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Abbreviazioni 

 

Nel corso della tesi le citazioni di Dino Campana non verranno riportate con l’ausilio di note a piè di pagina, 

ma soltanto con la sigla dell’opera da cui sono tratte, il titolo della sezione – per quanto riguarda i Canti Orfici 

– oppure il riferimento alla lettera, al componimento, al brano, ecc. e, infine, il numero della pagina nel testo 

di riferimento (vd. oltre). Al contrario, per le citazioni dalle opere dantesche verranno fornite tra parentesi 

tonde solamente la sigla dell’opera e l’eventuale collocazione al suo interno, senza numero di pagina, fatta 

eccezione per le Rime dove alla sigla segue il rinvio alla pagina del testo prescelto. Ad ogni modo riporto qui 

in calce soltanto i testi di riferimento da me consultati durante l’analisi.  

  

Sigle delle opere di Dino Campana 

 CO = DINO CAMPANA, Canti Orfici, con il commento di Fiorenza Ceragioli, Firenze, Vallecchi 

Editore, 1985. Le citazioni tratte dall’introduzione generale dell’opera e dalle introduzioni specifiche 

dei singoli testi – in entrambi i casi approntate dalla curatrice – saranno riportate con la sigla: introCO.  

 PLG = DINO CAMPANA, Il più lungo giorno, con prefazione di Enrico Falqui e testo critico a cura 

di Domenico de Robertis, voll. I-II, Roma-Firenze, Archivi Arte e cultura dell’età moderna-Vallecchi 

Editore, 1973.  

 FO = DINO CAMPANA, Opere e contributi, a cura di Enrico Falqui, Firenze, Vallecchi Editore, 

1973. 

 SP = DINO CAMPANA, Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931 con documenti inediti e rari, a 

cura di Gabriel Cacho Millet, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1985. 

 T = DINO CAMPANA, Taccuini, edizione critica e commento di Fiorenza Ceragioli, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 1990. 

 

Sigle delle opere di Dante Alighieri 

 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di Natalino Sapegno, Voll. I-II-III, Firenze, La 

Nuova Italia Editrice, 1984.  L’opera comprende: 

 If = Inferno, vol. I 

 Pg = Purgatorio, vol. II 

 Pd = Paradiso, vol. III 

Le citazioni e le spiegazioni tratte dal commento saranno sempre confrontate con un’altra edizione dell’opera 

dantesca: 

 DANTE ALIGHIERI, Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso, Voll. I-II-III, con il commento di 

Anna Maria Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, 1999.  

 R = Rime, tratte da DANTE ALIGHIERI, Opere. Volume primo. Rime, Vita Nova, De Vulgari 

Eloquentia, a cura di Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni, con introduzione di Marco 

Santagata, in «I Meridiani», Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2011. 

 VN = Vita Nuova, tratta da DANTE ALIGHIERI, Opere. Volume primo. Rime, Vita Nova, De Vulgari 

Eloquentia, a cura di Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni, con introduzione di Marco 

Santagata, in «I Meridiani», Milano Arnoldo Mondadori Editore, 2011. 
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Introduzione. Dante e il Novecento 

 

[…] e del tempo 

fu sospeso il corso.  

(CO, La Notte I, 1 p. 16) 

 

 

 Se esiste uno scrittore italiano per cui valga il concetto di “sospensione del tempo” citato da 

Dino Campana, quello è proprio Dante Alighieri. O forse sarebbe meglio parlare di una sorta di 

“sospensione nel tempo” perché Dante, effettivamente vissuto a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, in 

realtà appartiene all’intera storia della letteratura italiana. La sua figura, infatti, sembra aleggiare con 

un’aura mistica – uso questo termine non per caso – dagli albori della letteratura nazionale fino ai 

nostri giorni, da quando il volgare fiorentino stava muovendo i suoi primi vacillanti passi per 

diventare lingua italiana al XXI secolo nell’era digitale dei tweet da 140 caratteri, dal momento in cui 

la poesia presentava una metrica ancora in divenire all’epoca del verso libero, delle parole in libertà 

e della prosa-poetica o poesia-prosastica. Dante è chiamato il “sommo poeta” per una lunga serie di 

motivi: oltre ad aver utilizzato e perfezionato ogni genere di componimento poetico, ha inventato un 

primo tipo di poesia narrativa con la “terzina incatenata” dantesca; ha sperimentato la prosa in volgare 

e si è cimentato in quella in latino in maniera sublime; dopo aver scritto un trattato di poetica e uno 

di filosofia politica, ha lasciato un magnifico esempio di dissertazione scientifica; si è divertito a 

riportare in vita il genere classico e virgiliano delle egloghe; ma, soprattutto, ha creato l’opera più 

maestosa della nostra storia letteraria, la Commedia.  

Eppure, a mio avviso, non viene definito il “padre” della letteratura italiana soltanto – se così 

si può dire – per la sua originalità e versatilità – in fondo, la nostra bibliografia nazionale all’epoca 

era ancora assai scarna – ma perché Dante è stato realmente un “padre” e un esempio per chiunque 

abbia deciso di cimentarsi nell’arte poetica in Italia. Sin dal Duecento, infatti, tutti gli scrittori nostrani 

hanno guardato all’Alighieri come punto di riferimento, come modello, sia in positivo sia in negativo, 

al quale ispirarsi, ma anche da cui discostarsi. Non esiste un solo autore italiano che scrivendo la sua 

opera non abbia avuto fisso nella mente, o magari nascosto in angolino remoto del subconscio, quel 

grande patriarca della letteratura nazionale. Volendo, si potrebbe ripercorrere tutta la storia dal XIII 

secolo ad oggi e ritrovare in ogni letterato – dal più prolifico e affermato scrittore al più mediocre 

compilatore o rimatore – una traccia del nostro Dante. E ciò non vale soltanto per Italia.  

Petrarca non nominò mai il suo illustre predecessore nei Rerum vulgarium fragmenta, ma di 

sicuro prese l’ardire di usare il volgare grazie al suo esempio – in effetti, qualche citazione compare 

qua e là en passant nel Canzoniere, il che implica non solo una superficiale lettura dell’opera 

dantesca, ma una sua profonda conoscenza, probabilmente sollecitata dal collega e amico Boccaccio. 
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Di costui tutti conoscono il profondo amore per “padre Dante”, che lo portò ad esserne il primo 

biografo, commentatore e lettore, nonché il suo più grande divulgatore trecentesco. Tra il XIV e il 

XVI secolo la fama dell’Alighieri divenne enorme e la tradizione delle sue opere aumentò in misura 

esponenziale, tanto da arrivare a “diluire” in un mare di copie la lezione dantesca originaria della 

Commedia e da far smarrire qualunque traccia di autografo del più grande poeta italiano di tutti i 

tempi. Il Cinquecento fu un secolo di poesia narrativa e di sogni arcadici, mentre il Seicento fu l’epoca 

del Barocco e della sua eccessiva ricercatezza stilistica, tuttavia entrambi ebbero come comune 

denominatore il tentativo di allontanarsi da un modello letterario che verrà seguito anche dal 

settecentesco Illuminismo. Il primo secolo vide la prevalenza di un genere letterario già calcato da 

Dante, ma in un metro del tutto differente – l’ottava – che lo avvicinò ulteriormente alla prosa – 

peraltro assai di moda in quell’epoca; il secondo portò all’eccesso l’uso di ogni figura retorica 

esistente all’insegna di un manierismo spesso trascendente nel kitsch; il terzo elaborò una concezione 

scientifica talmente rigorosa da risultare l’esatto opposto della mentalità medievale profondamente 

intrisa di religiosità e ancora fondata sul Sistema Tolemaico. Il Risorgimento ebbe come primario 

obiettivo l’unione nazionale e chi poteva essere più rappresentativo di quest’agognata unità del 

fondatore della letteratura italiana? In quest’epoca si può parlare di un vero e proprio “culto” nei 

confronti «del Dante padre della patria, del Dante vindice di italianità e indicatore di futuri destini 

della nazione»1.  

Tuttavia, è a cavallo tra Ottocento e Novecento che le quotazioni dell’Alighieri subiscono 

un’impennata improvvisa. Nomi del calibro di Carducci, Pascoli, D’Annunzio al di qua dello 

spartiacque secolare, per poi aggiungere Ungaretti e i Crepuscolari – con Govoni, Corazzini e 

Gozzano – assieme ai rappresentanti delle riviste più in voga dell’epoca – come Papini e Prezzolini 

de «Il Leonardo» e de «La Voce» e il Soffici di «Lacerba» – e, ovviamente, agli avanguardisti del 

Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti in primis – non mancheranno di citare, copiare, cancellare, 

collazionare, criticare, consumare il povero Dante. Infatti, se i tre grandi scrittori sopra citati tentano 

di ripercorrere le orme del “sommo poeta” ognuno a modo proprio – l’uno col commento e con 

l’esegesi, l’altro con la citazione dissimulata, l’ultimo con lo sfruttamento di un modello e di un 

materiale riadattato alla personale posizione poetica e ideologica – all’inizio del XX secolo si ha 

 

un periodo di transizione, un tempo inquieto in cui maturano due forme: di accoglimento obliquo o di 

rifiuto (rifiuto se non di Dante della retorica su Dante). Una di queste forme è la parodia, rintracciabile, in 

senso generale, in alcune esperienze crepuscolari (non senza anticipazioni e prosecuzioni); l’altra, il rifiuto 

organizzato dei futuristi, e non sono i soli; a danno dei dantisti, più che del poeta.2 

 

                                                             
1 LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, Ravenna, Longo Editore, 1994, 
p. 7. 
2 Ivi, p. 8.  
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In seguito, il riflesso della nostra “stella” nazionale brilla in vari esponenti dell’Ermetismo – 

primo tra tutti Salvatore Quasimodo e poi Vittorio Sereni, Mario Luzi, Alfonso Gatto – ma anche 

nelle voci solitarie di Umberto Saba, Sandro Penna, Giorgio Caproni, Pier Paolo Pasolini, Edoardo 

Sanguineti e, soprattutto, Eugenio Montale. È già stato detto molto del dantismo di costoro – e non 

solo di costoro – in particolar modo del poeta ligure, che sembra superfluo aggiungere altro. Eppure, 

mi sembra doveroso citare un ultimo nome, quello del veneto Andrea Zanzotto. Egli, scomparso pochi 

anni fa – per la precisione nell’ottobre del 2011 – dopo aver attraversato con la sua opera gran parte 

del Novecento, seppe coniugare nella sua poesia l’amore per la propria terra – anzi, nostra terra, visto 

che ne condivido la provenienza – il patriottismo resistenziale, la curiosità antropologica, lo spirito 

critico, la ricerca linguistica e la sperimentazione metrica, tutti ingredienti di base anche della scrittura 

di Dante che, perciò, divenne un “padre” putativo per il veneto molto più di altri autori meno remoti 

nel tempo.  

L’intero corso del Novecento, insomma, vede spuntare i versi e il profilo dell’Alighieri dalle 

pagine degli scrittori, anche dei più insospettabili – Luigi Scorrano illustra, per esempio, il viaggio 

sulle orme dantesche «di un romanziere in piena attività»3 come Alberto Bevilacqua – e risulta arduo, 

se non addirittura impossibile individuare un comun denominatore tra tutte queste esperienze. Anzi, 

l’unica linea rossa che possa unire questa molteplicità di rimandi, riprese, rinvii e riferimenti è proprio 

la loro varietà o “multiformità”4 all’interno di un panorama letterario altrettanto variegato, ma 

sostanzialmente unitario nel riconoscere in Dante un maestro di stile e di vita, un maestro severo e 

prolifico da cui imparare che cosa fare e che cosa non fare. È un po’ ciò che l’antico fiorentino tentava 

di ottenere con la Commedia: rendersi l’emblema vivente di un’esperienza allo stesso tempo unica ed 

esemplare perché vissuta in prima persona dal personaggio Dante – piccolo, umile e sperduto nella 

fantomatica «selva» (If I 2) del peccato – ma riconosciuta, provata e intimamente sentita da ogni 

lettore del «poema sacro» (Pd XXV 1). E l’unicità-esemplarità dantesca non vale soltanto per la sua 

opera maggiore, ma anche per la Vita Nuova, dato che ognuno di noi ha avuto un primo amore, tanto 

singolare e irripetibile nelle sue particolari caratteristiche quanto comune e prevedibile per la traccia 

indelebile che lascia in noi. Non a caso, questi sono i due testi danteschi più richiamati dagli autori 

otto-novecenteschi fedeli alla lezione del “sommo poeta”. 

Temo di aver dimenticato qualcuno nel lungo – e peraltro lacunoso – elenco degli scrittori 

debitori a Dante. Infatti, agli albori del XX secolo, quando l’odore del Ottocento aleggiava ancora 

nell’aria fumosa dei caffè letterari e delle redazioni delle nascenti riviste d’avanguardia, quando i 

nomi di Pascoli e D’Annunzio riempivano ancora le bocche e le orecchie di ogni aspirante letterato, 

                                                             
3 LUIGI SCORRANO, Dante nella letteratura del Novecento: esempi, in «La Capitanata. Quadrimestrale della Biblioteca 
Provinciale di Foggia», a. XLX, 21, giugno 2007, p. 66.  
4 Cfr. LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, op. cit., p. 8.  
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quando i venti della Prima Guerra Mondiale non spiravano ancora verso la penisola italica, proprio 

in quegli anni un personaggio piuttosto eccentrico balzò d’un tratto sul palcoscenico della letteratura 

nazionale: Dino Campana. E proprio parlando di Dante novecentesco o, meglio, di Novecento 

dantesco è d’obbligo prendere in considerazione il marradese perché costui non solo cita l’Alighieri 

in numerosi passi della sua unica opera pubblicata, dei suoi taccuini traboccanti di scritti e del suo 

nutrito epistolario, ma lo nomina più volte, lo ammira apertamente, ne prende spunto per le sue 

caratterizzazioni – specialmente dei personaggi femminili – ne imita la straordinaria ricerca stilistica 

e linguistica, ne ricalca i passi emulando metaforicamente la mistica discesa e susseguente ascesa nei 

regni oltremondani e, infine, lo richiama esplicitamente in vita dipingendo con pochi tocchi da vero 

artista – la pittura, in effetti, fu uno dei suoi più grandi interessi5 – una superba definizione della sua 

poetica. Ecco, dunque, per quale motivo ho scelto Dino Campana per illustrare il dantismo della 

letteratura italiana novecentesca: c’è molto più Dante in questo «poeta pazzo» – come lo definì 

Giovanni Papini6 – e molta più profonda comprensione della sua opera che in tanti altri grandi 

intellettuali della nostra storia letteraria.  

Dunque, nella mia tesi cercherò di dimostrare l’importanza del modello dantesco nella 

scrittura del poeta di Marradi partendo proprio dai testi dei Canti Orfici – ma facendo riferimento 

anche agli altri componimenti in prosa e in poesia rimasti inediti e per la maggior parte incompiuti in 

vita – poiché, come afferma Alberto Asor Rosa nel suo saggio su di lui, è necessaria «una lettura 

fondamentalmente interna del testo per chiarire la natura di certe scelte tematiche e stilistiche»7. 

Infatti, prendendo avvio dalle citazioni puntuali e letterali delle opere dell’Alighieri, passerò poi ad 

analizzare richiami e allusioni meno strette alle numerose produzioni dantesche, ma comunque 

importanti a livello linguistico, lessicale, sintattico e via dicendo. È possibile, quindi, istituire 

un’analogia di fondo tra le rispettive esperienze – pur nelle innumerevoli differenze anche di valore 

                                                             
5 Si veda come esempio tra tanti la parte finale di Faenza (CO pp. 206-207) con la descrizione del museo cittadino 
oppure la breve ma indimenticabile poesia “a ritmo di tango” improvvisata durante l’Esposizione Futurista di 
«Lacerba» inaugurata il 30 novembre 1913 a Firenze: in questo componimento – incluso nell’edizione Marradi dei 
Canti Orfici con il titolo Fantasia su un quadro d’Ardengo Soffici (CO p. 178), ma non presente nel manoscritto Il più 
lungo giorno – per dimostrare le sue doti poetiche e la sua competenza pittorica, Campana mimò le sue sensazioni di 
fronte al dipinto del futurista Soffici che, per ammissione dello stesso Dino, «rappresentava un ballo in un caffè 
concerto d’America» (CARLO PARIANI, Vita non romanzata di Dino Campana. Con un’appendice di lettere e 
testimonianze, a cura di Cosimo Ortesta, Milano, SE srl, 2002, p. 46). Inoltre, sono numerose le testimonianze di amici, 
conoscenti e corrispondenti che dicono quale intenditore d’arte egli fosse, come quella di Mario Bejor che affermò: 
«M’invitò ad una visita alla Pinacoteca. Improvvisamente, all’ingresso, mi stese la mano e disse: “Arrivederci 
all’uscita”. In presenza dell’arte sentiva il bisogno dell’esser solo, perché in quella voleva fondersi. All’uscita si 
riaccompagnò a me e mi parlò della “Santa Cecilia di Raffaello”. […] In tutto e in tutti era l’aspetto artistico che egli 
rilevava; e solo quello coglieva» (MARIO BEJOR, Dino Campana a Bologna (1911-1916), Bagnacavallo (Ravenna), S.T.E., 
1943, ora in SP pp. 285-300, citazione a pp. 293-294).  
6 GIOVANNI PAPINI, Il poeta pazzo, tratto da GIOVANNI PAPINI, Passato remoto, Firenze, L’Arco, 1948, poi in 
Autoritratti e ritratti, Milano, Mondadori, 1962, riportato in CARLO PARIANI, op. cit., pp. 97-100.  
7 ALBERTO ASOR ROSA, «Canti Orfici» di Dino Campana, in Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere, Vol. IV.I, a cura di 
Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1995, p. 6.  
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tra i due poeti: a causa della loro originalità e del loro sperimentalismo, a distanza di ben sei secoli 

l’uno dall’altro, diventarono entrambi figure di spicco in due momenti fondamentali della storia 

letteraria nazionale – mi riferisco alla nascita della letteratura italiana e al cruciale momento di 

passaggio tra Ottocento e Novecento – prendendo prima le mosse dai predecessori e coetanei, 

allontanandosene poi alla ricerca di uno stile nuovo e personale e risultando, infine, punti di 

riferimento per chiunque si sarebbe cimentato dopo di loro nella grande arte della scrittura. Possiamo 

affermare insieme a Dino che l’Arte – con la lettera maiuscola – è davvero un «ponte […] gettato 

sull’infinito» (CO, La Notte, II. Il viaggio e il ritorno, p. 65), essa può collegare opere e vite, persone 

e luoghi, stili e concetti posti agli antipodi dell’esperienza, «l’arte è espressione» (FO, Taccuini, 

abbozzi e carte varie. II, Storie I, p. 441) che travalica i confini dello spazio e del tempo, unendone 

gli estremi in una nietzschiana circolarità «che si chiama la partenza o il ritorno» (CO, La Verna, II. 

Ritorno, p. 143).  

  



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

8      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

Dante in Dino: riferimenti danteschi nei Canti Orfici 

 

 

Dante la sua poesia di movimento, 

mi torna tutta in memoria. 

(CO, La Verna, II. Ritorno, p. 138) 

 

 

 Si potrebbe pensare che per un “poeta pazzo” come Dino, non esista niente di più lontano 

dalla letteratura dantesca. Il “sommo” fiorentino è prolifico nelle sue opere, organizzato nel suo 

lavoro – anzi lavorio – poetico, profondamente immerso nella cultura medievale e trecentesca, ma 

anche nella vita sociale e politica del suo tempo, mentre il “folle” di Marradi scrive un’unica opera – 

peraltro pubblicata e diffusa in prima persona – il suo stile sembra dettato da un’urgenza senza alcun 

controllo razionale – egli stesso confessa in una lettera del 6 gennaio 1914 diretta a Giuseppe 

Prezzolini «Io sono un povero diavolo che scrive come sente» (SP p. 55) – la sua vita vagabonda e la 

sua condizione mentale lo confinano ai margini, se non al di fuori della temperie culturale degli inizi 

del Novecento. Eppure, questa non è tutta la verità.  

In particolare, se è vero che il nostro Dino è noto per l’unicum letterario dei Canti Orfici, è 

anche vero che egli ci lascia dei preziosissimi taccuini e quaderni colmi di componimenti inediti e di 

annotazioni di varia entità che non solo testimoniano la sua costante necessità di scrivere, ma 

mostrano bene il suo effettivo modus scribendi. Inoltre, Campana ha intessuto una fitta 

corrispondenza con gli intellettuali più in vista del suo tempo e il suo ampio epistolario reca 

informazioni importanti sulla sua vita privata e pubblica, sui suoi interessi letterari, sulle sue 

conoscenze e sull’esegesi della sua opera. Infine, la sua personalità eccentrica certamente non gli 

impedisce di entrare in contatto con gli esponenti delle riviste più all’avanguardia dei primi vent’anni 

del Novecento – come «La Voce» e «Lacerba» – né di essere amico o almeno conoscente di critici e 

letterati attivamente impegnati – tra cui Emilio Cecchi, Mario Novaro, Bino Binazzi, Giovanni Boine, 

Mario Bejor e molti altri – a cui invia i suoi scritti e spesso chiede aiuto per trovare un impiego che 

gli possa fruttare il necessario sostentamento. E non si pensi che la sua cultura straniera sia meno 

ampia. All’affermazione di conoscere «cinque lingue» e di possedere «un po’ di coltura di pensiero 

veramente e vivamente moderno» (dalla lettera di Campana alla rivista letteraria «La difesa 

dell’Arte», SP p. 46) va unito ciò che riferisce Ardengo Soffici in Ritratto di vita artistica e letteraria:  

 

Si parlava di letteratura? E Campana citava nomi di poeti tedeschi, inglesi, spagnoli e brani delle loro 

opere nella lingua originale. […] Le idee dei massimi pensatori antichi e moderni erano familiari a Campana, 

così i fatti dei vari popoli, i capolavori letterari del passato, mentre neanche le produzioni della modernità più 

moderna avevan segreti per lui. Tra una libazione e l’altra… parlava di Nietzsche, citandone a memoria 

sentenze e aforismi, approfondiva paradossi di Wilde e acutezze di Laforgue, tempestava o s’inteneriva… 
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intorno alle cupezze di Baudelaire o alle illuminazioni e alle vicende umane di Rimbaud, del quale poteva dirsi 

un fratello di vita e di spirito.8 

 

 Egli stesso nelle lettere, nei taccuini o nelle interviste al medico Carlo Pariani cita come 

modelli o ispirazione alcuni nomi di un certo rilievo della letteratura italiana e internazionale, tipo 

D’Annunzio, Poe, Carducci, Verlaine, per non parlare di pittori e artisti come Leonardo e Segantini.  

