1959 (coll. privata)

Dámaso Alonso, Vittorio Bodini e Vicente Aleixandre. 
Nella foto rispettivamente il terzo, quarto e sesto da sinistra. 

Miraflores de la Sierra, agosto 1959 (coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Leopoldo di Luis, Teatro Real (1957) 
copertina e dedica

(coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Cuadernos de Poesía “Ágora”, 
Madrid, marzo 1953, 
copertina e quarta 

(coll. privata)
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Lettera di Luis Cernuda,
Città del Messico, 15 settembre 1959

(Fondo Vittorio Bodini)
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Lettera di Rafael Alberti,  Buenos Aires, 
7 ottobre 1959 (Fondo Vittorio Bodini) 
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Lettera  manoscritta di Vicente Gaos, 
15 aprile 1960 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Lettera di Juan Larrea, Córdoba, 
4 ottobre 1960 

(Fondo Vittorio Bodini)
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Jorge Guillén, Federico en persona, All’Insegna del Pesce d’Oro, 
Milano 1960, copertina e dedica

(coll. privata)

137Indice Immagini Indice Sezioni

Introduzione



Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Jorge Guillén, La fuente, All’insegna del Pesce d’Oro, Milano 1961,
copertina e dedica
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Biglietto manoscritto di Ángel Crespo, 
15 dicembre 1961 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vicente Aleixandre, Antigua casa madrileña, 
Hermanos Bedia, Santander 1961,

copertina e dedica
(coll. privata)
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Vicente Aleixandre, En un vasto dominio,
Revista de Occidente, Madrid 1962
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Antonio Buero Vallejo, Un soñador para un pueblo, Alfil, Madrid 1959, 

copertina e dedica (coll. privata)
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Busta manoscritta del biglietto di Rafael Alberti, 
Buenos Aires, t.p.14 febbraio 1963,  recto e verso 

(coll. privata)
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Biglietto manoscritto da Rafael Alberti, Buenos Aires, 8 febbraio 1963, 
recto e verso (coll. privata)   
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Gabriel Celaya, Los poemas de Juan de Leceta,
Literaturasa, Barcelona 1961, 

copertina e dedica
(coll. privata)
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Rafael Alberti, Sobre los ángeles, 
Losada, Buenos Aires 1962,

copertina e dedica dell’autore (coll. privata)
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13 aprile 1964 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Lettera dattiloscritta non datata di José María Valverde 
(Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Maria Teresa León, Fábulas del tiempo amargo,
Gráficas Menhir, México 1962,

copertina e dedica
(coll. privata)
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(coll. privata)
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(coll. privata)
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Lettera di José María Souvirón, Madrid, 26 settembre 1964 (Fondo Vittorio Bodini)
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Juan Larrea, Pintura actual, Universidad de Córdoba, 
1964, copertina e dedica 

(coll. privata)
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Rafael Alberti, García Lorca, CEI, Milano 1966,
copertina

(coll. privata)
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Rafael Alberti, García Lorca, CEI, Milano 1966,
dedica

(coll. privata)
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Rafael Alberti, El ángel de los bigotes (Vittorio Bodini),
Trastevere, primavera 1966
pennarello verde su carta,

mm 240x325
(coll. privata)

156Indice Immagini

Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Indice Sezioni

Introduzione



Rafael Alberti, El ángel griego de los bigotes, pennarello su tovagliolino di carta 
(coll. privata)
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 Rafael Alberti, Degli angeli, Einaudi, Torino 1966, 
copertina
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Rafael Alberti, Degli angeli, Einaudi, 
Torino 1966, 

dedica 
(coll. privata)
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Rafael Alberti, “En Trastevere vive enamorado”, 
1966, pennarelli su carta, mm 240x325

(coll. privata)
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Lettera-proclama dattiloscritto di Rafael Alberti e María Teresa León, 
13 dicembre 1966 (Fondo Vittorio Bodini)
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Rafael Alberti, Lo spauracchio, Il trifoglio fiorito, La lozana andalusa, 
Mondadori, Milano 1967, copertina e dedica (coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Indice Sezioni

Introduzione



163

Pablo Neruda, Poesie, Einaudi, Torino 1952, copertina e dedica (coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Studio di Pablo Neruda
fotografia con dedica, Viareggio 1967

(coll. privata)

164Indice Immagini

Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Pablo Neruda [Cruz del Sur], 
inchiostro e pennarello su carta, mm 100x150

