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Nichi Vendola

La poesia
di "Patrie":
Nichi Vendola
torna al Mat
Luciana CICERONE

Un ritorno in grande stila,
questa volta lontano dal ri-
flettori della polïtica. Ni chi
Vendola. in veste rii scrittrr-
re. saluta; stasera la sua anl.7-
tlTerliir.i pri^s,;n il Iblat, la-
boratorio Urbano - con la
presentazione del suo ulti-
mo libro "Patrie'". Edito da
11 Saggiatore". l'opera ë un
manifesto colltro i! sovram-
5mO e il razzismo elle riper-
corre in prosa il lungo viat;
,tiic:) tra le tante patrie della
sua vita: da fieltrorl a Sairttle-
vo, fino alla sua Puglia, Un
racconto tlt)ltlPJso, potente,
illa allo stesso tt'EŸlpO tii]1C@-

to. portar ilavaanti con la con-
vinzione che, nonostante
tutto, Un 1ÍlOilC10 3Tll'ç110rC'

sia ancorzl pcyssìbiic.
f."l''sue "patrie-, SCl/li con-

fini e fili spinati, non si co-
struiscono sui nazionalismi
e sui miti ancestrali fondati
sul sangue e sulla terra. La
sua poesia, al cc>ntrario, edu-
ca al patriottismo eccentri-
co, trat5naziD:talC C irairt-
sgerlilr. Una sorta di inno
alla lihertil, allaigliagli,anza
e alla fratellanza che ha il sa-
pore del vissuto e di ciuellE,
per cui si é sempre lottati.
Non c'è. spazio per sepalrati-
stlaä, Sltjlrt.nt;aiSiui r logiche
del "primato" di un gruppo
etnico. religioso C. naziona-
le: "Patrie" e una I u olta
preziosa e controcorrentecIIIC
clic l';l dei versi un mezzodì
ribellione per 5;conli~~~..;ere Ie
intolicraanze e proporre un
fel-l1Tc>]ä0, l'isiCO C ntelttïalc,

abitato da razze spurie, La
dimostrazione di come Veti-
dc,l;3 e tanti altri si affidino
alla forza delle parole per
squarciare poeticamente i
confini della politica,
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