Tra questi grandi del panorama culturale antico e moderno anche il nome di Dante compare 

qua e là nei luoghi più impensabili, preso come esempio di stile, citato esplicitamente in punti ad alta 

intensità drammatica, richiamato di sfuggita con una parola o un sintagma palesemente scoperto. Ed 

ognuno di questi rinvii danteschi ha un suo motivo e una sua funzione, spesso spiegati dall’Autore 

stesso, ma talvolta incerti, ambigui, difficili da riconoscere. Alcuni studiosi, come Luigi Scorrano e 

Luigi Bonaffini, hanno fornito degli ottimi resoconti di queste citazioni dantesche all’interno dei 

Canti Orfici9 – e non solo lì; tuttavia si tratta soltanto di elenchi schematici che raramente vanno oltre 

il riscontro immediato nell’opera. La consultazione di questo materiale è assai utile per lo scopo di 

questa tesi, ma è necessario fare un passo avanti e contestualizzare ogni singolo richiamo alla 

Commedia e alle altre opere dantesche, nonché i passi in cui il “sommo poeta” viene chiamato in 

causa in prima persona. In questo modo, sarà evidente che – come afferma lo stesso Scorrano – la 

«presenza verbale» di Dante non è assolutamente occasionale, ma crea una vera e propria «rete di 

riferimenti»10 e, rimettendo ciascun tassello al suo posto, forse si potrà ricostruire una parte – alquanto 

consistente – del grande puzzle culturale che soggiace ai Canti Orfici, ovvero si vedrà quale pietra 

angolare sia l’Alighieri per il marradese.  

Prima di cominciare la lunga lista dei richiami danteschi vorrei offrire una giustificazione 

veloce delle modalità in cui compariranno. Ho scelto di elencare le citazioni in ordine di comparsa 

nei Canti Orfici principalmente per comodità – essendo molte, era necessario un criterio semplice e 

univoco con cui presentarle – ma anche perché uno dei due punti cardine di questi rinvii all’Alighieri 

si trova proprio in apertura. Dunque, la presentazione riporterà innanzitutto il luogo dell’opera, subito 

dopo la citazione da Campana, seguita dal relativo riferimento a Dante e, infine, una breve 

contestualizzazione riguardo al motivo o alla funzione del richiamo. Alcune precisazioni, però, sono 

doverose. Scelgo di riportare le citazioni da uno stesso luogo campaniano in serie, ma ognuna 

accompagnata dal suo singolare rinvio dantesco a fianco per dare un’impressione d’insieme ai punti 

                                                             
8 ARDENGO SOFFICI, Ricordi di vita artistica e letteraria, Firenze, Vallecchi, 19422, pp. 148-150, citato in CESARE 
GALIMBERTI, Dino Campana, Milano, Mursia, 1967, p. 15.  
9 Mi riferisco ai già citati Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento e Dante nella letteratura 
del Novecento: esempi di Scorrano, ma anche al saggio Per Campana, in LUIGI SCORRANO, Modi ed esempi di 
dantismo novecentesco, Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 1976 e soprattutto all’articolo di LUIGI BONAFFINI, 
Campana, Dante e l’Orfismo, componenti dantesche nei Canti Orfici, in «Italica», Vol. 58, n.4, Inverno 1981, pp. 264-
280.  
10 LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 83.  
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dell’opera più ricchi e perché spesso la spiegazione è unitaria; inoltre, per quanto riguarda le 

contestualizzazioni da me apposte a tali reminiscenze dantesche si tratta di ipotesi probabili o 

supposizioni personali, supportate in molti casi da congetture di altri studiosi – che verranno 

comunque specificate.  

 

1. CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 1, pp. 15-16: 

 

1. Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata nell’Agosto torrido, 

con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume 

impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio 

lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un 

tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e 5 
irritante: e del tempo fu sospeso il corso.  

 

Questo primo paragrafo è ricchissimo di riferimenti danteschi espliciti e a livello lessicale. 

 Innanzitutto la «vecchia città» (riga 1) che Campana scorge avvicinandosi piano piano e che 

accarezza con gli occhi dall’alto delle mura rosse al basso del fiume paludoso è Faenza, già 

luogo dantesco di If XXVII 49, nominata «città di Lamone» proprio dal corso d’acqua che vi 

scorre. Se per Dante è uso comune riferirsi alle città citandone il rispettivo fiume – nello stesso 

verso parla di Imola tramite il Santerno e al verso 52 di Cesena con il Savio, ma sono solo 

alcuni esempi tra tanti nel corso della Commedia – Dino fa la scelta precisa di iniziare la sua 

opera con un simile espediente ben radicato nella storia letteraria fin dalle origini.  

 Da «Ricordo» (r. 1) a «torrido» (r. 1) riprende i versi di If VIII 67-75 in cui Dante ha una 

prima visione da lontano della città infernale di Dite che assomiglia molto alla Faenza di 

Campana: 

 

Lo buon maestro disse: «Omai, figliuolo,  

s’appressa la città c’ha nome Dite, 

coi gravi cittadin, col grande stuolo». 

 

E io: «Mestro, già le sue meschite 

là entro certe ne la valle cerno, 

vermiglie come se di foco uscite  

 

fossero». Ed ei mi disse: «Il foco etterno 

ch’entro l’affoca le dimostra rosse,  

come tu vedi in questo basso inferno». 

 

 Da «Archi» fino a «irritante» richiama i versi di If VII 103-126 con la rappresentazione della 

palude Stige grigia e fangosa piena di «genti» (If VII 110) nude che tentano di emergere dal 

«pantano» (If VII 110) percuotendosi e mordendosi l’un l’altro mentre intonano una cantilena 

gorgogliante e incomprensibile che suona così: 
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[…] «Tristi fummo  

ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, 

portando dentro accidïoso fummo: 

 

or ci attristiam ne la belletta negra». 

 

Ovviamente la «nenia primordiale» campaniana che si diffonde dal fiume melmoso ricorda 

queste  parole strozzate degli iracondi. 

 Un riferimento più particolare si ha con il sintagma «colline verdi e molli» (r. 2) che rinvia a 

diversi luoghi danteschi, ossia disgiungendo la coppia aggettivale a If XXX 64 per «verdi 

colli» e a If XXX 66 per «canali freddi e molli»; ma richiama anche la sestina Al poco giorno 

ed al gran cerchio d’ombra al verso 32 dove dice «legno molle e verde»11: qui i due termini 

sono al singolare e in ordine invertito rispetto al passo campaniano. Benché anche in questa 

poesia vi sia il riferimento alle colline irrorate dai fiumi – si vedano i due versi precedenti – 

l’atmosfera è assai diversa rispetto al passo campaniano, mentre risulta più vicina la scena del 

XXX canto dell’Inferno in cui il «maestro Adamo» è un falsario che brama «un gocciol 

d’acqua» proveniente dai «ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in 

Arno» (If XXX 61-75).  

 Parlando di «fiume impaludato» (rr. 2-3) Campana usa un verbo dichiaratamente dantesco. 

Infatti, nel canto XX dell’Inferno l’origine della città di Mantova viene descritta 

minuziosamente da Virgilio chiamando in causa il lago Benaco e gli affluenti del Po, in 

particolare il Mincio (If XX 61-78), e poi il poeta latino conclude: 

 

Non molto ha corso, ch’el trova una lama,  

ne la qual si distende e la ‘mpaluda; 

e suol di state talor esser grama. (If XX 79-81) 
 

 L’«acqua morta» da cui sorge la «nenia primordiale» delle «zingare» (r. 5) che Dino vede ai 

confini della città, secondo Luigi Scorrano12, richiama da lontano la «morta gora» di If VIII 

31 – ossia un corso d’acqua che è stagnante – e anche dal punto di vista fonetico «l’aura 

morta» di Pg I 17, pur non ripetendo con esattezza lo stesso sintagma.  

Questa serie di citazioni fa riferimento principalmente ad alcuni luoghi della Commedia, ovvero 

ai canti VII e VIII, XXVII e XXX dell’Inferno e di sfuggita al canto I del Purgatorio, e a una delle 

Rime più impegnate dal punto di vista tecnico. Per quale motivo Dino scelga proprio quei passi 

danteschi tra i tanti a disposizione è abbastanza evidente: la visione in lontananza di Faenza si gioca 

                                                             
11 Le citazioni dalle Rime dantesche sono tratte da DANTE ALIGHIERI, Opere. Volume primo. Rime, Vita Nova, De 
Vulgari Eloquentia, a cura di Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni, con introduzione di Marco Santagata, ne 
«I Meridiani», Milano Arnoldo Mondadori Editore, 2011. In questo caso il rinvio è a pp. 476-477. 
12 Cfr. LUIGI SCORRANO, Dante nella letteratura italiana del Novecento: esempi p. 69.  
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tra i due poli estremi del fuoco rosso e arso delle torri e delle mura scorte in alto nel tramonto di una 

giornata d’«Agosto» (r. 1) e dell’acqua grigia e stagnante, popolata di ombre gracidanti in basso. 

Come non ricordare allora le immagini infernali della città di Dite osservata da Dante in lontananza 

con un magnifico colpo d’occhio alle sue enormi mura impenetrabili – o almeno lo saranno finché 

non arriverà il messo divino «con una verghetta» (If IX 89) ad aprire le porte a lui e alla sua guida? 

Allo stesso tempo il fiume melmoso sembra fatto esattamente a somiglianza della palude Stigia così 

come le «sagome nere di zingari» ricordano da vicino quelle anime dannate che si contorcono nel 

tentativo di emergere dalla «belletta negra» (If VII 124). In tutto questo «torrido» scenario la ricerca 

di un «lontano refrigerio» proveniente dalle «colline verdi e molli sullo sfondo» di Faenza ha il sapore 

di una condanna eterna come la brama d’acqua fresca dell’idropico «maestro Adamo» (If XXX 61).  

 Nel primo paragrafo della Notte Campana vuole creare un’atmosfera chiaramente pesante, 

quella di una città soffocata dal calore estivo, vista con gli occhi di un antico visitatore – il cui 

«ricordo» iniziale fa pensare un po’ anche all’apertura della Vita Nuova con il «libro della memoria» 

(VN I 1) che Dante si propone di scrivere per omaggiare il suo amore per Beatrice – luogo vibrante 

tra l’aria ardente e il limo del fiume, che sembra quasi immobile al punto da arrivare a sospendere il 

corso del tempo per il poeta che lo osserva.  

 

2. CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 2, pp.16-18 e paragrafo 3, p. 19: 

 

2. Inconsciamente io levai gli occhi alla torre barbara che dominava il viale lunghissimo dei platani. 

Sopra il silenzio fatto intenso essa riviveva il suo mito lontano e selvaggio: mentre per visioni lontane, per 

sensazioni oscure e violente un altro mito, anch’esso mistico e selvaggio mi ricorreva a tratti alla mente. Laggiù 

avevano tratto le lunghe vesti mollemente verso lo splendore vago della porta le passeggiatrici, le antiche: la 

campagna intorpidiva allora nella rete dei canali: fanciulle dalle acconciature agili, dai profili di medaglia, 5 
sparivano a tratti sui carrettini dietro gli svolti verdi. Un tocco di campana argentino e dolce di lontananza: la 

Sera: nella chiesetta solitaria, all’ombra delle modeste navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli accesi 

occhi fuggitivi: anni ed anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo.  

 

* * * 

 

 

3. Inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la torre barbara, la mitica custode dei 

sogni dell’adolescenza. Saliva al silenzio delle straducole antichissime lungo le mura di chiese e di conventi: 

non si udiva il rumore dei suoi passi. Una piazzetta deserta, casupole schiacciate, finestre mute: a lato in un 

balenìo enorme la torre, otticuspide rossa impenetrabile arida. Una fontana del cinquecento taceva inaridita, la 

lapide spezzata nel mezzo del suo commento latino. Si svolgeva una strada acciottolata e deserta verso la città.5 
 

 

 Il secondo capoverso della prima parte della Notte è collegato sia con quello che lo precede 

sia con quello che lo segue: i paragrafi 1 e 2 sono giocati sulla parola equivoca «ricordo» – nel primo 

caso è un verbo, nel secondo un sostantivo – che apre il primo e chiude il secondo creando una sorta 

di ritorno circolare tra i due; mentre i paragrafi 2 e 3 sono legati da un’anafora dell’avverbio 
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«inconsciamente» posta come incipit di entrambi, quasi come nelle antiche coblas capdenals 

medievali. Al di là di queste coincidenze retoriche sono presenti anche alcuni riferimenti danteschi 

degni di nota. 

 L’avvicinamento di Campana alla città di Faenza iniziato nel primo paragrafo continua nei 

due seguenti con una successione di visuali prospettiche che sembrerebbe rovesciata. Infatti, 

il paragrafo 2 si apre con il poeta ai piedi della «torre barbara» (riga 1) che la osserva dal basso 

verso l’alto, mentre nel terzo egli si trova ancora «avviato verso» (r. 1) la sua meta che si trova 

in alto rispetto alla sua posizione. Il ricordo va ancora alla città di Dite dantesca e ai canti VIII 

e IX dell’Inferno. In particolare, l’azione di levare «gli occhi alla torre barbara che dominava 

il viale lunghissimo dei platani» (par. 2) richiama i versi 34-36 di If IX – che suonano «E altro 

disse, ma non l’ho a mente; / però che l’occhio m’avea tutto tratto / ver l’alta torre a la cima 

rovente» – anche se il riferimento all’ardore del fuoco e al colore rosso della torre riporta 

direttamente al paragrafo successivo in cui gli appare «rossa» e «arida». Invece, nel capoverso 

3 si torna all’inizio del canto VIII (vv. 1-6) perché «Inconsciamente colui che io ero stato si 

trovava avviato verso la torre barbara […] a lato in un balenìo enorme la torre, otticuspide 

rossa impenetrabile arida» (rr. 1-4) si avvicina molto a: 

 

Io dico, seguitando, ch’assai prima 

che noi fossimo al piè de l’alta torre, 

li occhi nostri n’andar suso alla cima 

 

per due fiammette che i’ vedemmo porre, 

e un’altra da lungi render cenno,  

tanto, ch’a pena il potea l’occhio tòrre.  

 

In realtà, i rinvii tra le due parti s’incrociano e si fondono insieme in maniera quasi 

inestricabile – anche nella seconda citazione dantesca ricompaiono gli «occhi» del paragrafo 

2 – a testimonianza del fatto che questi due canti della Commedia risultano ben interiorizzati 

dal Campana, il quale sente intimamente vicina la sua esperienza di visione e avvicinamento 

alla città di Faenza a quella infernale di Dante alla città di Dite.  

 «Un tocco di campana argentino e dolce di lontananza: la Sera» (r. 6) rimanda all’incipit del 

canto VIII del Purgatorio – si tratta di un altro canto molto presente nell’opera campaniana – 

come avverrà anche per un passo della Verna (vd. oltre): 

 

Era già l’ora che volge il disio 

ai navicanti e ‘ntenerisce il core 

lo dì c’han detto ai dolci amici addio;  

 

e che lo novo peregrin d’amore 

punge, se ode squilla di lontano 

che paia il giorno pianger che si more; 
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Tuttavia, secondo Luigi Scorrano, per le parole «nella chiesetta solitaria, all’ombra delle 

modeste navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli occhi fuggitivi» – nonostante 

l’evidente ripresa leopardiana – si «può chiamare in causa quella Vita Nuova la cui presenza 

è stata variamente rilevata negli studi sul poeta [Campana]. L’incontro con la donna amata, 

con una Beatrice-poesia, avviene in una chiesa»13 proprio come accade a Dante che la osserva 

da lontano durante le preghiere – e in quell’occasione incontra la prima “donna-schermo” del 

libello (VN V). L’ora del tramonto in cui ha inizio la sera – addirittura personificata dal 

marradese con la lettera maiuscola – è un punto di svolta e di transito temporale in cui il giorno 

si fa notte – titolo, appunto, della prima sezione dei Canti Orfici – in cui le ombre diventano 

più lunghe e prendono il sopravvento, in cui una fiammella o un «balenìo» lontano in cima a 

una torre può diventare così evidente da catturare lo sguardo senza possibilità di scampo. E 

qual è il segnale di questo momento di passaggio? Ovviamente la campana della chiesa con i 

suoi rintocchi “argentini” che richiamano i fedeli ai vesperi. Sia Dante sia Dino sentono 

profondamente l’importanza di questa ora topica – tanto che la citazione dantesca tornerà 

anche in un altro passo campaniano fuori dai Canti – in particolar modo per due “pellegrini” 

come loro – su questo concetto torneremo più ampiamente nella sezione La Verna – perché è 

proprio il momento in cui la «lontananza» stringe di più il cuore e fa pensare alla casa e ai 

propri cari con una nostalgia quasi insopportabile.  

Ci sono anche alcuni riferimenti dal punto di vista prettamente lessicale. 

 Se è vero che «il silenzio» (r. 2) che sente Dino osservando la «torre barbara» (r. 1) dal basso 

è assai lontano dalle urla dei dannati infernali e dal suono cristallino dei cieli paradisiaci 

danteschi, comunque «essa riviveva il suo mito lontano e selvaggio» (r. 2) e questa visione 

scatena il ricordo di «un altro mito, anch’esso mistico e selvaggio». Come non pensare subito 

al primo canto dell’Inferno con quella «selva selvaggia e aspra e forte» (If I 5), quel «loco 

selvaggio» (If I 93) in cui si smarrisce Dante «nel mezzo del cammin» (If I 1) della sua vita? 

D’altra parte, i collegamenti con la prima cantica della Commedia sono evidenti sin dall’inizio 

degli Orfici e, inoltre, il termine “selvaggio/a” – aggettivo o sostantivo – è ricorrente in 

entrambi i poeti.  

 Infine, quella «piazzetta deserta» (r. 3 ai piedi della torre faentina ricorda, anche dal punto di 

vista fonico, la «piaggia diserta» al verso 29 del canto I dell’Inferno, ossia il pendio che si 

trova tra la «selva oscura» (If I 2) del peccato e il «colle» (If I 13) illuminato dal sole della 

Grazia divina che Dante, però, non è ancora in grado di salire – verrà, infatti, bloccato dalle 

                                                             
13 LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 90.  
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tre fiere e, soccorso da Virgilio, sarà costretto a prendere la via attraverso l’abisso della 

dannazione prima di potervi salire nella seconda cantica. Questa vicinanza fonetica si 

accompagna a una similarità d’immagine che nasconde, probabilmente, una ragione più 

profonda: Dino sta accedendo a quella piazza deserta con la stessa condizione d’animo di 

Dante nella «piaggia diserta» (If I 29), con un misto di timore – o meglio paura – e di 

ineluttabilità, come di chi va incontro al suo destino. In effetti, il paragone più forte della 

prima parte della Notte è proprio con l’entrata nella città di Dite – come si è visto – e per poter 

salire – anche questo termine assai caro ai due autori – per entrambi sarà necessario 

attraversare prima i luoghi più selvaggi, deserti, oscuri della perdizione.  

A parte alcuni richiami lessicali più o meno evidenti, nei paragrafi successivi i rilevamenti 

danteschi sono piuttosto esigui e solo tre sono degni di nota. 

 

3. Da CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 4, pp. 20-21: 

 

4. Fu scosso da una porta che si spalancò. Dei vecchi, delle forme oblique ossute e mute, si accalcavano 

spingendosi coi gomiti perforanti, terribili nella gran luce. Davanti alla faccia barbuta di un frate che sporgeva 

dal vano di una porta sostavano in un inchino trepidante servile, strisciavano via mormorando, rialzandosi a 

poco a poco, trascinando uno ad uno le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati, tutti simili ad ombra. 

Una donna dal passo dondolante e dal riso incosciente si univa e chiudeva il corteo.  5 
 

Leggendo questo passo, com’è possibile non ricordare la pena che scontano coloro che furono 

violenti contro se stessi – i suicidi – del canto XIII dell’Inferno? Nel giorno del Giudizio Universale 

queste anime, trasformate in piante, recupereranno i corpi che tanto disdegnarono in vita, ma – a 

differenza di tutti gli altri defunti, peccatori o beati – non potranno riappropriarsene e li porteranno 

appesi ai propri rami in eterno, similmente alle sagome d’«ombra» (riga 4) quasi fatte corporee e 

disegnate sui «muri rossastri» (r. 4) delle case della città che questi «vecchi» (r. 1) si trascinano 

appresso. E, ancora, il passo lento a capo chino con cui strisciano «via mormorando» (r. 3) queste 

«forme oblique» (r. 1), recando con sé le proprie «ombre» pesanti, rimanda in un certo senso anche 

alla condizione degli ipocriti nella sesta bolgia dell’ottavo cerchio infernale. 

 

Là giù trovammo una gente dipinta 

che giva intorno assai con lenti passi, 

piangendo e nel sembiante stanca e vinta. 

 

Elli avean cappe con cappucci bassi 

dinanzi alli occhi, fatte de la taglia 

che in Clugnì per li monaci fassi.  

 

Di fuor dorate son, sì ch’elli abbaglia; 

ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, 

che Federigo le mettea di paglia. 
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Oh in etterno faticoso manto! (If XXIII 58-67) 

 

Anche la frase finale del paragrafo mi pare degna di nota. Infatti, «Una donna dal passo 

dondolante e dal riso incosciente si univa e chiudeva il corteo» (r. 5) ha una vaga somiglianza con gli 

ultimi canti del Purgatorio – in particolare il XXIX e il XXX – in cui Dante, ancora accompagnato 

dal fedele Virgilio arriva alla cima del monte e assiste al “corteo” – mai veramente chiamato così – 

ovvero alla sfilata di un «carro» (Pg XXIX 107) rappresentante la Chiesa cattolica insieme a numerose 

figure allegoriche. Sono presenti le virtù teologali – fede, speranza e carità – con le sembianze di «tre 

donne» (Pg XXIX 121) danzanti e accanto al grande «carro» vi è un’altra figura velata che presto si 

scoprirà esser l’amata Beatrice, la quale spiegherà il significato recondito di quella bizzarra 

processione. Inoltre, la danza, il riso, la figura femminile sono elementi che si ritroveranno spesso nel 

corso dell’ultima cantica poiché Dante, incitato da Beatrice a porre la propria domanda ai beati che 

incontrerà nei diversi cieli, vedrà sempre quegli spiriti illuminarsi maggiormente e sorridere di felicità 

all’idea di aiutarlo a sciogliere i propri dubbi e comprendere le verità divine.  