(coll. privata)
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Lettera di José García Nieto,
Madrid, 6 ottobre 1967
(Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Lettera manoscritta di Jorge Guillén, 
12 dicembre 1968 (Fondo Vittorio Bodini)

167Indice Immagini

Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Indice Sezioni
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Lettera di Juan Larrea, Córdoba (Argentina), 20 marzo 1969
In alto: Larrea con il nipotino

In basso a sinistra: Larrea e Gerardo Diego
In basso al centro: Larrea sullo sfondo dell’oceano Atlantico

In basso a destra: Larrea con Vicente Huidobro
(Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Indice Sezioni



Introduzione

Rafael Alberti, Trovo la morte e la paura, 1969,
tecnica mista su cartoncino, mm 240x320, con dedica

(coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Lettera dattiloscritta di Beatriz de Moura, 
16 febbraio 1970 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Rafael Morales, Lettera a Oreste Macrí, 28 febbraio 1971, recto
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Rafael Alberti, “Vittorio Bodini”, 
dicembre 1971, manoscritto, 

pennarello su carta
(coll. privata)

“Vittorio Bodini” di Rafael Alberti 
tradotto da Tentori Montalto 

(da Omaggio a Bodini, 
Lacaita, Fasano 1972)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Carmen Laforet, Noticia de Vittorio Bodini, in “El País”, 10 agosto 1980, 
 (Fondo Vittorio Bodini)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Le terre di Carlo V, Studi su Vittorio Bodini 
Congedo, Galatina (Lecce) 1984 (copertina)

174Indice Immagini

Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)

Indice Sezioni
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Le terre di Carlo V, Studi su Vittorio Bodini 
Congedo, Galatina (Lecce) 1984 (quarta di copertina)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Rafael Alberti, “Valentina sólo hay una”, 
Roma, 14 febbraio 1971, pennarelli su cartoncino, mm 645x500, 

con dedica 
(coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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Rafael Alberti [Auguri 1981],
pennarello su cartoncino,

mm 150 x 100,
con dedica

(coll. privata)
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Vittorio Bodini e la Spagna II - Lettere, dediche (e poco altro)
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III
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Siglo de Oro
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Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

Vittorio Bodini, La lozana senza lagrime,
in “Il Mondo”, 20 dicembre 1960

(coll. privata)

Indice Immagini Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

180180180180

Vittorio Bodini, La lozana andalusa, 1965 
(copertina dell’estratto)

Indice Immagini Indice Sezioni

Introduzione
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181181181181

Comunicazione manoscritta di Rafael Lapesa, 
16 giugno 1967 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Immagini Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

182182182182

Lazarillo de Tormes, 
Einaudi,  Torino 1972 

(copertina)

Indice Immagini Indice Sezioni
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183183183183

Pagina dattiloscritta con correzioni autografe dal cap. I del “Lazarillo de Tormes”  
(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Immagini Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

184184184184

Correzioni alla prima copia del “Lazarillo de Tormes” 
(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Immagini Indice Sezioni
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185185185185

Appunti manoscritti in calce alla traduzione del “Lazarillo de Tormes”  
(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Immagini Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

186186186186

Appunti manoscritti con una nota e dubbi sulla traduzione del “Lazarillo” 
(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Immagini Indice Sezioni
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Lazarillo de Tormes, 
Einaudi,  Torino 1992 

(copertina) 
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

188188188188Indice Immagini

Vittorio Bodini, 
Introduzione a “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes, 

1957 
 (copertina dell’estratto dal volume Einaudi)

Indice Sezioni

Introduzione



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

189189189189Indice Immagini

Introduzione

Don Chisciotte della Mancia, 
Einaudi, Torino 1957 

(cofanetto)

Don Chisciotte della Mancia, 
Einaudi, Torino 1957 
(verso del cofanetto)

Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

190190190190Indice Immagini

Introduzione

Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 
Einaudi, Torino 1957 (copertina e quarta di copertina)
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191191191191Indice Immagini
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Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 
Einaudi, Torino 1957 (frontespizio)
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

192192192192Indice Immagini

Piero Chiara, Per una nuova edizione del “Don Chisciotte”, 
in “Il Giornale del Popolo”, 1958

(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

193193193193Indice Immagini

Lettera di Leonardo Sciascia, 
Racalmuto,

16 ottobre 1957
(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

194194194194Indice Immagini

Pubblicità dell’edizione illustrata del “Don Chisciotte”, in “Il Tempo”, 19 settembre 
1964 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione
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195195195195Indice Immagini