 

4. Da CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 6, pp. 22-23: 

 

6. […] Una antica e opulente matrona […] sedeva, agitata da grazie infantili che rinascevano colla 

speranza traendo essa da un mazzo di carte lunghe e untuose strane teorie di regine languenti re fanti armi e 

cavalieri. […] 

 

 Queste ultime parole si avvicinano all’incipit dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto – che 

suona «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori» – ma restando entro il clima dantesco è possibile 

ritrovare un riscontro assai evidente nel canto V dell’Inferno al verso 71: «nomar le donne antiche è 

cavalieri». Come vedremo presto, Campana trarrà molte citazioni da questo famosissimo canto pieno 

di pathos e di reminiscenze di un mondo, quello cortese e cavalleresco appunto, che l’Alighieri ha 

vissuto e anche oltrepassato nella sua poesia. Qui il poeta di Marradi getta di sfuggita un’allusione – 

poco velata, ma nemmeno troppo scoperta – a If V che verrà accompagnata da un’altra decisamente 

più evidente nel capoverso 8, soltanto per arrivare al grande puzzle di rinvii del paragrafo 9. Si tratta, 

insomma, solamente di un assaggio di ciò che avverrà tra poche righe. 

 

5. Da CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 8, pp. 25-26: 

 

8. […] La voce della Ruffiana si era fatta man mano più dolce, e la sua testa di sacerdotessa orientale 

compiaceva a pose languenti. La magia della sera, languida amica del criminale, era galeotta delle nostre anime 

oscure e i suoi fastigi sembravano promettere un regno misterioso. […] 

 

Questa citazione dantesca è subito evidente. Il riferimento va, ovviamente, a If V 137 

«Galeotto fu il libro e chi lo scrisse», in cui Francesca da Rimini sta terminando il resoconto del suo 
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amore adulterino per il cognato Paolo Malatesta. In particolare, Dante le ha appena chiesto quale fu 

il momento e in che modo i due scoprirono di amarsi e lei, benché non ci sia «Nessun maggior dolore 

/ che ricordarsi del tempo felice / nella miseria» (If V 121-123), acconsente alla richiesta svelando 

che il loro primo bacio avvenne mentre leggevano il racconto dell’amore tra Lancillotto e Ginevra. 

Quel «libro» che raccontava evidentemente del ciclo dei romanzi arturiani, tanto in voga a metà del 

XIII secolo – epoca in cui vissero i due amanti danteschi – ebbe il ruolo per loro di «Galeotto», ossia 

di Galehault, il siniscalco testimone del bacio che sancì l’amore tra la regina di Camelot e il cavaliere 

della Tavola Rotonda. Ora, tornando ai Canti Orfici, è evidente come «la magia della sera», momento 

fondamentale di passaggio tra il giorno e la notte – come abbiamo già detto – abbia il compito di 

essere «galeotta», cioè di rappresentare la testimonianza concreta dell’importanza di quell’incontro 

tra il poeta e la «Ruffiana», chiamata anche «sacerdotessa orientale», le cui «anime oscure» – e non 

potrebbero essere diverse visto il clima misto di lussuria e dannazione in cui si svolge la scena, ben 

ricordando poi che la sezione della Notte si era aperta proprio all’insegna dei richiami infernali – 

sfruttano l’ombra per nascondersi da occhi indiscreti, come fa il «criminale». La «sera» – stavolta 

con la lettera minuscola – è «amica» e «galeotta», termini prettamente danteschi e medievali, in più 

il primo ha anche il significato di “socia, alleata”, evidentemente di un misfatto che sta per accadere, 

ovvero quello svelamento di un «regno misterioso» che è lo scopo precipuo dell’esperienza iniziatica 

dei Canti Orfici.  

«L’orfismo di Campana è prima di tutto una ideologia e una religione», basato com’è «su quel 

bisogno primitivo e irrazionale di risolvere misticamente l’esistenza, il dolore, l’informe, il fango, la 

miseria, insomma l’incapacità e la tristezza di vivere»14 e, a ben guardare, «tutte le sue notti, ma anche 

i crepuscoli, le sere, i tramonti, sembrano voler operare questo prodigio, di liberarlo dalla schiavitù 

fondamentale del tempo, e rimetterlo a contatto con una vita più profonda, eterna, meravigliosa»15. 

Inoltre, Neuro Bonifazi afferma che, considerando i termini «mito» e «mistico» inseriti da Campana 

nel secondo paragrafo, «le grandi figure del mito, la vera storia umana, rivivono nelle sue donne, 

nelle sue scene d’amore, come nelle sue città e nei brani della sua vita […]. L’orfismo è per lui l’eterna 

vita» e «tutto il suo esercizio di poeta è teso a costruire un attento reseau di simboli»16. Allora, si 

capisce come anche la «magia» che si sprigiona da quel frangente serale non sia altro che un simbolo 

“galeotto” del passaggio che sta compiendo l’anima del poeta da questa esistenza terrena e concreta 

a un luogo “altro”, «misterioso» e sconosciuto, attraverso l’esperienza orfica officiata dalla 

«sacerdotessa orientale», con le sue «carte lunghe e untuose» (par. 6), la sua «voce […] dolce» e le 

sue «pose languenti».  

                                                             
14 NEURO BONIFAZI, Dino Campana. Seconda edizione accresciuta, Roma, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, 1978, p. 82.  
15 Ivi, p. 83. 
16 Ivi, pp. 86-87. 
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6. CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 9, pp. 27-30: 

 

 

9. Venne la notte e fu compiuta la conquista dell’ancella. Il suo corpo ambrato la sua bocca vorace i 

suoi ispidi neri capelli a tratti la rivelazione dei suoi occhi atterriti di voluttà intricarono una fantastica vicenda. 

Mentre più dolce, già presso a spegnersi ancora regnava nella lontananza il ricordo di Lei, la matrona suadente, 

la regina ancora nella sua linea classica tra le sue grandi sorelle del ricordo: poi che Michelangiolo aveva 

ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, che piega e non posa, regina barbara sotto il 5 
peso di tutto il sogno umano, e lo sbattere delle pose arcane e violente delle barbare travolte regine antiche 

aveva udito Dante spegnersi nel grido di Francesca là sulle rive dei fiumi che stanchi di guerra mettono foce, 

nel mentre sulle loro rive si ricrea la pena eterna dell’amore. E l’ancella, l’ingenua Maddalena dai capelli ispidi 

e dagli occhi brillanti chiedeva in sussulti dal suo corpo sterile e dorato, crudo e selvaggio, dolcemente chiuso 

nell’umidità del suo mistero. La lunga notte piena degli inganni delle varie immagini.  10 
 

 L’intero paragrafo è un magnifico collage di citazioni dantesche – un po’ come quelli di 

apertura della Notte – essenzialmente dal canto V dell’Inferno, le quali devono essere analizzate con 

dovizia di particolari anche a livello lessicale. 

 Innanzitutto, la «matrona suadente» (riga 3) che si trova «tra le sue grandi sorelle del ricordo» 

(r. 4) è la «Lei» (r. 3) che ritorna a più riprese in tutta l’opera campaniana, incarnata di volta 

in volta in un’ancella, in una matrona, nella Chimera, in Manuelita – si veda Dualismo (lettera 

aperta a Manuelita Etchegarray) – ossia la poesia, il grande amore del marradese, ma anche 

di Dante – per il quale viene sublimata nella figura di Beatrice – qui associata alla parola 

«ricordo» perché è costituita dalla memoria dell’uomo e dell’umanità, del mondo e dei suoi 

fenomeni. Essa viene accompagnata dalle immagini di altre grandi donne tra cui la Notte di 

Michelangelo, detta «regina barbara» (r. 5), ovvero «colei che piega, che piega e non posa» 

(r. 5). Senza alcun dubbio, questi due verbi “piegare” e “posare” così coniugati rimandano 

rispettivamente a If V 79 «Sì tosto come il vento a noi li piega» e a If V 44-45 «nulla speranza 

li conforta mai, / non che di posa, ma di minor pena». Entrambe le citazioni si riferiscono alle 

anime dei lussuriosi – i «peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento» (If V 38-39) 

– che si trovano tutte insieme in un gigantesco “stormo” di dannati – infatti, il loro movimento 

è paragonato a quello degli uccelli, prima degli stornelli e poi delle gru (rispettivamente in If 

V 40 e If V 46) – e vengono trascinate in eterno «di qua, di là, di giù, di su» (If V 43) all’interno 

del secondo cerchio dalla «bufera infernal» (If V 31), senza aver la possibilità di fermarsi un 

istante. Solo un evento riuscirà a far uscire dalla schiera due di questi peccatori, ossia Paolo e 

Francesca, ed è la volontà di Dante di sapere di più sulla loro identità e sulla loro storia perché 

lo incuriosisce il fatto che siano gli unici in coppia e che «paion sì al vento esser leggieri» (If 

V 75). 
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 L’utilizzo di questi due termini verbali si accompagna a quello duplice di «spegnersi» (rr. 3 e 

7) che rinvia a If V 107 «Caina attende chi a vita ci spense», ma con significato molto diverso 

perché in Dante indica lo “spegnersi” della vita, ossia l’assassinio dei due amanti da parte del 

marito di Francesca, Gianciotto Malatesta, che alla sua morte verrà spedito nell’ultimo cerchio 

infernale, quello dei traditori, mentre in Campana indica l’affievolimento di un ricordo nel 

primo caso e nel secondo di un suono, o meglio di un urlo (vd. oltre).  

 Di nuovo «lo sbattere delle pose arcane e violente» (r. 6) allude alla «bufera infernal» del 

verso 31 già citata, però il fatto che sia riferito alla «barbare regine antiche» che «aveva udito 

Dante spegnersi nel grido di Francesca» è la più limpida citazione del prezioso canto V. Non 

soltanto vengono espressamente nominati i due protagonisti del dialogo nel cerchio dei 

lussuriosi – la narratrice Francesca e l’ascoltatore-scrittore Dante – ma vengono chiamate in 

causa anche tutte le precedenti figure femminili elencate – insieme ai grandi eroi antichi – da 

Virgilio nella prima parte del canto, Semiramide, Cleopatra, Elena, Didone, ovvero le 

«regine» del passato, che furono famose per aver sacrificato il proprio regno e il proprio potere 

in nome dell’amore. Francesca non sarà stata una regina nella realtà, ma nella memoria del 

suo «grido» Campana sente riecheggiare l’«affettuoso grido» (If V 87) che spinse lei e Paolo 

a uscire fuori dalla schiera dei lussuriosi per parlare con Dante, il medesimo che la accomuna 

con tutte le famose «donne antiche» (If V 71) e con Dino stesso: il richiamo dell’amore. 

Inoltre, il termine «grido» (r. 7) così com’è allude anche all’urlo disperato di morte che deve 

aver emesso la nostra eroina insieme all’amante nel momento finale in cui fu assassinata dal 

marito. 

 E, ancora, il «grido di Francesca» (r. 7) si spegne «là sulle rive dei fiumi che stanchi di guerra 

mettono foce, nel mentre sulle loro rive si ricrea la pena eterna dell’amore» (rr. 7-8). Campana 

sta parlando del luogo di nascita di Francesca, ossia Ravenna, citato da Dante proprio con una 

perifrasi fluviale: 

 

Siede la terra dove nata fui 

su la marina dove ‘l Po discende  

per aver pace co’ seguaci sui. (If V 97-99) 

 

A quell’epoca Ravenna “sedeva” ancora sulla foce del Po e la Romagna – come vedremo 

anche nella Verna – è citata dal marradese come una terra sempre in «guerra» proprio allo 

stesso modo in cui la vedeva anche l’Alighieri, visto che nel canto XXVII dell’Inferno ai versi 

37-39 diceva: «Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni» – a 

tal proposito si veda tutta la descrizione delle città romagnole che il fiorentino fa nei versi 
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seguenti. Infine, «la pena eterna dell’amore» che si rinnova sempre «sulle loro rive» è proprio 

quella dei lussuriosi, di Paolo e Francesca, ma anche di Dino e delle sue ancelle e matrone. 

Dopo aver analizzato le singole citazioni dantesche di questo paragrafo è doveroso fare alcune 

constatazioni. La maggior parte dei riferimenti proviene dal canto V dell’Inferno, un luogo della 

Commedia molto caro a Campana, che verrà ripreso anche in altri punti degli Orfici, e il motivo di 

una simile insistenza a questo punto della Notte – già annunciata, come abbiamo visto, dalle allusioni 

marcate nei paragrafi precedenti – è da ricercarsi nella situazione in cui si trova il personaggio Dino. 

Infatti, «il poeta, raccolti materiali diversi, li riassomma anche attraverso un gioco abilissimo di 

associazione e con essi costruisce una situazione ch’è nuova ed antica insieme; che appartiene al 

soggetto narrante come esperienza propria e singolare, e appartiene, per l’affinità che vi si scorge, a 

un’esperienza altrui già costituitasi in un testo memorabile: la Commedia»17. 

 Facciamo, dunque, un balzo indietro di circa sei secoli e torniamo agli inizi del Trecento. 

Gianfranco Contini chiama Francesca «un’usufruttuaria delle lettere», cioè una «lettrice»18, mentre 

Dante è «un uomo di lettere»19, uno scrittore giunto or ora all’apice letterario e proprio il canto in 

questione dà avvio a un percorso di revisione della sua carriera poetica che culminerà nei canti XXIV 

e XXVI del Purgatorio. Ma egli non è solo l’artefice materiale dell’opera, ne è anche il protagonista, 

colui che vive l’esperienza e perciò ha la facoltà di raccontarla in prima persona. Il suo singolare 

viaggio non è solo un’esplorazione dei regni oltremondani con una critica serrata alla società del suo 

tempo e ai personaggi che la popolano, ma è molto di più: è un sunto magnifico di tutte le convinzioni 

e le teorie medievali sulla religione, sulla scienza, sulla natura ecc.; è una dimostrazione di fantasia e 

immaginazione senza precedenti; soprattutto, è un’abilissima creazione di una impalcatura letteraria, 

stilistica, simbologica, retorica. Dante è autore, personaggio e narratore, tutto in un’unica persona, 

ma in alcuni momenti si può intravvedere una divisione dei tre ruoli che si associa a passaggi 

fondamentali dell’opera. Uno di questi è, per l’appunto, il canto V dell’Inferno. L’Alighieri apre il 

canto in funzione di narratore raccontando la sua discesa dal primo al secondo cerchio e poi passa a 

quella di personaggio nell’incontro con il giudice infernale Minosse che prima sbarra la strada a lui e 

alla sua guida, poi li lascia passare alle parole dure di Virgilio «vuolsi così colà dove si puote / ciò 

che si vuole, e più non dimandare» (If V 23-24). Successivamente, s’intuisce nel breve giro di una 

terzina la figura lontana dello scrittore seduto nel suo studio con la penna in mano quando afferma: 

 

Ora incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote. (If V 25-27) 

 

                                                             
17 LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 87.  
18 GIANFRANCO CONTINI, Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, Giulio Einaudi editore, 2001 (19701), p. 42.  
19 Ivi, p. 40. 
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 Qui il fiorentino aggiunge un commento estraneo al racconto dei semplici fatti, che arricchisce 

la gamma dei suoi interventi spesso rivolti direttamente al lettore – a tal proposito si vedano If VIII 

94, If XVI 127-130, If XX 19-20 – o intesi a chiamare in causa proprio l’atto della scrittura e la sua 

difficile esecuzione – come in If I 4-5, If II 4-9, If XXXII 1-9 o Pg XXXIII 136-14120. Il resto del 

canto alterna la visione dall’alto e da lontano – in senso temporale – del narratore a quella interna ai 

fatti del personaggio, talmente partecipe degli eventi raccontati da subire gli effetti emotivi della 

conversazione con i due amanti su di sé: l’ultimo verso, infatti, suona «E caddi come corpo morto 

cade» (If V 142).  

 Questo canto, dunque, non narra semplicemente una storia commuovente d’amore e di morte, 

oltre che di dannazione, ma coinvolge a tal punto Dante da far emergere tutte e tre le sue 

personificazioni in poco più di 140 versi e rappresenta la prima tappa fondamentale di un «cammino 

metaletterario» sulle orme delle proprie precedenti esperienze poetiche, con lo scopo di rivederle e 

oltrepassarle – letterariamente parlando. In particolare, qui «nella contemplazione del peccato 

attraverso l’incontro, si realizza il superamento dell’esperienza poetica cortese»21 che l’Alighieri 

aveva affrontato all’inizio della sua carriera, in particolare con la Vita Nuova e alcune delle prime 

rime.  

 Torniamo ora al paragrafo 9 de La Notte dei Canti Orfici. Campana è entrato lentamente nella 

città di Faenza con una serie di fermo-immagine quasi cinematografiche – infatti, il titolo originario 

della prima parte del manoscritto perduto dei Canti, Il più lungo giorno, era Cinematografia 

sentimentale, poi modificato in La notte mistica dell’amore e del dolore – Cinematografia 

sentimentale, infine diventato La notte mistica dell’amore e del dolore. Scorci bizantini e morti 

cinematografiche – e si è recato nell’antro dell’«antica e opulenta matrona» (par. 6) con la «forma di 

donna» (par. 7) coricata ad ascoltare le «strane teorie di regine languenti re fanti armi e cavalieri» 

(par. 6) che l’altra estraeva dai suoi tarocchi. Anche la discesa della sera contribuiva a creare 

un’atmosfera calda, rilassata e sensuale tanto da permettere al poeta accedere a quel «regno 

misterioso» (par. 8) in cui adesso compaiono le immagini della «barbara regina» (par. 9) di 

Michelangelo e delle «barbare travolte regine antiche» di Dante. E, finalmente, appare anche lei, 

Francesca, il cui «grido» si affievolisce sempre più in quella terra romagnola dove ella nacque e la 

cui «pena eterna dell’amore» aveva commosso il “sommo poeta” sino alla perdita dei sensi. Anche 

Dino perde i sensi nell’alcova della «Ruffiana» (par. 8) e della sua «ancella» (par. 9), ovvero perde il 

senso del tempo – che era già stato «sospeso» nel primo paragrafo dalla visione della città faentina – 

e della realtà, travolto da immagini femminili del passato e dalla loro incarnazione presente in quel 

                                                             
20 Per un resoconto esauriente si vedano le pagine 187-188 di SAVERIO BELLOMO, Filologia e critica dantesca, Brescia, 
Editrice La Scuola, 2008.  
21 Ibidem. 
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«corpo» di donna di fronte a lui «sterile e dorato, crudo e selvaggio, dolcemente chiuso nell’umidità 

del suo mistero». Insomma, il Dino personaggio sta vivendo un’esperienza trascendente che lo 

trasporta lontano nel tempo e nello spazio – come avverrà fisicamente nella Verna – mentre il 

Campana autore trova i riscontri letterari e artistici a cui riferire quel momento d’estasi, come il filo 

dell’aquilone che possa mantenere ancorato a terra, o meglio al presente della scrittura quella vicenda 

d’amore che si ripete sin dai tempi antichi.  

 

7. Da CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 12, pp. 36-37: 

 

 

12. […] E guardammo le vedute. Tutto era di un’irrealtà spettrale. C’erano dei panorami scheletrici di 

città. Dei morti bizzarri guardavano il cielo in pose legnose. […] Immobile presso a me io la sentivo divenire 

lontana e straniera mentre il suo fascino si approfondiva sotto la frangia notturna dei suoi capelli. Si mosse. Ed 

io sentii con una punta d’amarezza tosto consolata che mai più le sarei stato vicino. La seguii dunque come si 

segue un sogno che si ama vano: così eravamo divenuti a un tratto lontani e stranieri dopo lo strepito della 5 
festa, davanti al panorama scheletrico del mondo. 

 

 Ritengo sia d’obbligo concordare con Luigi Bonaffini quando afferma che «la perdita» 

definitiva dell’amore in questa sezione della Notte «avviene in un Luna Park, durante una serata di 

festa» che «è la trasposizione moderna della festa dionisiaca della notte mistica, così come il Luna 

Park si trasforma in un inferno moderno»22 con i «panorami scheletrici» (riga 1) e i «morti bizzarri» 

(r. 2) che inducono a pensare all’Inferno dantesco più buio – anche se coloro che osano guardare «il 

cielo» da laggiù sono solo gli abitanti del Limbo e lo fanno con la bramosia e la rassegnazione di chi 

sa che non potrà mai giungere tanto in alto, a differenza di quanto accadrà alle anime del Purgatorio, 

destinate un giorno ad arrivare a quel Paradiso che i beati popolano già ridenti. Tuttavia, ritengo che 

il passo citato si avvicini di più a un’altra opera dantesca, la Vita Nuova, in cui «la perdita dell’amore» 

risulta essere proprio «il tema centrale»23. Infatti, per Dante la perdita di Beatrice avviene dopo che, 

durante una «dolorosa infermitade» (VN XXIII 1), ha avuto una terribile visione della sua morte:  

 

Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello ch’io non sapea ove io mi fosse; e vedere 

mi parea donne andare scapigliate piangendo per via, maravigliosamente triste; e pareami vedere lo sole 

oscurare, sì che le stelle si mostravano di colore ch’elle mi faceano giudicare che piangessero; e pareami che 

li uccelli volando per l'aria cadessero morti, e che fossero grandissimi tremuoti. E maravigliandomi in cotale 

fantasia, e paventando assai, imaginai alcuno amico che mi venisse a dire: «Or non sai? la tua mirabile donna 

è partita di questo secolo». Allora cominciai a piangere molto pietosamente; e non solamente piangea ne la 

imaginazione, ma piangea con li occhi, bagnandoli di vere lagrime. Io imaginava di guardare verso lo cielo, e 

pareami vedere moltitudine d’angeli li quali tornassero in suso, ed aveano dinanzi da loro una nebuletta 

bianchissima. A me parea che questi angeli cantassero gloriosamente, e le parole del loro canto mi parea udire 

che fossero queste: “Osanna in excelsis”; e altro non mi parea udire. Allora mi parea che lo cuore, ove era 

tanto amore, mi dicesse: «Vero è che morta giace la nostra donna». E per questo mi parea andare per vedere 

lo corpo ne lo quale era stata quella nobilissima e beata anima; e fue sì forte la erronea fantasia, che mi mostrò 

                                                             
22 LUIGI BONAFFINI, op. cit, p. 270. 
23 Ibidem.  
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questa donna morta: e pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo; e pareami che 

la sua faccia avesse tanto aspetto d’umilitade, che parea che dicesse: «Io sono a vedere lo principio de la pace». 