Pubblicità dell’edizione illustrata del “Don Chisciotte”, 
in “Il Tempo”, 19 settembre 1964

 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni
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Indice Immagini

Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia,  
Aldo Palazzi editore, 

Milano 1964-65 
(frontespizio con disegno di Salvador Dalí)

196 Indice Sezioni
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Indice Immagini

Capitolo I della Prima parte del “Don Chisciotte della Mancia” illustrato da Salvador Dalí 

197 Indice Sezioni
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Capitolo primo della seconda parte del “Don Chisciotte della Mancia” illustrato da Salvador Dalí

III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

199199198198198198 Indice Sezioni

Introduzione

Indice Immagini



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

Tavola a colori di Salvador Dalí per l’edizione del “Don Chisciotte”,
Aldo Palazzi, Milano 1964-65, mm 320x250

(coll. privata)

199199199199 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

201201

 Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Einaudi, 
Torino 1994, vol. I

200200200200 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

 Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Einaudi, 
Torino 1994, vol. II

201201201201 Indice SezioniIndice Immagini



III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

203203

Vittorio Bodini, Manzoni e Cervantes:  “Scendeva dalla soglia…”,
 in “Letteratura”, luglio-ottobre 1956

202202202202 Indice SezioniIndice Immagini

Introduzione



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

Vittorio Bodini, Note su due intermezzi in verso di Cervantes,
 1969 (copertina dell’estratto)

203203203203 Indice SezioniIndice Immagini

Introduzione
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205205

Miguel de Cervantes, Intermezzi, 
Einaudi, Torino 1972 

(sopraccoperta)

204204204204 Indice SezioniIndice Immagini

Introduzione
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Miguel de Cervantes, Intermezzi, 
Einaudi, Torino 1989 

(copertina) 

205205205205 Indice SezioniIndice Immagini
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

207207

Manoscritto della traduzione di “El rufián dichoso”, 
c. 1r 

(Fondo Vittorio Bodini)

Manoscritto della traduzione di “El rufián dichoso”, 
c. 1v 

(Fondo Vittorio Bodini)

206206206206 Indice SezioniIndice Immagini



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

Introduzione

Vittorio Bodini, Juan de Jáuregui e i pensieri di Leonardo sull’arte, 
1958 

(copertina dell’estratto)

207207207207 Indice SezioniIndice Immagini



III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

209209

Vittorio Bodini, 
Il mondo fluviale di Góngora. Dal Rinascimento al Barocco,

1958 (copertina dell’estratto) 

Vittorio Bodini, 
Le lagrime barocche, 

1959 (copertina dell’estratto)

208208208208 Indice SezioniIndice Immagini



Vittorio Bodini e la Spagna III - Libri e articoli

Introduzione

Vittorio Bodini, Góngora e le immagini surreali, 
1961 

(copertina dell’estratto)

209209209209 Indice SezioniIndice Immagini



III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

211211

Vittorio Bodini, Góngora e i miti classici, 
1962 

(copertina dell’estratto)

210210210210 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

Vittorio Bodini, Studi sul barocco di Góngora, 
Edizioni dell’Ateneo, Roma 1964

 (copertina)

211211211211 Indice SezioniIndice Immagini



III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

213213

Lettera di Giorgio Bárberi Squarotti , 
Torino, 10 novembre 1964

(Fondo Vittorio Bodini)

212212212212 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

Vittorio Bodini, 
Sonetti amorosi e morali di Francisco de Quevedo, 

Parte prima, Bari 1955 
(copertina)

213213213213 Indice SezioniIndice Immagini
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Francisco de Quevedo, Sonetti amorosi e morali,

Einaudi, Torino 19653 (copertina)

214214214214 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

Copertina del disco “El siglo de oro”,
Istituto Internazionale del Disco 1960 ca.

SIL 4029
(coll. privata)

215215215215 Indice SezioniIndice Immagini



III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

217217

Vittorio Bodini, 
L’azione dissolutiva della parola nel “Buscón”, 

1968 
(copertina dell’estratto)

216216216216 Indice SezioniIndice Immagini
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Vittorio Bodini, Segni e simboli nella “Vida es sueño”, 
Adriatica, Bari 1968 

(copertina)

217217217217 Indice SezioniIndice Immagini
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219219

Lettera di Maria Corti,
s.l, 22 febbraio 1969

(Fondo Vittorio Bodini)

218218218218 Indice SezioniIndice Immagini
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Introduzione

Lettera manoscritta di Fernando Lázaro Carreter, 
24 settembre 1969 (Fondo Vittorio Bodini)

219219219219 Indice SezioniIndice Immagini
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Introduzione

Vittorio Bodini,  Estudio estructural de la literatura española, 
Ediciones Martínez Roca, Barcelona  1971 

(copertina)

220220220220 Indice SezioniIndice Immagini
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III
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Novecento
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

222222Indice Immagini

Vittorio Bodini, Da Granada a New York, 
in “El País”, 5 marzo 1963

 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione
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Indice Immagini

Vittorio Bodini, Da Granada a New York, 
in “El País”, 5 marzo 1963

 (Fondo Vittorio Bodini) Introduzione

Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Vittorio Bodini, La pigna di Víznar, 
in “Il Mondo”, 27 ottobre 1964

(coll. privata)

Indice Sezioni

Introduzione



225225

III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Programma di sala del “Ritratto di García Lorca”, 
Teatro Eliseo, Roma, 13 dicembre 1966

(Fondo Vittorio Bodini)

Vittorio Bodini, La formazione poetica di F. García Lorca, 
1957  (copertina dell’estratto)

Indice Immagini Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Lorca, “Compianto per Ignazio”, 
Istituto Internazionale del Disco - Ricordi 1960 ca.
recto della copertina del disco
(coll. privata)

Indice Immagini Indice Sezioni

Lorca, Compianto per Ignazio,
Istituto Internazionale del Disco,

SIL 4056
Verso della copertina del disco 

(coll. privata)

Introduzione
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Lorca flamenco, 
Istituto internazionale del disco – Ricordi 1960 ca. 
recto della copertina del disco
(coll. privata)

Lorca flamenco
Istituto internazionale del Disco. SIL 4057

verso della copertina del disco 
(coll. privata)

Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

“Romanzero gitano” di García Lorca, 
Istituto internazionale del disco - Ricordi, 
1960 ca.
recto della copertina del disco
(coll. privata)

“Romanzero gitano” di García Lorca, 
Istituto internazionale del Disco. SIL 4057

verso della copertina  del disco
(coll. privata)

Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Alearco Ambrosi, Salerno interpreta García Lorca
in “L’Italia”, 21 gennaio 1961

 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione
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Indice Immagini

Federico García Lorca,  Teatro, 
Einaudi, Torino 1952

 (copertina)

Indice Sezioni

Introduzione



231231

III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Presentazione del “Teatro” di García Lorca, 
in “Notiziario Einaudi”, 30 settembre 1952

 (Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Programma di sala de “La casa di Bernarda Alba” di F. García Lorca, 
Piccolo Teatro, Milano, 1954-55 

(Fondo Vittorio Bodini)

Indice Sezioni

Introduzione



233233
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Indice Immagini

Biglietto di Paolo Grassi, Milano, 2 maggio 1955 (coll. privata)
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Introduzione



235234234234
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Indice Immagini

Valentina Fortunato (Martirio) in “La casa di Bernarda Alba”, 
Piccolo Teatro di Milano, 1954-55, Foto Bernardi 

(coll. privata)

Indice Sezioni
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

234 Indice Immagini

Sarah Ferrati (Bernarda) e Giusi Raspani Dandolo (La Ponzia) in “La casa di Bernarda Alba”, 
Piccolo Teatro di Milano, 1954-55, Foto Del Vecchio 

(coll. privata)

Indice Sezioni

Introduzione
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III - Libri e articoliVittorio Bodini e la Spagna

Indice Immagini

Marina Dolfin (Adele) e Giusi Raspani Dandolo (La Ponzia) 
in “La casa di Bernarda Alba”, Piccolo Teatro di Milano, 1954-55 (coll. privata)

Scena di  “La casa di Bernarda Alba”, 
Piccolo Teatro di Milano, 1954-55  (coll. privata)

Indice Sezioni
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Indice Immagini

Marina Dolfin (Adele) in “La casa di Bernarda Alba”, 
Piccolo Teatro di Milano, 1954-55 . Foto Del  Vecchio 

(coll. privata)

Introduzione
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Indice Immagini

Federico García Lorca, La casa di Bernarda Alba, 
Einaudi, Torino 1961 

(copertina)

Indice Sezioni
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Indice Immagini

Lettera di Vittorio Bodini a Isabel e Francisco García Lorca, 
Roma, 3 aprile 1970 

(Fondo Vittorio Bodini)
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Profilo dell’autore
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