In questa imaginazione mi giunse tanta umilitade per vedere lei, che io chiamava la Morte, e dicea: «Dolcissima 

Morte, vieni a me, e non m’essere villana, però che tu dei essere gentile, in tal parte se’ stata! Or vieni a me, 

che molto ti disidero; e tu lo vedi, ché io porto già lo tuo colore». E quando io avea veduto compiere tutti li 

dolorosi mestieri che a le corpora de li morti s’usano di fare, mi parea tornare ne la mia camera, e quivi mi 

parea guardare verso lo cielo; e sì forte era la mia imaginazione, che piangendo incominciai a dire con verace 

voce: «Oi anima bellissima, come è beato colui che ti vede!». (VN XXIII 5-10) 

 

 Il poeta è convinto che l’amata sia morta, anzi crede di essere morto anche lui ed è consapevole 

del fatto che non la rivedrà più. In effetti, Beatrice di lì a poco perirà, ma la tristezza e il dolore 

verranno sublimati dal giovane Alighieri in una poesia che va oltre l’espressione dell’amor cortese e 

giunge all’altissima “loda” stilnovistica perché lei ormai è un vero angelo nel cielo. Alla fine, però, 

si accorgerà che il «libello» (VN I 1) non è abbastanza e servirà uno stile ancor più eccelso per cantare 

la sua donna e – anche se all’epoca non poteva ancora immaginarlo – questo sarà lo stile del Paradiso.  

 

8. Da CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 14, pp. 48-49: 

14. […] Ero bello di tormento, inquieto pallido assetato errante dietro le larve del mistero. Poi fuggii. 

Mi persi per il tumulto delle città colossali, vidi le bianche cattedrali levarsi congerie enorme di fede e di sogno 

colle mille punte nel cielo, vidi le Alpi levarsi ancora come più grandi cattedrali, e piene delle grandi ombre 

verdi degli abeti, e piene della melodia dei torrenti di cui udivo il canto nascente dall’infinito del sogno. Lassù 

tra gli abeti fumosi nella nebbia, tra i mille e mille ticchiettìi le mille voci del silenzio svelata una giovine luce 5 
tra i tronchi, per sentieri di chiarìe salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo bianco delicato mistero. […] E povero, 

ignudo, felice di essere povero ignudo, di riflettere un istante il paesaggio quale un ricordo incantevole ed 

orrido in fondo al mio cuore salivo: e giunsi giunsi là fino dove le nevi delle Alpi mi sbarravano il cammino. 

Una fanciulla nel torrente lavava, lavava e cantava nelle nevi delle bianche Alpi. Si volse, mi accolse, nella 

notte mi amò. E ancora sullo sfondo le Alpi il bianco delicato mistero, nel mi ricordo s’accese la purità della 10 
lampada stellare, brillò la luce della sera d’amore. 

 

 Se è vero che Dante cita le Alpi più volte nel corso della Commedia – per esempio in If XVI 

101 e in If XX 62 – in genere lo fa come termine di riferimento geografico – nel primo caso per creare 

una similitudine tra una cascata del mondo terreno e quella del fiume infernale Flegetonte, nel 

secondo per indicare il lago Benaco che si trova in nord Italia «a piè de l’alpe» – oppure non come 

luogo preciso, ma con il significato generico di “monte alto” o al massimo con aggettivi derivati tipo 

“alpestre”. Tuttavia, c’è un passo dantesco a cui il brano campaniano sembra avvicinarsi: infatti, in 

Inferno XIV Dante e Virgilio, dopo aver parlato assieme a Pier della Vigna al consigliere di Federico 

II, si allontanano e osservano il terzo girone del settimo cerchio, costituito da una landa deserta 

circondata dalla selva dei suicidi, in cui vari gruppi di anime dannate vengono punite in modo 

differente, ma su tutti loro cade lentamente una pioggia di fuoco che cercano invano di scacciare. 

 

Sovra tutto ‘l sabbion, d’un cader lento, 

piovean di foco dilatate falde, 

come di neve in alpe sanza vento. (If XIV 28-30) 
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 La terzina si conclude prendendo a modello un verso di Cavalcanti tratto da Biltà di donna e 

di saccente core «e bianca neve scender sanza venti» (v. 6), ma la potenza della similitudine dantesca 

è senza pari perché crea un’antitesi figurativa fortissima tra la pioggia rossa e incandescente che cade 

sulla sabbia del deserto infernale e il candore freddo della neve che scende lenta lenta sui monti – 

l’«alpe» appunto con accezione generica di “montagna” – perché non vi è un filo di vento a 

smuoverla.  

 Nel passo dei Canti Orfici Campana ripete più volte l’immagine della neve bianca sulle Alpi 

che lui sta salendo – verbo dantesco, come abbiamo già detto e come vedremo meglio in seguito – 

quasi si trattasse delle guglie di «grandi cattedrali» (r. 3) candidissime svettanti tra le «grandi ombre 

degli abeti […] fumosi nella nebbia» (rr. 3-5) – per questo termine rinvio alla parte riguardante La 

giornata di un nevrastenico. Infine, l’ascesa, il candore dei monti, la descrizione della figura 

femminile che lava i panni nel «torrente», i termini «sogno» e «ricordo» hanno un sentore ancora 

dantesco, pur senza riscontri effettivi a cui appigliarsi. 

 

9. Da CO, La Notte, II. Il viaggio e il ritorno, paragrafo 17, pp. 59-60: 

 

 17. […] Ed il mio cuore era affamato di sogno, per lei, per l’evanescente come l’amore evanescente, 

la donatrice d’amore dei porti, la cariatide dei cieli di ventura. Sui suoi divini ginocchi, sulla sua forma pallida 

come un sogno uscito dagli innumerevoli sogni dell’ombra, tra le innumerevoli luci fallaci, l’antica amica, 

l’eterna Chimera teneva fra le mani rosse il mio antico cuore. 

 

 La seconda parte della Notte si apre con un paragrafo in cui la città di Genova è descritta con 

suoni, «voci e canti di fanciulli e di lussuria» (par. 17) in cui «le prostitute diventano elementi 

architettonici della città marina, le più giovani donne reggono, come cariatidi sotto la volta della notte 

mediterranea, un’altra volta di cielo “artificiale” e “di ventura” cioè falso ed effimero»; si tratta di 

una città «luogo degli “inganni delle varie immagini”, inganni nei quali una parte del poeta si perde 

ed una rimane spettatrice sulla riva della coscienza e del dolore»24, proprio come accadeva nell’alcova 

della «matrona» (par. 6) qualche paragrafo prima. In questo universo serale di «cariatidi» e perdizione 

torna la dimensione del «sogno» d’amore che, in realtà, diventa un incubo costruito a immagine e 

somiglianza della «visione» dantesca di Vita Nuova III in cui Dante vede apparire il suo “signore”, 

Amore, in «una nebula di colore di fuoco» (VN III 3) che tiene in braccio una figura femminile. 

 

 Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo 

sanguigno leggermente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi ch’era la donna de la salute, la 

quale m’avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E ne l’una de le mani mi parea che questi tenesse una cosa 

la quale ardesse tutta, e pareami che mi dicesse queste parole: «Vide cor tuum». E quando elli era stato 

alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea 

mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò poco dimorava 

                                                             
24 Dal commento di Fiorenza Ceragioli in CO, La Notte, II. Il viaggio e il ritorno, paragrafo 17, p. 56. 
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che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo, si ricogliea questa donna ne le sue braccia, 

e con essa mi parea che si ne gisse verso lo cielo; onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio deboletto 

sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato. (VN III 3-7) 

 

 Ovviamente, è Beatrice la donna del sogno che tiene tra le mani il cuore del poeta proprio 

come fa la «Chimera», «l’antica amica» che siede sui «divini ginocchi», la «donatrice d’amore dei 

porti, la cariatide dei cieli di ventura» negli Orfici. Tuttavia, la somiglianza tra le due scene è tanto 

grande dal punto di vista figurativo quanto diametralmente opposta da quello concettuale. Beatrice è 

il grande amore di Dante e, non a caso, siede tra le «braccia» del dio signore del poeta in una nuvola 

rossastra, colore dell’amore ma anche del sangue e per questo motivo ha l’ambigua facoltà di 

mangiare di quell’insolito pasto. Al contrario, la «forma pallida» che regge l’«antico cuore» di Dino 

è «l’eterna Chimera»: non si tratta di una donna qualunque, ma di una prostituta del porto di Genova, 

appartenente alla classe più infima e degradata della società e che lui vede apparire «tra le 

innumerevoli luci fallaci» – cioè tra le luci false e fittizie del porto, appunto, che creano ombre 

ingannatrici come probabilmente è lei e forse il «sogno» che la vede protagonista. Ella non 

rappresenta una donna in carne e ossa realmente esistente, identificabile per cognome, ma sta a 

impersonare il grande amore sfuggente, straziante, mai completamente appagato del marradese: la 

poesia. Quest’affermazione avrà più senso grazie alle varie conferme dei componimenti successivi 

dei Canti, però in questa sezione iniziale Campana introduce i temi e le immagini fondamentali di 

tutta l’opera – e ne abbiamo già visti alcuni. Alla spiegazione del passo va aggiunto il fatto che 

l’«amica» regge il cuore tra le mani senza cibarsene – a differenza di quanto accade nel sogno della 

Vita Nuova dantesca – come se fosse sufficiente averlo strappato dal petto del poeta per possederlo, 

anzi è il cuore stesso di Dino ad essere «affamato di sogno»: è lui che provoca quella visione della 

«duplice ombra» (par. 17) e se ne nutre. Infine, la «Chimera» non si trova seduta tra le «braccia» del 

dio Amore, bensì è lei che tiene sulle sue ginocchia il cuore del poeta quasi sostenendo il doppio ruolo 

di amata e di Amore che apparteneva a due figure distinte nel brano dantesco.  

 

10. CO, La Notte, II. Il viaggio e il ritorno, paragrafo 19, pp. 62-66: 

 

19. O il tuo corpo! il tuo profumo mi velava gli occhi: io non vedevo il tuo corpo (un dolce e acuto 

profumo): là nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo velato dai fumi di viola, in alto baciato 

di una stella di luce era il bello, il bello e dolce dono di un dio: e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le 

stelle erano assenti, e non un Dio era nella sera d'amore di viola: ma tu leggera tu sulle mie ginocchia sedevi, 

cariatide notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo un aereo dono sulle mie ginocchia, e le stelle assenti, e 5 
non un Dio nella sera d'amore di viola: ma tu nella sera d'amore di viola: ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad 

un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze. Ricordo cara: lievi come l’ali di una colomba 

tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra. Alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una 

più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. O non accenderle! non accenderle! 

Non accenderle: tutto è vano vano è il sogno: tutto è vano tutto è sogno: Amore, primavera del sogno sei sola 10 
sei sola che appari nel velo dei fumi di viola. Come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio 

cuore, o resta o resta o resta! Non attristarti o Sole! 
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Aprimmo la finestra al cielo notturno. Gli uomini come spettri vaganti: vagavano come gli spettri: e la 

città (le vie le chiese le piazze) si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia invisibile scaturita 

da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri e nella notte non era il sogno ridesto nelle 15 
potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull'infinito, che tutto 

ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva nella 

sua vecchia vestaglia dietro la chiesa bizantina. 

 

Questo paragrafo si apre sulla scena precedente dell’atto d’amore tra Dino e la Chimera che 

porta il poeta a una costruzione del periodo sincopata, piena di iterazioni di termini e sintagmi – per 

esempio «profumo» (riga 1), «luce» (r. 3) e «cielo notturno» (r. 7) – imperniata su concetti-chiave 

come il colore «viola» della «sera d’amore» (rr. 4 e 6) e lo «specchio ignudo» (r. 2): nel primo caso 

la tonalità del cielo nella serata illuminata dalle luci del porto di Genova viene estesa anche 

all’amplesso dei due amanti, come una coperta colorata che rappresenta l’unione del blu della notte 

al rosso della passione amorosa; nel secondo avviene la trasposizione della nudità dei corpi allo 

«specchio» presente nella stanza con una sorta di metonimia visiva provocata dal momento di piacere. 

Anche in questa parte si può riscontrare una serie di citazioni dantesche più o meno esplicite, visto 

che già «le stelle assenti» (r. 5) rimandano vagamente a un’atmosfera infernale.  

 Infatti, il sostantivo «stelle» / «stella» si trova circa una settantina di volte nella Commedia – 

accompagnato dall’aggettivo «stellate» in Pg XI 36, dal sostantivo «costellazione» in due 

occorrenze in Pd XIII 20 e in Pd XV 21 e dal relativo aggettivo «costellati» in un’ulteriore 

caso in Pd XIV 100 – e riveste un ruolo importante dal punto di vista semantico. La prima 

cantica si svolge interamente negli abissi della Terra e la visione delle stelle è totalmente 

preclusa ai dannati nell’Inferno, così come a Dante che compie il suo viaggio tra di loro, a tal 

punto che l’ultimo verso dell’ultimo canto infernale dice «E quindi uscimmo a riveder le 

stelle» (If XXXIV 139). È il punto in cui il pellegrino e la sua guida escono dal regno del 

peccato e approdano alla spiaggia purgatoriale nell’ora che precede l’alba e la prima cosa che 

vedono sono proprio le «stelle». Inoltre, la parola «stelle» lega il finale della prima cantica al 

canto I della seconda perché l’autore Dante, dopo aver invocato le muse affinché lo aiutino a 

portare avanti la nuova impresa poetica, passa a descrivere le «quattro stelle» (Pg I 23) che il 

personaggio Dante scorge in cielo e che rappresentano le quattro virtù cardinali – prudenza, 

giustizia, fortezza e temperanza. Anche il Purgatorio e il Paradiso si chiudono con la parola 

«stelle» poiché in Pg XXXIII 145 «puro e disposto a salire a le stelle» testimonia il fatto che 

Dante, dopo aver completato il cammino di purificazione, è finalmente pronto per salire al 

cielo, invece l’ultimo verso dell’intera opera è «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Pd 

XXXIII 145) che sancisce la conclusione del cammino dantesco con la visione di Dio, motore 

primo dell’intero universo. È evidente come la parola «stelle» rivesta una grande importanza 

in un poema che si svolge interamente nei regni oltremondani – e questo spiega l’alta presenza 
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del termine – ma l’Alighieri decide di usarla in questi tre luoghi-chiave con lo scopo preciso 

di ricordare al lettore, sin dalla prima parte dell’opera, quale sia la meta finale a cui tendono 

il suo viaggio nonché la sua narrazione, ossia il cielo stellato in cui dimora Dio. Tornando alla 

citazione campaniana, «le stelle assenti» – sintagma che viene ripetuto due volte nel paragrafo 

19 – rimandano ancora una volta al regno infernale e all’impossibilità di vedere il cielo 

dall’abisso – infatti, nonostante il Purgatorio sia ancora un regno terrestre in cui vengono 

puniti i peccati umani, la capacità delle anime purganti di scorgere i cieli è un continuo 

promemoria di ciò che li attende in futuro, del fatto che il loro destino è salire in Paradiso, a 

differenza degli spiriti dannati. Inoltre, tra tutti coloro che si trovano nell’Inferno e che non 

possono scorgere le «stelle», gli unici che lo desiderano sono gli abitanti del Limbo. 

 

Lo buon maestro a me: «Tu non dimandi 

che spiriti son questi che tu vedi? 

Or vo’ che sappi, innanzi che più andi, 

 

ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi, 

non basta, perché non ebber battesmo, 

ch’è porta de la fede che tu credi; 

 

e s’e' furon dinanzi al cristianesmo, 

non adorar debitamente a Dio: 

e di questi cotai son io medesmo. 

 

Per tai difetti, non per altro rio, 

semo perduti, e sol di tanto offesi 

che sanza speme vivemo in disio». (If IV 31-42) 

 

In queste terzine Virgilio spiega a Dante la natura della condanna che anche a lui tocca in 

sorte: quella di passare l’eternità a bramare di ascendere al cielo e di vedere Dio come 

punizione per il fatto di esser nati prima dell’avvento del cristianesimo o comunque per esser 

vissuti da pagani senza mai convertirsi25. Le «stelle», dunque, nella Commedia simboleggiano 

il Paradiso e la possibilità di assistere alla visione del Signore perciò la loro “assenza” – come 

la intende anche Campana – indica la mancanza di speranza, la mancanza di Dio. 

 «Non un Dio» (r. 4) afferma, quindi, Campana – a conferma della sua lontananza dal Paradiso 

– è presente in questa serata «d’amore di viola», ma è la donna «leggera» a sedere sulle 

«ginocchia» del poeta. Il riferimento, ancora una volta, va a Vita Nuova III e alla «visione» di 

Beatrice in braccio al dio Amore che si nutre del cuore di Dante, soltanto che qui viene 

                                                             
25 Questa è la differenza fondamentale tra Virgilio e gli altri «spiriti magni» del Limbo e il poeta latino Stazio che – 
come si vedrà nell’analisi di Immagini del viaggio e della montagna – non solo si convertì alla religione cristiana 
quando era in vita, ma terminerà il suo lungo processo di purificazione proprio mentre Dante sta transitando in 
Purgatorio (canto XXI) e accompagnerà lui e l’autore dell’Eneide – che per sua stessa ammissione fu un modello e 
un’ispirazione alla conversione – negli ultimi canti purgatoriali.  
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esplicitamente negata la presenza di un’entità divina che presieda all’incontro amoroso dei 

due, anzi è Dino stesso ad assumere il ruolo che nell’Alighieri era stato assegnato a una forza 

superiore a quella umana. Inoltre, l’amata, «cariatide notturna di un incantevole cielo» (r. 5), 

è «leggera» con il suo «corpo aereo» come se stesse per prendere il volo nella notte violacea 

e tutto ha una consistenza eterea ed evanescente. 

 Infatti, la successiva citazione rimane nell’ambito dell’aria perché il brano dice «lievi come 

l’ali di una colomba tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra» (rr. 7-8). Anche Dante 

predilige le colombe, inserendole più volte nella sua opera – ovvero in Pg II 125 e in Pd XXV 

19 – ma il punto che qui ci interessa rinvia ancora una volta il canto V dell’Inferno ai versi 

82-84: 

 

Quali colombe, dal disio chiamate, 

con l’ali alzate e ferme al dolce nido 

vegnon per l’aere dal voler portate; 

 

La leggerezza della donna campaniana ricorda quella dei due antichi amanti danteschi che 

prima si fanno portare «leggieri» (If V 75) dalla «bufera infernale» (If V 31), poi escono dalla 

schiera dei lussuriosi attratti dal richiamo del curioso pellegrino e gli si avvicinano quasi 

volando su «ali» di colomba. Nel passo degli Orfici la delicatezza della frase mima 

esattamente il lieve posarsi delle «membra» di lei su quelle di lui quasi stessero planando «dal 

voler portate» (If V 84). 

 Se «tutto è vano tutto è sogno» (r. 10), nel momento d’estasi «nel velo dei fumi di viola» (r. 

11) solamente lei, denominata «Amore», appare al poeta «come una nuvola bianca presso al 

[suo] cuore» e quest’immagine rimanda alla «nebuletta bianchissima» (If XXIII 7) che Dante 

vede in un’altra «imaginazione» ( If XXIII 9) – stavolta assai triste – della Vita Nuova, in cui 

scorge gli angeli portare in cielo la sua Beatrice. Nel sogno amoroso iniziale del capitolo III 

la nuvola da cui appariva il dio Amore era rossa, qui nel XXIII è del candore più assoluto 

proprio come quella campaniana e, benché il contesto sia totalmente differente da quello del 

sogno dantesco, persino Dino sente lo strazio di un addio, di una lontananza che sta per 

consumarsi poiché grida alla donna «o resta o resta o resta! Non attristarti o Sole!».  

 Fuori dalla «finestra» si scorgono «gli uomini come spettri vaganti» (r. 13), ombre infernali, 

ombre di sogno nella «sera d’amore di viola» in cui la concretezza è una qualità appartenente 

soltanto ai due amanti, così come Dante era l’unico essere vivente dotato di corpo nel suo 

lungo viaggio nei regni dell’oltretomba. Quindi per loro la domanda sorge spontanea: «Qual 

ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull’infinito, che tutto ci appare 

ombra di eternità?» (rr. 16-17). È lo stesso interrogativo che si pongono l’Alighieri e, per 
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esempio, Giacomo Leopardi poiché la poesia è come un «ponte» che collega questo mondo – 

tanto reale e corporeo quanto labile e transitorio – con l’«infinito», con l’eternità e le sue 

immagini non più effimere quanto le cose viventi, ma finalmente durevoli e reali. D’altra 

parte, l’epigrafe che era originariamente apposta all’inizio del manoscritto del Più lungo 

giorno diceva «E come puro spirito varca il ponte» (T, pp. 229 e 306) ed era tratta da 

Friederich Nietzsche, uno degli scrittori e pensatori più presenti alla cultura del marradese. Di 

conseguenza, tale «ponte» viene costruito sull’infinità cosmica proprio dal potere rivelatore e 

creatore di Lei, della Chimera, della «antica amica», la Poesia – con la lettera maiuscola – la 

stessa che permise a Dante di rendere vere e vivide immagini di luoghi, persone, mondi 

esistenti solamente al di là della nostra esistenza. 

 

11. CO, La Notte, III. Fine, paragrafo 20, pp. 66-67: 

 

 

20. Nel tepore della luce rossa, dentro le chiuse aule dove la luce affonda uguale dentro gli specchi 

all'infinito fioriscono sfioriscono bianchezze di trine. La portiera nello sfarzo smesso di un giustacuore verde, 

le rughe del volto più dolci, gli occhi che nel chiarore velano il nero guarda la porta d'argento. Dell’amore si 

sente il fascino indefinito. Governa una donna matura addolcita da una vita d’amore con un sorriso con un 

vago bagliore che è negli occhi il ricordo delle lacrime della voluttà. Passano nella veglia opime di messi 5 
d’amore, leggere spole tessenti fantasie multicolori, errano, polvere luminosa che posa nell’enigma degli 

specchi. La portiera guarda la porta d’argento. Fuori è la notte chiomata di muti canti, pallido amor degli 

erranti. 

 

 Il paragrafo finale della sezione della Notte è una degna chiusura dell’esperienza d’amore 

notturno del poeta. Tutto è avvenuto «dentro le chiuse aule» (riga 1), luoghi sacri e istituzionali nei 

tempi antichi – Dante cita questo termine in Pd XXV 42 in riferimento al regno celeste paragonato 

alla corte imperiale – e Dino descrive ogni particolare del mobilio e dell’ornamento come se solo 

adesso si accorgesse della materialità dell’ambiente che lo circonda. Tra le altre cose, le «leggere 

spole tessenti fantasie multicolori» (r. 6) ricordano – secondo Scorrano26 – Pg XXXI 94-96: 

 

Tratto m'avea nel fiume infin la gola, 

e tirandosi me dietro sen giva 

sovresso l'acqua lieve come scola. 

 

 Lo studioso dichiara che «scola» è una «leggera imbarcazione […]; ma lo stesso termine vale 

anche per la navicella telaio, “spola”. In Campana è evidente questo significato»27 per l’uso del 

termine «tessenti», però probabilmente «la suggestione più che dal sostantivo, “spole”, è attivata 

dall’aggettivo (“leggere” / “lieve”): il trascorrere delle fanciulle è “lieve” come quello di Matelda 

                                                             
26 Cfr. LUIGI SCORRANO, Dante nella letteratura del Novecento: esempi, cit., p. 71. 
27 Ibidem. 
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sulle acque del fiume sacro»28 nel suddetto canto purgatoriale. Sono d’accordo con l’analisi di 

Scorrano, ma forse si può aggiungere qualcos’altro. La leggerezza – come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente – è una prerogativa appartenente essenzialmente ad esseri femminile e la loro 

“erranza” che si riflette sugli «specchi» della casa d’amore è il contraltare di quella degli «erranti» (r. 

8), appunto, che sono all’esterno nella «notte chiomata di muti canti», ovvero di quegli «spettri 

vaganti» (par. 19) che mimavano la loro «melodia invisibile» (par. 19) fuori dalla finestra aperta dopo 

l’amplesso amoroso. Insomma, la “vaghezza” e la “lievità” dell’atmosfera notturna genovese sono le 

immagini su cui si chiude La Notte che, invece, si era aperta sulla figura di calore «torrido» (par. 1) 

e pesante della città di Faenza.  

 

12. CO, Notturni, La Chimera, pp. 73-76: 

 

Non so se tra roccie il tuo pallido 

Viso m’apparve, o sorriso 

Di lontananze ignote 

Fosti, la china eburnea 

Fronte fulgente o giovine 5 
Suora de la Gioconda: 

O delle primavere 

Spente, per i tuoi mitici pallori 

O Regina o Regina adolescente: 

Ma per il tuo ignoto poema 10 
Di voluttà e di dolore 

Musica fanciulla esangue, 

Segnato di linea di sangue 

Nel cerchio delle labbra sinuose, 

Regina de la melodia: 15 
Ma per il vergine capo 

Reclino, io poeta notturno 

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo, 

Io per il tuo dolce mistero 

Io per il tuo divenir taciturno. 20 
Non so se la fiamma pallida 

Fu dei capelli il vivente 

Segno del suo pallore, 

Non so se fu un dolce vapore, 

Dolce sul mio dolore, 25 
Sorriso di un volto notturno: 

Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti 

E l'immobilità dei firmamenti 

E i gonfi rivi che vanno piangenti 

E l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti 30 
E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti 

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera. 

 

                                                             
28 Ibidem. 
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 Il primo componimento della seconda sezione dei Canti Orfici, i Notturni, si intitola La 

Chimera – il titolo originario era MONTAGNA–La Chimera e fu pubblicata su «Il Papiro» l’8 

dicembre 1912 – e, nella già citata lettera a Prezzolini del 6 gennaio 1914, Campana la definisce «la 

più vecchia la più ingenua delle [sue] poesie, vecchia di immagini, ancora involuta di forme», ma ben 

vi si sente dentro «l’anima che si libera» (SP p. 56). Nel leggerla il pensiero vola direttamente alla 

stessa figura presente nella Notte, quella «regina barbara» (par. 9) che aveva indotto il poeta a 

ricordare le fraterne esperienze di Michelangelo e, soprattutto, di Dante. Anche qui ella è paragonata 

ad antiche figure femminili di ascendenza letteraria e artistica poiché viene definita «suora de la 

Gioconda» (v. 6) e «Regina adolescente» (v. 9), ma anche «Regina de la melodia» (v. 15). In questo 

componimento la Chimera rappresenta chiaramente la scrittura poetica, la nobile arte che con il suo 

«ignoto poema / Di voluttà e di dolore» (vv. 10-11) induce il «poeta notturno» (v. 17) Dino a vegliare 

«le stelle vivide nei pelaghi del cielo» (v. 18), ovvero a contemplare l’intero universo per capire i 

segreti dell’uomo e della natura e a renderne in versi i misteri cosmici. 

 Ovviamente, anche questa poesia così significativa presenta alcuni rinvii di una certa 

pregnanza. In particolare, «dolce vapore» al verso 24 è un evidente sintagma dantesco che rimanda a 

Pg XI 6, tuttavia si può azzardare una convergenza più ampia dal verso 21 al 26 proprio con le prime 

due terzine di questo canto: 

 

«O padre nostro, che ne’ cieli stai, 

non circunscritto, ma per più amore 

ch’ai primi effetti di là su tu hai, 

 

laudato sia ‘l tuo nome e ‘l tuo valore 

da ogne creatura, com’è degno 

di render grazie al tuo dolce vapore. (Pg XI 1-6) 

 

 In questo punto della Commedia Dante incontra i superbi che camminano lentamente perché 

schiacciati da enormi massi e recitano la preghiera del Padre nostro non soltanto in favore di se stessi, 

ma in suffragio di tutte le anime dei vivi. Nelle terzine citate il fiorentino utilizza degli eufemismi per 

riferirsi alle persone che compongono la Trinità divina: il «nome» è Gesù Cristo, il «valore» è il Padre 

e il «dolce vapore» è sicuramente lo Spirito Santo. Il significato delle parole indica che la potenza 

divina del Padre, oltre che attraverso la lode del Figlio, viene ampiamente diffusa tra gli uomini – 

quasi come fosse uno “spruzzo” sparso per via aerea – per mezzo di una dolcezza e di una misericordia 

generate dall’amore di Dio.  

 Anche nella poesia di Campana c’è un sentore di preghiera, o almeno di litania rituale: ciò è 

dimostrato dalle varie iterazioni di termini e sintagmi nonché dall’utilizzo di numerose rime con 

parole chiave come «notturno» (v. 26) accoppiato con «taciturno» (v. 20) oppure proprio «vapore» 

(v. 24) con «pallore» (v. 23) e con «dolore» (v. 25). Nel componimento in questione il «dolce vapore» 
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(v. 24) che provoca la visione della «Regina adolescente» (v. 9) è un «attributo divino», ossia un 

modo per dimostrare la «natura trascendente della Chimera»29, come se si trattasse di una sorta di 

“Santo Spirito” campaniano – e anche Fiorenza Ceragioli lo ritiene una «emanazione spirituale» (CO 

p. 75) della figura femminile. Dunque, lo scopo di una citazione dantesca tanto scoperta è formare un 

parallelo, o meglio cercare un illustre precedente per questa visione della «musica fanciulla esangue» 

(v. 12) che ne possa rendere tutta l’aura mistica e spirituale che Campana percepisce osservandola. 

Sebbene non vi siano altri riferimenti diretti alle opere dell’Alighieri, la terminologia del 

componimento ricorda ancora una volta la Commedia: «le stelle vivide nei pelaghi del cielo» (v. 18), 

l’aggettivo «dolce» ripetuto più volte (vv. 19, 24, 25), i «teneri cieli» e le «chiare ombre» (v. 31) 

hanno numerosi riferimenti all’interno dell’opera dantesca – si pensi all’unicum dei «pelaghi cupi» 

di Pg XIV 52 o, al contrario, alle cento occorrenze totali del termine “ombra, ombre” nelle tre cantiche 

– dove tale lessico è una parte fondamentale dell’ambiente oltremondano. Con una gamma 

terminologica di questo tipo Campana vuole dare un segnale forte riguardo all’ascendenza della sua 

opera e allo stesso tempo istituire una linea di riferimento fondamentale tramite la scelta consapevole 

di inserire questi rimandi in un contesto positivo, luminoso – benché notturno – d’«immobilità di 

firmamenti» (v. 28), ma anche di tenerezza, di misteriosità e di dolcezza – tale paesaggio diventerà, 

invece, cupo e asfissiante ne La giornata di un nevrastenico30. 

 

13. CO, Notturni, La speranza (sul torrente notturno), pp. 83-85: 

 

Per l’amor dei poeti 

Principessa dei sogni segreti 

Nell’ali dei vivi pensieri ripeti ripeti 

Principessa i tuoi canti: 

O tu chiomata di muti canti 5 
Pallido amor degli erranti 

Soffoca gli inestinti pianti 

Da’ tregua agli amori segreti 

Chi le taciturne porte 

Guarda che la Notte 10 
Ha aperte sull’infinito? 

Chinan l’ore: col sogno vanito 

China la pallida Sorte .............................. 

.................................................................. 

Per l’amor dei poeti, porte 15 
Aperte de la morte 

Su l’infinito! 

Per l’amor dei poeti 

Principessa il mio sogno vanito 

Nei gorghi de la Sorte! 20 
 

                                                             
29 LUIGI BONAFFINI, cit., p. 271.   
30 Cfr. LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella poesia italiana del Novecento, cit. 
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 Questa poesia inserita nella seconda sezione degli Orfici porta già nel titolo – che nel Più 

lungo giorno era Sul torrente notturno. La speranza – le tracce della sua ambientazione notturna in 

cui Dino rivolge una preghiera – ancora una – alla «principessa dei sogni segreti» (v. 2), ossia la 

Chimera-poesia affinché dia «tregua agli amori segreti» (v. 8) e soffochi i «pianti» (v. 7) interminabili 

«degli erranti» (v. 6), proprio come lui, ripetendo i suoi «muti canti» (v. 5) in continuazione – si noti 

l’iterazione del termine «ripeti» al verso 3 per creare l’idea di un’azione che si replica 

ininterrottamente. A questo punto gli sovviene una domanda cruciale che l’aveva già turbato nella 

Notte: «Chi le taciturne porte / Guarda che la Notte / Ha aperte sull’infinito?» (vv. 9-11). Quel «ponte 

[…] gettato sull’infinito» del paragrafo 9 qui si trasforma in «porte» spalancate su un’eternità che 

solamente la poesia ha il potere di donare, ma per farlo è necessario oltrepassare quel “varco” che di 

lì a pochi anni riuscirà a intravvedere anche un altro grandissimo poeta, Eugenio Montale. Mentre 

Campana sente uno «spiraglio aperto sull’infinito»31 nei «canti» (v. 4) notturni dei vagabondi nella 

città che vivono più di notte che di giorno, il poeta genovese troverà un punto di accesso alla stessa 

verità nascosto nelle piccole cose che compongono l’esistenza, ovvero in quei “cocci di bottiglia”, in 

quegli “alberi di limoni” e, soprattutto, in quegli “ossi di seppia” che danno il titolo alla sua prima 

raccolta poetica. Infatti, grazie a tali oggetti che, in genere, vengono ignorati e scartati dalle persone 

vi è la possibilità di raggiungere «l’istante della sospensione, dell’abbandono, se si vuole 

dell’abdicazione ma anche della divinazione» in cui «la natura concede una remissione, una tregua. 

Basta abbandonarsi alla vita irriflessa, per arrivare alle propaggini del Nulla: la parola è sentita come 

vana»32 

 Il collegamento con l’infinità dell’universo, il passaggio che si spalanca insieme alle «porte» 

(v. 9) nella «Notte» (v. 10) – si noti la maiuscola – provoca una preghiera che è anche «un’invocazione 

alla morte, in una progressiva identificazione dei motivi Notte-Morte-Speranza-Liberazione»33 

presenti nei versi 15-17 – che suonano «Per l’amor dei poeti, porte / Aperte de la morte / Su 

l’infinito!» – ricondotti da Bonaffini direttamente alla Vita Nuova dantesca insieme «al tema della 

ricerca e perdita dell’amore»34. Tuttavia, secondo me si può azzardare un ulteriore riferimento alla 

Commedia in cui le porte che si spalancano per lasciar passare Dante sono numerose, a partire da 

quella infernale con la scritta minacciosa all’inizio del canto III, poi nel IV le «sette porte» (If IV 

110) che egli attraversa insieme agli «spiriti magni» (If IV 119) nel «nobile castello» (If IV 106) del 

Limbo, successivamente nel IX canto la porta della città di Dite che si apre solo grazie a un intervento 

                                                             
31 LUIGI BONAFFINI, op. cit, p. 271. 
32 EUGENIO MONTALE, Tutte le poesie, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Oscar Mondadori, 2011 (19901), citazione 
dall’Introduzione di G. Zampa, p. XXVI.  
33 LUIGI BONAFFINI, op. cit, p. 271. 
34 Ibidem.  
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divino e, infine, l’entrata del Purgatorio in cui il poeta riceve i sette sigilli con le lettere P (Pg IX 112) 

che verranno cancellate nel corso del suo cammino di ascesa e purificazione. Anche queste sono 

«porte […] aperte sull’infinito» (vv. 9-11) come quelle di Campana che conducono oltre la morte a 

una speranza di liberazione e, forse, ancor più in là su un sentiero di salvezza. È vero che per Dino 

non si può parlare di fede religiosa, ma soltanto di una forte dimensione spirituale – ed è proprio 

questa una delle differenze fondamentali tra il marradese e il suo antico maestro fiorentino – eppure 

ritorna anche qui quell’aspetto trascendente della poesia in forma di Chimera di cui parlavamo prima 

e il momento migliore per coglierlo è sempre la «Notte» (v. 10), non buia e disperata come quella 

della dannazione infernale dantesca, ma lucente e aperta sull’infinità del cosmo e della vita – e si noti 

come anche i riferimenti alle porte spalancate che Dante attraversa siano tutti di segno positivo, tranne 

quello di Inferno III.  

 

14. CO, Notturni, Il canto della tenebra, pp. 91-93: 

 

La luce del crepuscolo si attenua: 

Inquieti spiriti sia dolce la tenebra 

Al cuore che non ama più! 

Sorgenti sorgenti abbiam da ascoltare, 

Sorgenti sorgenti che sanno 5 
Sorgenti che sanno che spiriti stanno 

Che spiriti stanno a ascoltare... 

Ascolta: la luce del crepuscolo attenua 

Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra: 

Ascolta: ti ha vinto la Sorte: 10 
Ma per i cuori leggeri un’altra vita è alle porte: 

Non c'è di dolcezza che possa uguagliare la Morte 

Più Più Più 

Intendi chi ancora ti culla: 

Intendi la dolce fanciulla 15 
Che dice all’orecchio: Più Più 

Ed ecco si leva e scompare 

Il vento: ecco torna dal mare 

Ed ecco sentiamo ansimare 

Il cuore che ci amò di più! 20 
Guardiamo: di già il paesaggio 

Degli alberi e l’acque è notturno 

Il fiume va via taciturno... 

Pùm! mamma quell’omo lassù! 

 

 In CO alle pagine 89 e 90 nella sua introduzione Fiorenza Ceragioli offre una spiegazione 

ampia e approfondita della poesia, di cui riporto l’essenziale. 

 

 Si allaccia alla tradizione dei grandi temi lirici (notte e morte, amore e morte), e vi inserisce il proprio 

accento in tono volutamente dimesso. Infatti, in LG [intende in Il Più lungo giorno] il titolo è «Il canto della 

tenebra (tono minore)», e l’indicazione musicale […] dice quale sia il tono interiore della poesia, e quindi 

quale debba esserne l’esecuzione, cioè l’intonazione della lettura. 
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 Consta di tre momenti. Il momento del crepuscolo (vv. 1-7): «La luce del crepuscolo si attenua: / 

Inquieti spiriti sia dolce la tenebra…»; un secondo momento in cui il crepuscolo ha quasi perduto ogni luce 

(vv. 8-20): «La luce del crepuscolo si attenua / Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra»; un terzo momento, 

quello della notte: «… di già il paesaggio / Degli alberi e l’acque è notturno» (vv. 21-24). A queste tre fasi che 

vanno dall’imbrunire alla notte corrispondono tre momenti dello spirito. Dapprima, l’invocazione che la 

tenebra sia dolce anche per coloro che non amano (la notte è sentita da Campana come tempo e luogo per 

l’amore). Nel secondo momento l’augurio si è avverato: la tenebra è dolce perché gli spiriti inquieti (tra cui il 

poeta) hanno compreso che la Morte è più dolce di qualunque altra dolcezza, e quindi più dolce dell’amore 

stesso.  

[…] Nel terzo momento, uno di questi spiriti si abbandona alla morte gettandosi nel fiume […]. 

Proiezione del poeta nel suo desiderio di morte e di pace, ed elemento di sorpresa al finale della lirica.  

L’elemento di sorpresa non è dato solo dall’inaspettata presenza di un bambino e dalla madre né 

dall’inatteso evento di un suicidio, ma anche dall’improvviso cambiamento di stile linguistico, che esprime un 

altro modo di vivere questo notturno. Dunque il poeta ascolta, intende tutte le voci che dalla notte giungono 

allo spirito inquieto, mentre, sulla riva della quotidianità, coloro che non percepiscono queste voci sono colpiti 

dall’evento còlto ingenuamente nella sua immediatezza.  

 

 Per quanto riguarda i nostri scopi, anche qui, come nel componimento analizzato in 

precedenza, ricompare il tema della «Morte» (v. 12), anzi vi risulta esplicito il riferimento a livello 

lessicale con i termini «spiriti» (vv. 2, 6, 7, 9), «tenebra» (vv. 2, 9), «Sorte» (v. 10) – che per Dino 

rappresenta il destino che attende tutti gli uomini – «un’altra vita» (v. 11), «Morte» (v. 12), la 

ripetizione di «Più» (vv. 13, 17) con significato di chiusura e, ovviamente, l’ultimo verso in toto. 

Questa soluzione finale, scelta spontaneamente dal suicida, ma accarezzata anche dagli uomini che 

vagano nella notte e che perciò vengono definiti «spiriti inquieti» (v. 2), si addolcisce maggiormente 

nei versi 8-12 che ricordano da vicino il capitolo XXIII della Vita Nuova – di cui abbiamo già discusso 

– in cui il giovane Dante è ammalato e riceve la visione della morte dell’amata Beatrice, evento che 

succederà di lì a poco tempo (VN XXIX e XXX). Infatti, «il farneticare del poeta, il guardare in faccia 

la morte nella sua realtà fisica, lo conduce ad uno stato di riflessione sul fenomeno, alla 

contemplazione della morte. “Cuore leggero”35 anche Dante, è portato a scoprire nella 

contemplazione della morte l’inizio di una nuova vita, e la “morte villana” gli sembrerà ora 

“dolcissima”, e sarà da lui invocata»36. A queste parole di Bonaffini aggiungerei il fatto che 

l’Alighieri, nel momento della sua visione e della sua invocazione di morte, si trova in uno stato 

delirante dovuto a una forte malattia (VN XXIII 1) e anche questa condizione può rendere la stessa 

inquietudine che provano gli «spiriti» (v. 2) di Campana. Se a tutto ciò aggiungiamo il contesto 

notturno in cui sono ambientati i due componimenti e l’azione dell’ascolto che sia Dino sia Dante 

compiono – l’uno nei confronti della voce delle «sorgenti che sanno che spiriti stanno / Che spiriti 

                                                             
35 Si tenga presente che l’espressione «cuori leggeri» usata da Campana al verso 11 è ripresa direttamente dal 
componimento Il viaggio di Charles Baudelaire, dove identifica i viaggiatori. Infatti, ai versi 17-20 recita: «Ma i veri 
viaggiatori partono per partire; / cuori leggeri, s´allontanano come palloni, / al loro destino mai cercano di sfuggire, / 
e, senza sapere perché, sempre dicono: Andiamo!». Anche in Dino, come in Baudelaire, si può avvertire un senso di 
partenza senza rimpianto, ma anche di rinascita in quella «altra vita [che] è alle porte» (v. 11).  
36 Ibidem. 
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stanno a ascoltare…» (vv. 6-7) e l’altro verso le «donne scapigliate» (VN XXIII 4) che gli annunciano 

tragicamente la sua prossima morte – la corrispondenza risulta completa. La notte, dunque, non dà 

soltanto un’opportunità per la realizzazione dell’amore e dell’unione con la Chimera-poesia – come 

nella sezione precedente e nel primo componimento dei Notturni – ma ora è anche un momento di 

visione negativa e di disperazione personale del poeta che si riflette sulla natura e sul resto 

dell’umanità, proprio come avveniva nel capitolo dantesco ricordato. 

 

15. CO, Notturni, La sera di fiera, pp. 96-98: 

 

Il cuore stasera mi disse: non sai? 

La rosabruna incantevole 

Dorata da una chioma bionda: 

E dagli occhi lucenti e bruni: colei che di grazia imperiale 

Incantava la rosea 5 
Freschezza dei mattini: 

E tu seguivi nell'aria 

La fresca incarnazione di un mattutino sogno: 

E soleva vagare quando il sogno 

E il profumo velavano le stelle 10 
(Che tu amavi guardar dietro i cancelli 

Le stelle le pallide notturne): 

Che soleva passare silenziosa 

E bianca come un volo di colombe 

Certo è morta: non sai? 15 
Era la notte 

Di fiera della perfida Babele 

Salente in fasci verso un cielo affastellato un paradiso di fiamma 

In lubrici fischi grotteschi 

E tintinnare d’angeliche campanelle 20 
E gridi e voci di prostitute 

E pantomime d’Ofelia 

Stillate dall'umile pianto delle lampade elettriche 

................................................................................... 

Una canzonetta volgaruccia era morta 25 
E mi aveva lasciato il cuore nel dolore 

E me ne andavo errando senz'amore 

Lasciando il cuore mio di porta in porta: 

Con Lei che non è nata eppure è morta 

E mi ha lasciato il cuore senz'amore: 30 
Eppure il cuore porta nel dolore: 

Lasciando il cuore mio di porta in porta. 

 

 In questa poesia torna nuovamente il motivo fondamentale dell’amore unito alla morte – che 

sembra essere centrale in tutti i Notturni: infatti, è proprio durante questa serata di festa che il poeta 

perde la sua amata, proprio come anticipato nel paragrafo 12 della Notte. Anche qui i richiami 

danteschi sono numerosi e possiamo definire il componimento «una trasposizione in linguaggio 
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moderno del sogno premonitore avuto da Dante prima della morte di Beatrice»37 in Vita Nuova XXIII, 

il che viene chiaramente esplicitato dal lessico usato da Campana. Il «paradiso di fiamma» (v. 18), i 

«lubrichi fischi grotteschi» (v. 19), i «gridi e voci di prostitute» (v. 21) e le «pantomime d’Ofelia» (v. 

22) sono tutte immagini che rinviano allo stesso clima di angoscia e di sconforto del capitolo del 

«libello» (VN I, 1) dantesco – in cui il poeta è sconvolto nel profondo dalla visione di morte della sua 

donna – tanto quanto la «chioma» (v. 3), gli «occhi lucenti» (v. 4), la «grazia imperiale» (v. 4), le 

«stelle» (vv. 10, 12), il «volo di colombe» (v. 14), il «tintinnare d’angeliche campanelle» (v. 20) e 

l’«umile pianto» (v. 23) sono figure presenti nella Commedia. In effetti, il termine «chioma» anche 

al plurale e trasformato in verbo ritorna ben sei volte nel poema; gli «occhi lucenti» ci ricordano If II 

115-117 in cui appartengono proprio all’amata Beatrice volata giù dal Paradiso al Limbo per chiedere 

a Virgilio di soccorrere Dante smarrito nella «selva oscura» (If I 2); il «volo di colombe» è un altro 

chiaro riferimento a Paolo e Francesca che si dipartono dalla schiera dei lussuriosi per andare a 

rispondere alla curiosità dell’Alighieri (If V 82-87).  

 La seconda parte del componimento è distinta dalla prima da una riga di puntini di sospensione 

che stanno ad indicare un netto distacco di immagini, di linguaggio e di richiami. Infatti, in questa 

aggiunta successiva la «rosabruna incantevole» (v. 2) diventa una donna qualunque cantata in una 

«canzonetta volgaruccia» (v. 25) che lascia addolorato e «senz’amore» (v. 27) il «cuore» del poeta 

errante «di porta in porta» (v. 28) e «Lei che non è nata eppure è morta» (v. 29) – verso modellato su 

Pd VII 26 in cui si parla di «quell’uom che non nacque», ovvero di Adamo che fu creato direttamente 

da Dio – può riferirsi ancora una volta alla Chimera-poesia che Dino non riesce ad afferrare e a tenere 

con sé. Questa seconda parte della poesia si avvicina a due passi dei capitoli della Vita Nuova in morte 

di Beatrice, ossia il XXXI e il XXXIII, in cui Dante – e con lui Firenze e l’umanità intera – piange la 

morte dell’amata. In particolare, sono indicativi i versi 12-14 della canzone Li occhi dolenti per pietà 

del core citati da VN XXXI e i versi 1-6 dell’altra canzone Quantunque volte, lasso!, mi rimembra 

riportati da VN XXXIII: 

 

[…] E dicerò di lei piangendo, poi 

che se n’è gita in ciel subitamente, 

e à lasciato Amor meco dolente.  

(Li occhi dolenti per pietà del core, vv. 12-14) 

 

Quantunque volte, lasso, mi rimembra 

ch’io non debbo giammai 

veder la donna ond’io vo sì dolente, 

tanto dolore intorno al cor m’asembra 

la dolorosa mente, 

ch’io dico: «Anima mia, ché non ten vai? 

(Quantunque volte, lasso!, mi rimembra, vv. 1-6) 

                                                             
37 Ibidem.  
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 Di certo le canzoni dantesche non sono “canzonette volgarucce”, ma splendidi esempi di lode 

poetica e lamentazione della perdita dell’amore, che nella ripresa campaniana vengono notevolmente 

ridimensionate nel tono e nel linguaggio, tutto giocato sull’iterazione di pochi termini chiave – ovvero 

«cuore» (vv. 26, 28, 31, 32), «dolore» (vv. 26,31), «senz’amore» (vv. 27, 30) e il verbo «lasciando» 

(vv. 28, 32). In sostanza, i notevoli riferimenti danteschi presenti nella Sera di fiera, per poter essere 

usati al meglio, devono essere riadattati in tono minore per parlare dell’abbandono e dello 

smarrimento dell’amata – che non è morta come Beatrice, ma se n’è semplicemente andata – in un 

contesto più ordinario e quasi triviale come una festa paesana.  

 

16. CO, La Verna, I. La Verna (Diario), paragrafo 2, pp. 111-116: 

 

Castagno, 17 Settembre 

 

2. La Falterona è ancora avvolta di nebbie. Vedo solo canali rocciosi che le venano i fianchi e si 

perdono nel cielo di nebbie che le onde alterne del sole non riescono a diradare. La pioggia à reso cupo il grigio 

delle montagne. Davanti alla fonte hanno stazionato a lungo i Castagnini attendendo il sole, aduggiati da una 

notte di pioggia nelle loro stamberghe allagate. Una ragazza in ciabatte passa che dice rimessamente: un giorno 

la piena ci porterà tutti. Il torrente gonfio nel suo rumore cupo commenta tutta questa miseria. Guardo oppresso 5 
le roccie ripide della Falterona: dovrò salire, salire. Nel presbiterio trovo una lapide ad Andrea del Castagno. 

Mi colpisce il tipo delle ragazze: viso legnoso, occhi cupi incavati, toni bruni su toni giallognoli: contrasta con 

una così semplice antica grazia toscana del profilo e del collo che riesce a renderle piacevoli! forse. Come 

differente la sera di Campigno: come mistico il paesaggio, come bella la povertà delle sue casupole! Come 

incantate erano sorte per me le stelle nel cielo dallo sfondo lontano dei dolci avvallamenti dove sfumava la 10 
valle barbarica, donde veniva il torrente inquieto e cupo di profondità! Io sentivo le stelle sorgere e collocarsi 

luminose su quel mistero. Alzando gli occhi alla roccia a picco altissima che si intagliava in un semicerchio 

dentato contro il violetto crepuscolare, arco solitario e magnifico teso in forza di catastrofe sotto gli 

ammucchiamenti inquieti di rocce all’agguato dell’infinito, io non ero non ero rapito di scoprire nel cielo luci 

ancora luci. E, mentre il tempo fuggiva invano per me, un canto, le lunghe onde di un triplice coro salienti a 15 
lanci la roccia, trattenute ai confini dorati della notte dall’eco che nel seno petroso le rifondeva allungate, 

perdute. 

Il canto fu breve: una pausa, un commento improvviso e misterioso e la montagna riprese il suo sogno 

catastrofico. Il canto breve: le tre fanciulle avevano espresso disperatamente nella cadenza millenaria la loro 

pena breve ed oscura e si erano taciute nella notte! Tutte le finestre nella valle erano accese. Ero solo. 20 
Le nebbie sono scomparse: esco. Mi rallegra il buon odore casalingo di spigo e di lavanda dei paesetti 

toscani. La chiesa ha un portico a colonnette quadrate di sasso intero, nudo ed elegante, semplice e austero, 

veramente toscano. Tra i cipressi scorgo altri portici. Su una costa una croce apre le braccia ai vastissimi fianchi 

della Falterona, spoglia di macchie, che scopre la sua costruttura sassosa. Con una fiamma pallida e fulva 

bruciano le erbe del camposanto. 25 
 

La Verna, la terza sezione dei Canti Orfici, si apre nel paragrafo 1 – che non riporto – 

all’insegna di un’immagine umile, dimessa, quasi una rapida cronaca di una scenetta intravista da 

Campana mentre sta intraprendendo il cammino che lo porterà al santuario che dà il titolo a questa 

parte dell’opera. I protagonisti sono «tre ragazze e un ciuco» che «scendono» lungo «la strada 

mulattiera», le giovani vengono ammirate dagli «stradini che riparano la via», ma è l’animale vanitoso 

e un po’ stupido che “accetta” erroneamente «i complimenti vivaci» scatenando le risate di tutti e «le 
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imprecazioni montanine» dei presenti. A far da sfondo al veloce siparietto stanno «le roccie e il 

fiume», come scenografia di cartapesta in un teatro d’infimo livello. Il motivo per cui il poeta sceglie 

di introdurre questa sezione fondamentale degli Orfici con un paragrafo così banale è per delineare il 

tono generale che terrà d’ora innanzi nella cronaca diretta di ciò che vede, che vive e che sente, delle 

persone che incontra e del paesaggio che lo circonda, cronaca che in realtà nasconde un significato 

altro, più recondito, di purificazione morale compiuta per tappe ascensionali.  

L’aggettivo «montanine» richiama alla mente la “canzone montanina” dell’Alighieri, ossia 

Amor, da che convien pur ch’io mi doglia inviata dal fiorentino nell’Epistola IV del 1307 a Moroello 

Malaspina mentre si trova nella regione del Casentino durante i primi anni di esilio. Il componimento 

parla della sofferenza interiore del poeta che viene colpito e devastato da Amore in quel paesaggio 

naturale che lo stesso Dino osserva a sei secoli di distanza. Riporto l’ultima stanza e il congedo per 

mostrare tutta la desolazione e la solitudine di Dante mentre scrive sulle montagne questa canzone a 

cui affida il suo intimo dolore. 

 

Così m’hai concio, Amore, in mezzo l’alpi, 

Ne la valle del fiume 

Lungo il qual sempre sopra me se’ forte: 

Qui vivo e morto, come vuoi, mi palpi, 

Merzé del fiero lume 

Che sfolgorando fa via la morte. 

Lasso, non donne qui, non genti accorte 

Veggio, a cui mi lamenti del mio male: 

Se a costei non ne cale, 

Non spero mai d’altrui aver soccorso. 

E questa sbandeggiata di tua corte, 

Signor, non cura colpo di tuo strale: 

Fatto ha d’orgoglio al petto schermo tale 

Ch’ogni saetta lì spunta suo corso; 

Per che l’armato cor da nulla è morso. 

 

         O montanina mia canzon, tu vai: 

Forse vedrai Fiorenza, la mia terra, 

Che fuor di sé mi serra, 

Vota d’amore e nuda di pietade; 

Se dentro v’entri, va’ dicendo: “Omai 

Non vi può far lo mio fattor più guerra: 

Là ond’io vegno una catena il serra 

Tal che, se piega vostra crudeltate, 

Non ha di rotornar qui libertate”.38 

 

 Nel paragrafo successivo Campana amplia considerevolmente i riferimenti all’ambiente e alle 

persone che lo circondano, ossia ai «Castagnini» (riga 3) che dopo «una notte di pioggia nelle loro 

stamberghe allagate» (r. 3-4) aspettano che ricompaia il «sole» (r. 2) tra le «nebbie» (r. 2) della 

                                                             
38 DANTE ALIGHIERI, Opere, cit., pp. 607-609.  
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«Falterona» (r. 1). L’alta montagna è cupa e grigia, piena di «roccie» (r. 6) aguzze e di corsi d’acqua 

gonfi, ma il poeta dovrà «salire, salire» (r. 6) come accadrà a Dante. Il riferimento alla visione del 

monte riporta al canto I dell’Inferno ai versi 13-18:  

 

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 

là dove terminava quella valle 

che m’avea di paura il cor compunto, 

 

guardai in alto e vidi le sue spalle 

vestite già de’ raggi del pianeta 

che mena dritto altrui per ogne calle. 

  

Questo «colle» (If I 13) si contrappone alla «selva oscura» (If I 2) del peccato da cui Dante 

cerca di fuggire e rappresenta allegoricamente la vita virtuosa illuminata dalla luce divina. Esso 

prefigura la montagna del Purgatorio, il secondo regno oltremondano che Dante visiterà dopo esser 

sceso nell’abisso infernale e prima di ascendere ai cieli del Paradiso. 

Le differenze tra i due passi sono evidenti: Dante vede la luce del sole irradiarsi da dietro 

quella montagna che ancora non conosce, mentre Dino cerca quella stessa luce tra i banchi di nebbia 

e non la trova; l’Alighieri non sa dove si trova né dove lo porterà quella via, mentre Campana ha 

intrapreso quel cammino per uno scopo ben preciso; infine, il fiorentino verrà soccorso poco oltre 

dalla sua guida Virgilio e portato lontano da quel «colle» che rivedrà solo dopo aver attraversato il 

regno della dannazione, invece il marradese compirà il suo pellegrinaggio in perfetta solitudine.  

Nonostante questo rinvio, il verbo ripetuto «salire» (r. 6) che Campana usa fa pensare 

inequivocabilmente alla seconda cantica della Commedia in cui questa voce verbale viene ripetuta 

numerose volte, ma, soprattutto, viene messa in pratica e quasi trasfigurata nella concreta ascesa del 

monte purgatoriale. Possiamo affermare con certezza che tutta la sezione della Verna sarà giocata su 

una simile immagine di mistica salita che dovrà portare il personaggio Dino sulla sommità della 

Falterona e al sommo grado di purificazione interiore. 

Da «Guardo» (r. 5) ad «ancora luci» (r. 15) si susseguono alcuni riferimenti espliciti al 

Purgatorio.  

 Tutto il passo evidenziato presenta un lessico dantesco piuttosto evidente: il verbo «salire» (r. 

6) – come già detto – l’espressione «antica grazia toscana» (r. 8), le «stelle nel cielo» (r. 10), 

l’aggettivo «dolci» (r. 10), la locuzione «valle barbarica» (r. 11), «il torrente inquieto e cupo 

di profondità» (r. 11), il sostantivo «infinito» (r. 14), il verbo «scoprire» (r. 14) e le «luci» in 

«cielo» (r. 14). Non è possibile riscontrare dei richiami diretti per ognuna di queste 

espressioni, ma si tratta di immagini ben presenti nel «poema sacro» (Pd XXV 1) dantesco – 

per esempio «torrente» compare in due similitudini del Paradiso, una in Pd XII 99 e l’altra in 
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Pd XVII 42 (secondo l’edizione Petrocchi prescelta) e «stelle» ha 26 occorrenze al plurale e 

39 al singolare nell’intera Commedia.  

 «Io sentivo le stelle sorgere e collocarsi luminose su quel mistero» (rr. 11-12) è una frase che 

ricorda una terzina del canto XXVII del Purgatorio:  

 

Poco parer potea lì del di fori; 

ma, per quel poco, vedea io le stelle 

di lor solere e più chiare e maggiori. (Pg XXVII 88-90) 

 

Il passo è rafforzato anche dalla successiva frase «io non ero rapito di scoprire nel cielo luci 

ancora luci». Questi due periodi rinviano a una immagine particolare in cui la visione delle 

«stelle» è possibile attraverso uno spiraglio tra due alte pareti di roccia, pertanto è permesso 

intravvedere soltanto una sottile striscia di cielo illuminato dagli astri proprio come accade 

nel brano campaniano. Infatti, la frase «alzando gli occhi alla roccia a picco altissima» (r. 12) 

si riferisce proprio al verso precedente del medesimo canto purgatoriale che suona «fasciati 

quinci e quindi d’alta grotta» (Pg XXVII 87).  

 Subito dopo Dino parla di «ammucchiamenti inquieti di rocce all’agguato dell’infinito» (r. 

14) proprio come la figurazione di movimento roccioso che si trova in Pg X 7-9: 

 

Noi salavam per una pietra fessa, 

che si moveva d’una e d’altra parte, 

sì come l’onda che fugge e s’appressa. 

 

La natura minerale della Falterona, che dovrebbe essere immobile e inanimata, sembra 

prender vita sotto gli occhi di Campana, il quale è talmente immerso nell’ambiente 

spettacolare in cui si trova da subirne tutto il potere magico nella mente e nell’anima. 

Insomma, la prima tappa del cammino ascensionale del poeta si compie in forza della nuda 

roccia sulle alte pareti che coprono e scoprono le «luci» delle «stelle». 

Il periodo che segue il passo evidenziato – da «E, mentre» (r. 15) fino a «perdute» (r. 17) – 

riporta altri esempi di lessico dantesco tra cui «canto» – termine chiave nell’opera di entrambi i poeti 

– e «coro» che compare sei volte nel poema. Tuttavia, vorrei soffermarmi un attimo sulla locuzione 

«seno petroso» (r. 16): l’espressione si riferisce alle pareti rocciose – di cui abbiamo già parlato – le 

quali creano una costruzione incavata che raccoglie e rimanda «l’eco» del «canto» che si ripete con 

«lunghe onde» mediante «un triplice coro». Se «seno» è un termine ricorrente nell’opera del 

fiorentino, «petrose» è giustamente una parola-chiave nella storia letteraria di Dante poiché viene 

adoperata per indicare un intero filone poetico di componimenti creati con «rime aspre e chiocce» (If 

XXXII 1), ossia con delle immagini dure e impegnative espresse tramite un linguaggio volutamente 

ostico, stridente, involuto nella forma, tanto distante da quella dolce e delicata dello Stil Novo. Infatti, 
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questa serie di poesie – costituita dalle canzoni Io son venuto al punto della rota (R, pp. 459-461) e 

Così nel mio parlar vogli’esser aspro (R, pp. 495-497) e dalle sestine Al poco giorno ed al gran 

cerchio d’ombra (R, pp.476-477) e Amor tu vedi ben che questa donna  (r, pp. 485-486) – è dedicata 

alla “bella pietra” (Così nel mio parlar vogli’ esser aspro v.2), ovvero alla donna crudele e dura come 

la pietra di cui porta il nome – in forma di senhal come nella letteratura cortese – per cui il poeta 

prova un amore fisico, sensuale, diretto che si riflette sulla natura che lo circonda, per lo più vista 

nella crudezza del periodo invernale.  

Tornando a Campana, possiamo dire che, benché il termine «petroso» venga richiamato alla 

sua mente osservando le rocce attorno a lui, la scelta di usarlo rappresenta un esplicito rinvio dantesco, 

a maggior ragione se consideriamo il fatto che viene concordato con una parola, «seno», che indica 

una parte caratteristica del corpo femminile – nella poesia cortese era proprio uno degli elementi tipici 

della descrizione della donna amata – anche se utilizza l’espediente di riferirla alla parete rocciosa 

della montagna. Insomma, Dino definisce l’ambiente in cui si trova come «petroso» con la probabile 

intenzione di riprendere uno stile dantesco particolare, che ben si adatta al contesto rude della 

montagna che sta salendo. 

Alla fine del brano datato «17 Settembre» e ambientato nel paese natale di «Andrea del 

Castagno» – qui espressamente citato – vi è un termine degno di nota, «costa» (r. 23), che comparirà 

altre sei volte in questa sezione – nei paragrafi 3, 8, 9 e 10 – e in due occorrenze nella prosa 

Passeggiata in tram in America e ritorno. La parola fa diverse apparizioni anche all’interno della 

Commedia dantesca, in particolare nel Paradiso al canto XI ai versi 45 e 49 e al canto XXII al verso 

37 – cito i tre passi di seguito: 

 

fertile costa d’alto monte pende, 

 

Di questa costa, là dov’ella frange 

 

Quel monte a cui Cassino è ne la costa 

 

 In tutte e tre le occorrenze indicate «costa» si riferisce proprio alla parte rocciosa che fa da 

sponda alla montagna, perciò possiamo concordare sul fatto che il riferimento all’Alighieri non sia 

assolutamente casuale, ma ben calcolato dal Campana che dimostra, persino nelle scelte lessicali in 

punti meno cruciali, la volontà di dare un’ascendenza dantesca all’intera sezione intitolata La Verna. 

 

17. Da CO, La Verna, I. La Verna (Diario), paragrafo 5, pp. 121-123: 

 

Stia, 20 Settembre 

 

5. […] Ho lasciato Castagno: ho salito la Falterona lentamente seguendo il corso del torrente rubesto: 

ho riposato nella limpidezza angelica dell’alta montagna addolcita di toni cupi per la pioggia recente, 
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ingemmata nel cielo coi contorni nitidi e luminosi che mi facevano sognare davanti alle colline dei quadri 

antichi. Ho sostato nelle case di Campigna. Son sceso per interminabili valli selvose e deserte con improvvisi 

sfondi di un paesaggio promesso, un castello isolato e lontano: e al fine Stia, bianca elegante tra il verde, 5 
melodiosa di castelli sereni: il primo saluto della vita felice del paese nuovo: la poesia toscana ancor viva nella 

piazza sonante di voci tranquille, vegliata dal castello antico: le signore ai balconi poggiate il puro profilo 

languidamente nella sera: l’ora di grazia della giornata, di riposo e di oblio. […] 

 

 I paragrafi 3 e 4 non presentano riferimenti espliciti a passi danteschi, se non si considerano 

le affinità lessicali già rilevate nelle sezioni precedenti, come «costa» (par. 3) – di cui abbiamo parlato 

– «stella» e «vapore» (par. 4). Nella parte successiva, invece, ci sono due rinvii che è bene riportare. 

 L’espressione «il corso del torrente rubesto» (riga 1) è avvicinabile al canto V del Purgatorio, 

ambientato nell’Antipurgatorio dove Dante incontra tre spiriti: Jacopo del Cassero, Buonconte 

da Montefeltro e Pia dei Tolomei. Il secondo spirito sta raccontando del momento della sua 

morte durante la battaglia di Campaldino – con un chiaro riferimento autobiografico 

dell’autore perché anche l’Alighieri prese parte a quel conflitto come “feditore a cavallo” – e 

di come, dopo esser stato mortalmente ferito, il suo corpo, caduto nel fiume «Archiano» (Pg 

V 95) – un affluente dell’Arno – fosse stato conteso tra due angeli, uno del cielo e uno 

dell’Inferno, proprio com’era accaduto a suo padre Guido finito, invece, tra i dannati. Infatti, 

entrambi gli esseri immortali rivendicavano la priorità su di lui, ma aveva vinto il messo 

divino perché, a differenza del padre, Buonconte era riuscito a pentirsi in punto di morte con 

una preghiera a Maria. La storia si conclude con l’immagine del cadavere trascinato qua e là 

dalla corrente:  

 

Lo corpo mio gelato in su la foce 

trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse 

nell’Arno, e sciolse al mio petto la croce 

 

ch’i’ fe’ di me quando ‘l dolor mi vinse: 

voltommi per le ripe e per lo fondo; 

poi di sua preda mi coperse e cinse». (Pg V 124-129) 

 

Il termine «rubesto» usato da Campana in questo punto per indicare l’impetuosità e la violenza 

del «torrente» in piena è scopertamente dantesco – compare anche in un altro punto della 

Commedia, in If XXXI 106 – e si contrappone alla frase seguente che inizia col verbo «ho 

riposato» e continua «nella limpidezza angelica dell’alta montagna». Si tratta quasi di un 

ossimoro figurativo presente nell’ambiente naturale del monte e nell’anima stessa del poeta 

che lo sale.  

 Poco oltre Dino vede finalmente Stia attraverso i suoi «castelli sereni: il primo saluto della 

vita felice del paese nuovo» (r. 6) e si può immaginare una correlazione con la terzina di Pg 

XXVIII 139-141 attivata dall’aggettivo «felice»: 
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Quelli ch’anticamente poetaro 

l’età dell’oro e suo stato felice, 

forse in Parnaso esto loco sognaro. 

 

I due passi non sono proprio sovrapponibili, ma s’intuisce un sentimento di fondo assai simile: 

i poeti dell’antichità scrissero lodi e poesie sull’età dell’oro e sul «suo stato felice», ossia sulla 

condizione di lieta serenità e pace con se stessi, con la natura, con l’umanità e  con il cosmo 

intero che tale epoca avrebbe portato e che in quel momento Dante vede materializzata nel 

Paradiso Terrestre in cui si trova, allo stesso modo anche Campana prova una sensazione di 

felicità e tranquillità alla vista di quei luoghi incantati sulla Falterona.  

 Gli altri richiami del paragrafo sono per lo più terminologici: l’aggettivo «antico»/«antichi», 

il verbo «ho salito», il sostantivo «castello»/«castelli» fanno parte del lessico dantesco e trecentesco 

in genere. Forse soltanto la parola «sera» abbinata alla definizione «l’ora di grazia della giornata, di 

riposo e di oblio» (r. 8) può spingerci a un parallelo con l’incipit del canto VIII del Purgatorio – che 

abbiamo già incontrato, e questa non sarà l’ultima volta che lo citeremo – in cui il tramonto e l’arrivo 

della sera sono descritti come «l’ora che volge il disio» (Pg VIII 1) dei marinai e degli esuli alla 

nostalgia verso la casa e verso i propri cari. Qui, al contrario, è un momento per riposare le membra 

stanche – Dino, infatti, dev’essere molto provato dal cammino che sta affrontando – e per dimenticare 

gli affanni della giornata passata, insomma per godersi la «grazia» della pace che solo «l’ora» serale 

riesce a donare.  

 

17. Da CO, La Verna, I. La Verna (Diario), paragrafo 6, p. 124: 

 

21 Settembre (presso la Verna) 

 

 6. Io vidi dalle solitudini mistiche staccarsi una tortora e volare distesa verso le valli immensamente 

aperte. Il paesaggio cristiano segnato di croci inclinate dal vento ne fu vivificato misteriosamente. Volava 

senza fine sull’ali distese, leggera come una barca sul mare. Addio colomba, addio! […] 

 

 Secondo Luigi Scorrano39, il verbo «volare» aprirebbe una possibile connessione con il canto 

II del Purgatorio, in cui Dante vede «un lume per lo mar venir sì ratto, / che ‘l muover suo nessun 

volar pareggia» (Pg II 17-18) e il movimento della «tortora» che si stacca «dalle solitudini mistiche 

della montagna» mima quella del «vasello snelletto e leggiero» (Pg II 41) che conduce alla riva della 

spiaggia purgatoriale le anime degne di ascendere l’alto monte poiché poco oltre viene descritta 

«leggera come una barca sul mare» – si noti la convergenza dell’aggettivo. Tuttavia, a mio parere, il 

riferimento più chiaro va ancora al canto V dell’Inferno, ovvero alle «colombe, dal disio chiamate / 

con l’ali alzate e ferme al dolce nido» che volano «per l’aere dal voler portate» (If V 82-84), 

                                                             
39 LUIGI SCORRANO, Dante nella letteratura italiana del Novecento: esempi, cit., p.71 
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paragonate alle due anime di Paolo e Francesca che si staccano «leggieri» (If V 75) dalla schiera dei 

lussuriosi per andare a incontrare Dante. I termini dei due passi sono molto simili: l’uccello 

campaniano prima viene detto «tortora», ma poi è salutato come «colomba», proprio come vengono 

definiti i due amanti infernali; inoltre, essa vola «sull’ali distese» mentre quelle dantesche hanno «l’ali 

alzate» e planano sulla malvagia aria della «bufera infernal» (If V 31). Entrambi i richiami – sia quello 

dei due famosi amanti infernali sia quello del «vasello» purgatoriale, pieno di anime defunte ma allo 

stesso tempo lieve sull’acqua marina – disegnano immagini di dolcezza e di leggerezza aerea, la cui 

memoria in Campana è scatenata direttamente dalla visione della «tortora» solitaria sulla montagna 

della Verna, luogo di pace, di silenzio, di «solitudini mistiche», in cui anche il volo di un unico uccello 

provoca un momento d’estasi e di riflessione profonda.  

 

18. CO, La Verna, I. La Verna (Diario), paragrafo 7, pp. 127-133: 

 

22 Settembre (La Verna) 

 

7. «Francesca B. O divino santo Francesco pregate per me peccatrice. 20 Agosto 189...» 

Me ne sono andato per la foresta con un ricordo risentendo la prima ansia. Ricordavo gli occhi 

vittoriosi, la linea delle ciglia: forse mai non aveva saputo: ed ora la ritrovavo al termine del mio pellegrinaggio 

che rompeva in una confessione così dolce, lassù lontano da tutto. Era scritta a metà del corridoio dove si 

svolge la Via Crucis della vita di S. Francesco: (dalle inferriate sale l’alito gelido degli antri). A metà, davanti 5 
alle semplici figure d'amore il suo cuore si era aperto ad un grido ad una lacrima di passione, così il destino 

era consumato! 

Antri profondi, fessure rocciose dove una scaletta di pietra si sprofonda in un’ombra senza memoria, 

ripidi colossali bassorilievi di colonne nel vivo sasso: e nella chiesa l’angiolo, purità dolce che il giglio divide 

e la Vergine eletta, e un cirro azzurreggia nel cielo e un’anfora classica rinchiude la terra ed i gigli: che appare 10 
nello scorcio giusto in cui appare il sogno, e nella nuvola bianca della sua bellezza che posa un istante il 

ginocchio a terra, lassù così presso al cielo: 

............................................................................................................................................................................... 

stradine solitarie tra gli alti colonnarii d’alberi contente di una lieve stria di sole ............................. finché io là 

giunsi indove avanti a una vastità velata di paesaggio una divina dolcezza notturna mi si discoprì nel mattino, 15 
tutto velato di chiarìe il verde, sfumato e digradante all’infinito: e pieno delle potenze delle sue profilate catene 

notturne. Caprese, Michelangiolo, colei che tu piegasti sulle sue ginocchia stanche di cammino, che piega che 

piega e non posa, nella sua posa arcana come le antiche sorelle, le barbare regine antiche sbattute nel turbine 

del canto di Dante, regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano 

............................................................................................................................................................................... 20 
Il corridoio, alitato dal gelo degli antri, si veste tutto della leggenda Francescana. Il santo appare come 

l’ombra di Cristo, rassegnata, nata in terra d’umanesimo, che accetta il suo destino nella solitudine. La sua 

rinuncia è semplice e dolce: dalla sua solitudine intona il canto alla natura con fede: Frate Sole, Suor Acqua, 

Frate Lupo. Un caro santo italiano. Ora hanno rivestito la sua cappella scavata nella viva roccia. Corre 

tutt’intorno un tavolato di noce dove con malinconia potente un frate................. da Bibbiena intarsiò mezze 25 
figure di santi monaci. La semplicità bizzarra del disegno bianco risalta quando l’oro del tramonto tenta 

versarsi dall’invetriata prossima nella penombra della cappella. Acquistano allora quei sommarii disegni un 

fascino bizzarro e nostalgico. Bianchi sul tono ricco del noce sembrano rilevarsi i profili ieratici dal breve 

paesaggio claustrale da cui sorgono decollati, figure di una santità fatta spirito, linee rigide enigmatiche di 

grandi anime ignote. Un frate decrepito nella tarda ora si trascina nella penombra dell’altare, silenzioso nel 30 
saio villoso, e prega le preghiere d’ottanta anni d’amore. Fuori il tramonto s’intorbida. Strie minacciose di 

ferro si gravano sui monti prospicenti lontane. Il sogno è al termine e l’anima improvvisamente sola cerca un 

appoggio una fede nella triste ora. Lontano si vedono lentamente sommergersi le vedette mistiche e guerriere 
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dei castelli del Casentino. Intorno è un grande silenzio un grande vuoto nella luce falsa dai freddi bagliori che 

ancora guizza sotto le strette della penombra. E corre la memoria ancora alle signore gentili dalle bianche 35 
braccia ai balconi laggiù: come in un sogno: come in un sogno cavalleresco! 

Esco: il piazzale è deserto. Seggo sul muricciolo. Figure vagano, facelle vagano e si spengono: i frati 

si congedano dai pellegrini. Un alito continuo e leggero soffia dalla selva in alto, ma non si ode né il frusciare 

della massa oscura né il suo fluire per gli antri. Una campana dalla chiesetta francescana tintinna nella tristezza 

del chiostro: e pare il giorno dall’ombra, il giorno piagner che si muore. 40 
 

 Questa lunga pagina del Diario rappresenta l’arrivo al santuario della Verna e la 

contemplazione del luogo mistico a cui era diretto il pellegrinaggio di Campana. Il paragrafo si apre 

con la lettura dell’iscrizione che una certa «Francesca B.» ha lasciato nell’«Agosto» (riga 1) di 

qualche anno prima – la data che si trova nel Più lungo giorno a pagina 46 riporta al «15 luglio 

190…». Per quale motivo è stata modificata? La ragazza è definita «la prima ansia», come a dire “la 

prima fiamma”, la prima ragazza amata dal poeta che la ricorda benissimo e non vuole che venga 

identificata da altri, perciò la protegge – a suo modo – cambiando la data dell’iscrizione rivelatrice. 

Dino non sapeva che anche lei avesse compiuto il suo stesso cammino di espiazione, lasciandone una 

traccia tangibile al santuario «a metà del corridoio dove si svolge la Via Crucis della vita di S. 

Francesco», santo caro a lui così come a Dante. Infatti, nel canto XI del Paradiso il famoso frate 

domenicano San Tommaso d’Aquino, per onorare indirettamente il capostipite del proprio ordine, 

tesse le lodi e racconta la vita dell’iniziatore dell’altro grande ordine monastico, appunto San 

Francesco d’Assisi. Dopo aver narrato di come il suo amore per una donna disprezzata da tutti, la 

«Povertà» (Pd XI 74), lo avesse indotto ad abbandonare la casa paterna e ad intraprendere un 

cammino ostico per far riconoscere dal pontefice il proprio ordine religioso, arriva all’ultima tappa 

della sua vita: 

 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno 

da Cristo prese l’ultimo sigillo, 

che le sue membra due anni portarno. (Pd XI 106-108) 

 

 La terzina racconta che sullo stesso monte della Verna, in cui ora si trova Campana a pregare, 

Francesco aveva ricevuto «l’ultimo sigillo», ovvero le stigmate come Gesù – più oltre il marradese 

lo definisce proprio «l’ombra di Cristo» (r. 22) – e due anni dopo era morto. San Francesco è una 

figura cruciale nella Commedia, esempio di povertà e carità, di amore per la natura nella sua purezza, 

e – come dice Campana – «la sua rinuncia è semplice e dolce: dalla sua solitudine intona il canto alla 

natura con fede: Frate Sole, Suor Acqua, Frate Lupo» (rr. 22-24), è tutto qui. In questo momento della 

sua vita il poeta ha deciso di compiere lo stesso percorso di purificazione fisica e spirituale che il 

santo ha portato avanti nel corso della sua esistenza, ritrovando per caso in cima alla montagna ascesa 

il ricordo della prima donna che ha amato – la quale, non a caso porta il nome “parlante” di 
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«Francesca» – e il paesaggio innesca una serie di memorie che abbiamo già incontrato nel paragrafo 

9 della Notte. 

 In effetti, la parte centrale del brano è la copia quasi perfetta di quel passo – tanto che per 

l’analisi rimando al punto 6 dell’analisi – in cui viene nominato lo stesso «Dante» (r. 19), insieme a 

«Michelangiolo» (r. 17) e alle «barbare regine antiche» (r. 18) del canto V dell’Inferno. Inoltre, è da 

segnalare poco sopra – esattamente prima della riga di puntini di sospensione che, in questo frangente, 

indicano un momento di pausa e di riflessione di fronte allo spettacolo naturale e religioso a cui assiste 

Campana – un’altra ripetizione, in questo caso della citazione del «sogno» e della nuvola bianca del 

capitolo XXIII della Vita Nuova in cui l’Alighieri ha la visione di morte di Beatrice, che viene portata 

in cielo proprio tramite «una nebuletta bianchissima» (VN XXIII, 7) e allo stesso tempo porta in 

«testa» un «bianco velo» (VN XXIII, 8).  

 Quando «il sogno è al termine» (r. 32), finalmente Dino guarda oltre il santuario e le sue 

immagini mistiche, oltre la montagna della Verna e il suo significato religioso, verso i «castelli del 

Casentino» (r. 34) dove anche Dante secoli prima aveva dimorato durante il suo esilio. La vista di 

quel luogo riporta alla mente «la memoria» delle «signore gentili dalle braccia bianche […] come in 

un sogno cavalleresco» (rr. 35-36), lo stesso che si ritrova nella «fantasia cavalleresca» (T, pp. 67 e 

195) di una nota del Taccuino Mattacotta in cui il canto V dell’Inferno è citato per spiegare l’impiego 

di una simile immagine. Pure in questo paragrafo della Verna il ricordo va alle «donne antiche è 

cavalieri» di If V 71, ma anche a tutta la tradizione letteraria cavalleresca esplicitamente chiamata in 

causa dall’aggettivo «gentili» (r. 35) e dalla caratteristica delle «bianche braccia» (r. 36) appartenenti 

alle «donne», elemento tipico delle descrizioni poetiche del filone dell’amor cortese, in cui si è 

cimentato il “sommo poeta” agli albori della sua carriera di scrittore.  

 Nelle ultime righe del paragrafo si susseguono alcune citazioni dantesche più o meno scoperte 

dal punto di vista lessicale e figurativo. 

 Oltre ai termini «deserto», «vagano» e «si spengono» che innescano una serie di reminiscenze 

di cui abbiamo già discusso, va notata la parola «facelle» (r. 37) che possiamo ritrovare in 

quattro punti della Commedia sia al singolare sia al plurale: in Pg VIII 89, in Pd IX 29, in Pd 

XVIII 70 e in Pd XXIII 94. In questi casi si riferisce rispettivamente alle «tre facelle», ovvero 

alle tre stelle che rappresentano le tre virtù teologali – fede, speranza e carità; alla scintilla 

d’incendio che indica metaforicamente lo spietato tiranno Ezzelino III da Romano già visto 

in If XII 109-110; alla «giovial facella» che è la stella di Giove che brilla in cielo; infine, alla 

luce ardente dell’Arcangelo Gabriele che era sceso presso la Vergine Maria nel momento 

dell’Annunciazione. In tutti questi casi il termine si riferisce a luci infuocate e a fiammelle 

che non esistono di per sé sole, ma stanno a indicare qualcosa d’altro, metafore o simboli 
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carichi di significato, proprio come nel passo campaniano in cui «vagano» così come le 

«figure» lontane che il poeta osserva dall’alto del monte seduto «sul muriccolo» del santuario. 

Quelle piccole fiaccole si muovono e «si spengono» a distanza, ma sono le persone in carne 

e ossa ad accenderle e a portarle in giro, perciò è a loro che Campana guarda realmente e 

pensa nella solitudine del suo pellegrinaggio compiuto. 

 «Pellegrini» (r. 38), infatti, è la parola successiva che è bene notare: essa rimanda al capitolo 

XL della Vita Nuova e al sonetto Deh peregrini che pensosi andate. E non solo perché il 

“pellegrino” per eccellenza, molti secoli prima di Dino, è proprio Dante, ma perché insieme 

vengono riportate alla mente le figure che lui stesso prende ad esempio, l’eroe virgiliano Enea 

e San Paolo40, a cui è da aggiungere Orfeo41, il modello per il marradese stando al titolo della 

sua opera. Insomma, tutti costoro hanno intrapreso cammini tortuosi e intricati, raramente 

tentati da altri prima, mentre si può dire che Dino appartenga a un genere più comune di 

pellegrino, che compie il suo percorso di ascesa spirituale sulle orme di grandi personaggi del 

passato come San Francesco. 

 Se «alito» (r. 38) compare due volte soltanto nel poema – la prima per indicare l’olezzo 

infernale in If XVIII 107 e la seconda in riferimento all’«alito di Dio» in Pd XXIII 114 che è 

più vivo man mano che si sale lungo i cieli del Paradiso verso l’Empireo – si incontra ancora 

una volta l’aggettivo «leggero» e soprattutto la locuzione «selva oscura» di If I 2, stavolta 

separata nella «selva in alto» e nel «frusciare della massa oscura». Disseminare in poche righe 

un alto numero di termini e allusioni dantesche ha lo scopo di nobilitare il passo dandogli un 

ascendente tanto eccelso, ma anche di mantenere alta la memoria del fiorentino già richiamata 

alla mente poco prima attraverso la citazione del nome: l’immagine di Dante non deve mai 

essere dimenticata per non spezzare l’atmosfera mistica ed estatica e, soprattutto, per non 

creare un calo di tensione nella scrittura.  

 L’ultima frase da «Una campana» a «si muore» (rr.39-40) fa tornare ancora una volta alle 

prime due terzine del canto VIII del Purgatorio – stavolta più ai versi 5 e 6: 

 

Era già l’ora che volge il disio 

ai navicanti e ‘ntenerisce il core 

lo dì c’han detto ai dolci amici addio; 

                                                             
40 Entrambi sono richiamati dall’Alighieri come suoi predecessori nel viaggio nell’aldilà nel canto II dell’Inferno. Infatti 
Enea è citato tramite la perifrasi «ch’è fu dell’alma Roma e di suo impero / nell’empireo ciel per padre eletto» (If II 20-
21) mentre di San Paolo si dice «Andovvi poi lo Vas d’elezione, / per recarne conforto a quella fede ch’è principio alla 
vita di salvazione» (If II 28-30). Dante si sente indegno di compiere un tale cammino e obbietta: «Ma io perché venirvi? 
o chi ‘l concede? / Io non Enea, io non Paolo sono: / me degno a ciò né io né altri crede» (If II 31-33). Tuttavia si tratta 
soltanto di una forma di modestia che il grande autore della Commedia attribuisce all’umile personaggio Dante. 
41 La storia del musico Orfeo e della sua discesa negli Inferi per riportare in vita l’amata Euridice è narrata nelle 
Metamorfosi di Ovidio e nel IV libro delle Georgiche di Virgilio, autore molto amato e conosciuto da Dante, tanto da 
farne la sua guida nei primi due regni oltremondani. 
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e che lo novo peregrin d’amore 

punge, se ode squilla di lontano 

che paia il giorno pianger che si more; (Pg VIII 1-6) 

 

Ancora una volta, risulta importante l’inizio di questo canto in cui torna il termine incontrato 

poco fa «peregrin» in coppia con «amore» – in fin dei conti, sia Dante sia Campana sono due 

pellegrini «d’amore» nella vita come nelle opere – ma, soprattutto, dove la «squilla» dantesca, 

ossia la «campana» di Dino «tintinna» – si noti il meraviglioso verbo onomatopeico che 

riproduce esattamente il suono dei rintocchi – provocando una sensazione triste nell’animo 

del poeta che viene trasposta al «chiostro» in cui si trova. Secondo Scorrano42, il rintoccare 

della «campana» che segna la fine della giornata e l’inizio della sera provoca due sensazioni 

diverse ai marinai e agli esuli danteschi rispetto a quella dei Canti Orfici: nel primo caso si 

tratta di nostalgia di casa e dei propri cari, nel secondo di una profonda «tristezza» data dalla 

fine del «sogno», quando «l’anima improvvisamente sola cerca un appoggio una fede nella 

triste ora». Quell’appoggio è cercato nelle «figure» e nelle «facelle» che il marradese vede in 

lontananza, ma esse «si spengono» e lui rimane solo ancora una volta, solo con i tocchi della 

campana nel «giorno […] che si more».  

 

19. Da CO, La Verna, II. Ritorno, paragrafo 8, pp. 134 e 138-139: 

 

8. SALGO (nello spazio, fuori del tempo) 

 

L’acqua il vento 

La sanità delle prime cose — 

Il lavoro umano sull’elemento 

Liquido — la natura che conduce 

Strati di rocce su strati — il vento 5 
Che scherza nella valle — ed ombra del vento 

La nuvola — il lontano ammonimento 

Del fiume nella valle — 

E la rovina del contrafforte — la frana 

La vittoria dell’elemento — il vento 10 
Che scherza nella valle. 

Su la lunghissima valle che sale in scale 

La casetta di sasso sul faticoso verde: 

La bianca immagine dell’elemento. 

 

[…] 

 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

Riposo ora per l’ultima volta nella solitudine della foresta. Dante la sua poesia di movimento, mi torna tutta in 

memoria. O pellegrino, o pellegrini che pensosi andate! Catrina, bizzarra figlia della montagna barbarica, della 

conca rocciosa dei venti, come è dolce il tuo pianto: come è dolce quando tu assistevi alla scena di dolore della 

                                                             
42 Cfr. LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 89.  
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madre, della madre che aveva morto l’ultimo figlio. Una delle pie donne a lei dintorno, inginocchiata cercava 5 
di consolarla: ma lei non voleva essere consolata, ma lei gettata a terra voleva piangere tutto il suo pianto. 

Figura del Ghirlandaio, ultima figlia della poesia toscana che fu, tu scesa allora dal tuo cavallo tu allora 

guardavi: tu che nella profluvie ondosa dei tuoi capelli salivi, salivi con la tua compagnia, come nelle favole 

d'antica poesia: e già dimentica dell'amor del poeta. 

 

 La seconda parte della sezione La Verna inizia con un componimento preceduto dalle parole 

«SALGO (nello spazio, fuori del tempo)» che ho scelto come titolo della mia tesi per l’importanza 

che riveste una citazione presente in questo paragrafo. Intanto, nel suo commento Fiorenza Ceragioli 

spiega questa parte così: 

 

 Salgo: è il titolo dei versi e le parole fra parentesi precisano l’emblematicità del pellegrinaggio 

compiuto in un luogo determinato, nello spazio, ma fuori del tempo, cioè posto nella dimensione campaniana 

in cui sono abolite le consuete successioni cronologiche. Gli elementi del paesaggio percorso da Campana per 

salire alla Verna vengono ridisposti in segmenti ritmici […]. Egli li pone in diverso rapporto tra loro rispetto 

alla disposizione che avevano nella prosa del viaggio che precede questi versi. Tale nuovo rapporto è provocato 

dalla ridistribuzione che i vari elementi subiscono sempre nel passaggio da un testo di prosa ad uno di poesia. 

Salgo (nello spazio, fuori del tempo) cioè in uno spazio che è fuori del tempo, quindi in quello stato di grazia 

che è ripetuto in Dualismo […] felicità completa che aboliva il tempo e il mondo intero, cioè la dimensione 

della realtà terrena. (introCO p. 134, corsivi suoi) 

 

 In sostanza, l’ascesa della montagna fino a raggiungere la vetta e il santuario viene ripercorsa 

in toto nel breve spazio di 14 versi – la lunghezza di un tradizionale sonetto – recuperando ogni 

elemento naturale e umano incontrato lungo il cammino, donandogli nuova vita e, soprattutto, un 

nuovo ritmo melodico. Ciò che importa maggiormente, però, ai nostri scopi è il titolo che in un’unica 

riga dà il senso generale del componimento, della sezione La Verna e – oserei dire – di tutta la poetica 

campaniana: la salita, la scalata fisica si accompagna a un’ascesa morale e personale – che nell’opera 

parte dalla Notte e arriva fino a Genova – e la prima avviene nello «spazio» materiale della montagna 

della Falterona, la seconda segue al di «fuori del tempo», in una dimensione altra, creata dalla scrittura 

e sentita intimamente dal poeta che ha vissuto su di sé ognuna di queste esperienze. E la rilevanza di 

questo cammino viene ribadita alcune righe dopo quando Campana esplicita una volta per tutte il 

modello che segue: «Dante la sua poesia di movimento, mi torna tutta in memoria» (riga 2). Nel 

manoscritto Il più lungo giorno questa frase è diversa e spiega anche quella degli Orfici: «Riascolto 

Dante: o pellegrini che pensosi andate: il quinto canto. Tutta la sua poesia è poesia di movimento» 

(PLG p. 50). Nel ripercorrere la strada fatta per salire la Verna e, metaforicamente, per creare i Canti 

Orfici Dino pensa a Dante Alighieri e alla «sua poesia di movimento» che non si riferisce soltanto 

alla Commedia o a un componimento particolare, ma a tutta la sua opera. Infatti, nella prima versione 

dice che «tutta la sua poesia è poesia di movimento» e, a sostegno della sua affermazione, cita due 

passaggi, il capitolo XL della Vita Nuova in cui compare il sonetto Deh peregrini che pensosi andate 

– probabilmente per affinità con la sezione che sta scrivendo – e il famoso canto V dell’Inferno che 

gli è stato così presente fino ad ora.  
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 Tuttavia, nella versione finale dei Canti c’è una differenza sia con il manoscritto sia con la 

poesia dantesca perché egli dice «O pellegrino, o pellegrini che pensosi andate!» (r. 3). In effetti, se 

risulta ancora più evidente rispetto al Più lungo giorno il richiamo al sonetto di Dante già citato, 

Campana ha deciso di eliminare la menzione del canto degli amanti infernali – forse avrebbe portato 

fuori tema in questo frangente dell’opera – e, soprattutto, di aggiungere un «O pellegrino» iniziale al 

singolare. Per quale motivo lo fa? Ritengo che Dino abbia deciso di far precedere la citazione 

dell’incipit dantesco posizionata dopo la virgola da un preciso riferimento prima di tutto a Dante – il 

«pellegrino» più famoso della letteratura italiana – e, poi, a se stesso e al suo solitario pellegrinaggio 

che sta raccontando in questa lunga sezione per dare un carattere più personale ad una frase che nella 

lezione originaria era totalmente dedicata ad un altro poeta.  

 Per concludere, questa parte presenta anche un certo lessico riconducibile all’Alighieri già 

riscontrato nei rilevamenti precedenti. Prima di tutto si noti l’uso del termine «memoria» (r. 3) anziché 

“mente” o “testa”: è lo stesso che utilizza Dante all’inizio della Vita Nuova – «In quella parte del libro 

de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice: 

“Incipit vita nova”» (VN I, 1) – per indicare proprio la “mente” in cui stanno “scritte” le vicende che 

lui racconterà nel suo «libello» (VN I, 1) giovanile dedicato a Beatrice. In secondo luogo tornano le 

parole «costa» per due volte, le «nere selve» a distanza dalla «massa oscura», «barbarico» e 

«barbarica» in tre occorrenze, «antico» sia al maschile sia al femminile e i due importanti verbi 

«varco» e «salivi» entrambi replicati due volte di seguito. La ripetizione serve non solo a sottolineare 

il concetto, ma anche a dare un senso di continuità nel tempo: ricordando il titolo iniziale, sappiamo 

che Campana si trova «fuori del tempo», o meglio in un tempo tutto suo, dettato dalla sua scrittura, 

che non coincide con quello dell’orologio – semmai è scandito dalla «campana» della «chiesetta» del 

santuario (par. 7) – bensì con una dimensione interiore a cui ha avuto accesso tramite l’esperienza 

mistica del pellegrinaggio. Insomma, “salire” e “varcare” sono due azioni correlate, la seconda 

successiva e dipendente dalla prima poiché solamente tramite la salita a piedi della montagna Dino 

ha potuto finalmente trovare quel varco – ricordiamo ancora una volta Montale – oltre lo spazio e il 

tempo, sulla via iniziatica dell’orfismo che dà il titolo alla sua opera.  

 

20. Da CO, La Verna, II. Ritorno, paragrafo 10, pp. 146-148: 

 

Presso Campigno (26 Settembre) 

 

10. […]  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Laggiù nel crepuscolo la pianura di Romagna. O donna sognata, donna adorata, donna forte, profilo 

nobilitato di un ricordo di immobilità bizantina, in linee dolci e potenti testa nobile e mitica dorata dell’enigma 

delle sfingi: occhi crepuscolari in paesaggio di torri là sognati sulle rive della guerreggiata pianura, sulle rive 

dei fiumi bevuti dalla terra avida là dove si perde il grido di Francesca: dalla mia fanciullezza una voce liturgica 5 
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risuonava in preghiera lenta e commossa: e tu da quel ritmo sacro a me commosso sorgevi, già inquieto di 

vaste pianure, di lontani miracolosi destini: risveglia la mia speranza sull’infinito della pianura o del mare 

sentendo aleggiare un soffio di grazia: nobiltà carnale e dorata, profondità dorata degli occhi: guerriera, 

amante, mistica, benigna di nobiltà umana antica Romagna.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 10 
[…] 

 

 Il percorso di ritorno dal santuario in vetta alla Verna è cominciato e Campana ormai è di 

nuovo nei pressi di Campigno. Così come la via è quella dell’andata, anche i riferimenti e i ricordi 

letterari si ripetono. Nella parte citata del paragrafo 10 la mente di Dino sembra riandare di nuovo al 

canto V dell’Inferno – d’altronde l’aveva già detto nel manoscritto del Più lungo giorno all’inizio 

della seconda parte della sezione che la «poesia di movimento» dantesca aveva come esempio 

lampante questo famosissimo canto infernale – ma con alcune variazioni rispetto a quanto detto nella 

Notte.  

 Innanzitutto, Campana apre il passo nominando esplicitamente il luogo in cui si trova, lo 

stesso dove sono vissuti – e morti – Paolo e Francesca: «Laggiù nel crepuscolo la pianura di 

Romagna» (riga 2). Poi a metà del passo vi è la «preghiera lenta e commossa» (r. 6) che 

«risveglia la mia speranza sull’infinito della pianura o del mare sentendo aleggiare un soffio 

di grazia» (r. 7-8) con cui il poeta sin dalla «fanciullezza» (r. 5) invoca l’intervento della 

chimerica «donna sognata» (r. 2), la poesia. Questa frase è utile perché serve ad introdurre le 

caratteristiche fisiche di quella terra che si trova tra la «pianura» e il «mare» (r. 7) – e il ricordo 

corre alla terzina di If V 97-99 «Siede la terra dove nata fui / sulla marina dove ‘l Po discende 

/ per aver pace co’ seguaci sui» – mentre la frase conclusiva ne offre anche le qualità morali 

poiché dice che la «Romagna» è «guerriera, amante, mistica, benigna di nobiltà umana antica» 

(r. 9). Ogni punto della definizione va spiegato con un riferimento preciso alla Commedia. 

Intanto, la terra romagnola è detta «guerriera» (r. 8) così come in If XXVII 37-38 in cui Dante 

conferma all’anima di Guido da Montefeltro – il quale gliene chiede notizia parlando 

dall’interno della fiamma in cui è condannato a stare per l’eternità, essendo stato un 

consigliere fraudolento – che «Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ 

suoi tiranni». Poi è «amante» (r. 9), certamente con riferimento alla vicenda di Paolo e 

Francesca, e «mistica» (r. 9) per il fatto che due grandi spiriti del Paradiso, Pier Damiano e il 

frate benedettino Romoaldo – l’uno, dopo aver lasciato l’attività forense per farsi monaco ed 

esser diventato cardinale, fu dedito alla vita contemplativa forse proprio nel monastero di 

Santa Maria in Porto presso Ravenna43; l’altro, che era ravennate, fu il fondatore dell’ordine 

dei Camaldolesi – vi dimorarono e poterono assurgere a santità proprio in virtù di quei luoghi 

                                                             
43 Per una spiegazione più esauriente rimando al commento di Natalino Sapegno alle pagine 268-269 del volume III 
Paradiso da me citato nelle abbreviazioni iniziali. 
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– si vedano rispettivamente i versi 106-126 del canto XXI del Paradiso e la terzina ai versi 

49-51 del canto seguente. Infine, quella terra è definita «benigna di nobiltà umana antica» (r. 

9) con richiamo a due passi del canto XIV del Purgatorio che indicano prima la situazione 

della Romagna attuale e poi quella del passato: 

 

Oh Romagnuoli tornati in bastardi! (Pg XIV 99) 

 

le donne è cavalier, li affanni e li agi 

che ne ‘nvogliava amore e cortesia 

là dove i cuor son fatti sì malvagi. (Pg XIV 109-111) 
 

In questo caso la citazione non è rintracciabile a livello letterale, ma fa riferimento 

all’atmosfera generale dei due passi messi a confronto.  

 Già alcune righe prima Campana aveva introdotto la caratteristica di bellicosità della regione 

ravennate definendola «guerreggiata pianura» – con riferimento ai versi appena citati sia di If 

XXVII 37-38 sia di Pg XIV 109-111 – ma la frase merita di essere analizzata in blocco. Essa 

recita: «O donna sognata, donna adorata, donna forte, profilo nobilitato di un ricordo di 

immobilità bizantina […] occhi crepuscolari in paesaggio di torri là sognati sulle rive della 

guerreggiata pianura, sulle rive dei fiumi bevuti dalla terra avida là dove si perde il grido di 

Francesca». La «donna forte» e nobile di cui si parla è sempre la Chimera campaniana, però 

in relazione di nuovo alla Francesca dantesca, espressamente nominata ancora una volta per 

mezzo del suo «grido» – si veda a tal proposito If V 87 in cui «l’affettuoso grido» è quello di 

Dante, ma vi risponde ovviamente quello ancor più amorevole dell’eroina romagnola che 

«vola» a parlare con lui insieme all’amato  – che può essere inteso sia come segno di gioia e 

d’amore vissuto con Paolo sia come urlo di dolore e di morte perpetrata dal marito nei 

confronti dei due amanti. A differenza del passo corrispondente della Notte, il verbo cambia: 

lì il «grido» si spegneva mentre qui «si perde» con un senso lievemente mutato, come se tra 

quei «fiumi bevuti dalla terra avida» – per i quali il richiamo va al verso 99 dello stesso canto 

– la voce di Francesca rimanesse inascoltata fino a “perdersi”, appunto, nel paesaggio naturale 

di una terra troppo abituata alla guerra, alla lotta e alla sofferenza per far caso alle grida di 

un’unica donna.  

Insomma, queste poche righe del paragrafo 10 riassumono un’immagine forte, il ricordo della 

Francesca dantesca e con lei di tutte le «barbare regine antiche» (par. 7) che il “sommo poeta” ha 

incontrato nel secondo cerchio infernale, le quali rappresentano – insieme alla Notte di 

Michelangelo – il paragone preferito da Campana per la sua Chimera-poesia. Si tratta dell’ultimo 

riferimento diretto all’Alighieri nella sezione della Verna, ma rappresenta anche una ripresa e una 

chiusura del cerchio che coinvolge le prime tre parti dei Canti Orfici, così lunghe e discorsive, in 
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cui la scrittura di Dino è ancora aperta, ariosa, larga tanto da far passare rinvii e richiami lampanti 

ed espliciti – nonché esplicitati per nome. D’ora in poi, benché non mancheranno affatto i 

riferimenti danteschi, sarà più difficile trovarli e contestualizzarli senza un diretto intervento 

dell’autore. 

 

21. CO, Immagini del viaggio e della montagna, pp. 157-167: 

 

...poi che nella sorda lotta notturna 

La più potente anima seconda ebbe frante le nostre catene 

Noi ci svegliammo piangendo ed era l’azzurro mattino: 

Come ombre d’eroi veleggiavano: 

De l’alba non ombre nei puri silenzii 5 
De l’alba 

Nei puri pensieri 

Non ombre 

De l’alba non ombre: 

Piangendo: giurando noi fede all’azzurro 10 
................................................................................................. 

................................................................................................. 

Pare la donna che siede pallida giovine ancora 

Sopra dell’erta ultima presso la casa antica: 

Avanti a lei incerte si snodano le valli 15 
Verso le solitudini alte de gli orizzonti: 

La gentile canuta il cuculo sente a cantare. 

E il semplice cuore provato negli anni 

A le melodie della terra 

Ascolta quieto: le note 20 
Giungon, continue ambigue come in un velo di seta. 

Da selve oscure il torrente 

Sorte ed in torpidi gorghi la chiostra di rocce 

Lambe ed involge aereo cilestrino... 

E il cuculo cola più lento due note velate 25 
Nel silenzio azzurrino 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

L’aria ride: la tromba a valle i monti 

Squilla: la massa degli scorridori 30 
Si scioglie: ha vivi lanci: i nostri cuori 

Balzano: e grida ed oltrevarca i ponti. 

E dalle altezze agli infiniti albori 

Vigili, calan trepidi pei monti, 

Tremuli e vaghi nelle vive fonti, 35 
Gli echi dei nostri due sommessi cuori... 

Hanno varcato in lunga teoria: 

Nell’aria non so qual bacchico canto 

Salgono: e dietro a loro il monte introna: 

................................................................................................. 40 
E si distingue il loro verde canto. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Andar, de l’acque ai gorghi, per la china 

Valle, nel sordo mormorar sfiorato: 45 
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Seguire un’ala stanca per la china 

Valle che batte e volge: desolato 

Andar per valli, in fin che in azzurrina 

Serenità, dall’aspre rocce dato 

Un Borgo in grigio e vario torreggiare 50 
All’alterno pensier pare e dispare, 

Sovra l’arido sogno, serenato! 

O se come il torrente che rovina 

E si riposa nell’azzurro eguale, 

Se tale a le tue mura la proclina 55 
Anima al nulla nel suo andar fatale, 

Se alle tue mura in pace cristallina 

Tender potessi, in una pace uguale, 

E il ricordo specchiar di una divina 

Serenità perduta o tu immortale 60 
Anima! o Tu! 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

La messe, intesa al misterioso coro 

Del vento, in vie di lunghe onde tranquille 65 
Muta e gloriosa per le mie pupille 

Discioglie il grembo delle luci d’oro. 

O Speranza! O Speranza! a mille a mille 

Splendono nell’estate i frutti! un coro 

Ch’è incantato, è al suo murmure, canoro 70 
Che vive per miriadi di faville!... 

________________________________________________ 

Ecco la notte: ed ecco vigilarmi 

E luci e luci: ed io lontano e solo: 

Quieta è la messe, verso l'infinito 75 
(Quieto è lo spirto) vanno muti carmi 

A la notte: a la notte: intendo: Solo 

Ombra che torna, ch’era dipartito... 

 

 Nonostante la lunghezza, scelgo di riportare interamente questo componimento per la sua 

bellezza d’«immagini», ma anche per l’alto numero di rinvii danteschi che esso presenta. Prima di 

tutto una breve introduzione. Come fa notare il titolo, la lirica s’inserisce dopo la sezione “montana” 

della Verna e prima di quella sudamericana che prende avvio dal componimento successivo, Viaggio 

a Montevideo. Come spesso accade, Campana qui fa un uso massiccio dei puntini di sospensione: 

all’inizio e alla fine della poesia servono a stabilire un contatto, un legame con ciò che precedeva e 

che seguirà, quasi un inizio in medias res e una fine in sospeso per non separare le diverse sezioni 

dell’opera, le parole dette e le figure rappresentate; allo stesso modo le varie stanze sono divise-unite 

da righe intere di puntini che servono a far passare il lettore – come l’autore – da una “immagine” 

all’altra e da un riferimento letterario all’altro. Infatti, la ricchezza del componimento «oltrevarca» 

(v. 32) la scrittura propriamente campaniana e coinvolge sia Goethe sia l’Alighieri, tanto da far dire 

alla Ceragioli che «l’uso del testo della Divina Commedia in questa occasione significa, nella poesia 

di Campana, vedere in Dante colui che ha già aperto alla contemplazione il mondo della poesia, 

abitato da quegli spiriti in cui, soli, è dato trovare conforto» (introCO p. 156).  
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 Il procedimento seguito da Dino è proprio quello annunciato dal titolo: le «immagini» si 

susseguono – com’era accaduto anche nei diversi paragrafi della Notte – e «la lirica è costruita 

come un ciclo completo, dalla sorda lotta notturna del primo verso fino alla notte successiva (vv. 

72 sgg.), in cui il poeta trova serenità nella natura e nella notte, e, come richiamato dai grandi 

della poesia, si ricongiunge a loro» (introCO p. 156). Sarà difficile fare un resoconto completo 

delle allusioni presenti, ma proverò comunque a dare conto dei richiami diretti così come del 

lessico dantesco usato.  

 L’incipit della poesia – in cui «la più potente anima seconda» frange le «catene» e, dopo la 

«sorda lotta notturna», il poeta e la Chimera si svegliano «piangendo» nell’«azzurro mattino» 

(vv. 1-3) – ricorda i versi 13-18 del canto iniziale del Purgatorio che suonano: 

 

Dolce color d’oriental zaffiro, 

che s’accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infino al primo giro 

 

alli occhi miei ricominciò diletto, 

tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ‘l petto. 

 

Qui Dante e Virgilio sono finalmente usciti dal buio abisso infernale e si sono ritrovati sulla 

spiaggia purgatoriale nell’azzurro mattutino, ossia pochi istanti prima che sorga il sole. La 

prima “immagine” campaniana è molto simile, anzi sembra un vero e proprio calco dantesco 

– pur con tutti i riferimenti al Faust di Goethe che rileva Fiorenza Ceragioli (vd. introCO 

pp.154-155). 

 Il verso 4 «Come ombre d’eroi veleggiavano» fa tornare alla mente il «folle volo» (If XXVI 

125) di Ulisse in cui l’eroe omerico, dopo aver convinto i «compagni» (If XXVI 121) con la 

sua «orazion picciola» (If XXVI 122), “veleggiò” con la sua nave sul mare oltre le Colonne 

d’Ercole in cerca di terre non ancora scoperte, ma, non appena scorse da lontano la montagna 

del Purgatorio, naufragò e divenne ciò che è ora, solo “ombra” d’eroe.  

 I versi 34-39 sono intessuti con un lessico scopertamente dantesco perché il verbo «hanno 

varcato» in correlazione con «bacchico canto» riporta al verso 3 del canto II del Paradiso che 

dice «dietro al mio legno che cantando varca» – si noti ancora una volta un riferimento 

marinaro – e poi compare la solita voce verbale associata «salgono» – ricordiamo che la 

sezione della Verna è appena terminata e questa poesia vi si lega strettamente. Inoltre, «e 

dietro a loro il monte introna» (v. 39) vede incastonato il neologismo verbale dantesco 

“intronare”, presente in due occorrenze nella Commedia – in If VI 32 e in If XVII 71 – con 

significato auditivo di “produrre un rumore talmente forte da render sordi”, nell’immagine di 

Pg XXI 34-36 in cui la montagna del Purgatorio viene scossa da un violento terremoto: 
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Ma dimmi, se tu sai, perché tai crolli 

diè dianzi il monte, e perché tutto ad una 

parve gridare infino a' suoi piè molli». 

 

Si tratta del segno evidente con cui si avvisa tutto il secondo regno oltremondano che l’anima 

del poeta latino Stazio44 ha appena completato il suo lunghissimo periodo di penitenza e 

adesso è pronta per salire in Paradiso – infatti, Stazio accompagnerà Dante e Virgilio negli 

ultimi canti del Purgatorio. Insomma, anche nel passo campaniano una scossa fortissima 

causata dagli «echi dei nostri due sommessi cuori» (v. 34) sconvolge, anzi «introna» il 

«monte» (v. 39) della Verna su cui si trova il poeta, e lo fanno con un «bacchico canto», ossia 

con una melodia rituale e mistica come le antiche funzioni dedicate al dio Bacco.  

 Ai versi 55-56 Campana dice: «Se tale a le tue mura la proclina / Anima al nulla nel suo andar 

fatale». L’ultima locuzione si ritrova in If V 22 – con un’evidente inversione di termini –

quando il giudice infernale Minosse – che ha il compito di destinare ogni anima peccatrice al 

relativo luogo di dannazione eterna circondandola con la sua coda tante volte quanti cerchi 

dovrà scendere in basso – vedendo Virgilio e Dante sbarra loro la strada, ma la saggia guida 

lo redarguisce aspramente: 

 

Non impedir lo suo fatale andare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare». (If V 22-24) 

 

In questo caso l’aggettivo «fatale» significa “voluto dal Fato, ovvero da Dio” con un 

riferimento diretto alla Provvidenza divina – essa volle che avesse luogo il viaggio di Dante 

– non presente nella poesia campaniana; al contrario ai versi 53-61 si può intuire un senso di 

ineluttabilità appunto “fatale” e da cui non c’è possibilità di scampo45, anche se il poeta si 

augurerebbe di trovare «una divina / Serenità perduta» (vv. 59-60) o «una pace uguale» (v. 

58) al «torrente che rovina» (v. 53) giù dalla montagna e, una volta giunto alla meta, «si riposa 

nell’azzurro eguale» (v. 54).  

 Nella conclusione del componimento si ritrova un evidente calco dantesco. Infatti, l’ultimo 

verso «Ombra che torna, ch’era dipartito…» (v. 78) rimanda a If IV 81 «l’ombra sua torna, 

ch’era dipartita», riferendo le parole che gli «spiriti magni» (If IV 119) del Limbo pronunciano 

al rivedere Virgilio che si era allontanato per soccorrere Dante perso nella «selva oscura» (If 

                                                             
44 Nella presentazione di Stazio nel canto XXI del Purgatorio Dante lo definisce «tolosano» (Pg XXI 89) autore 
dell’Achilleide e della Tebaide, ma il poeta latino in realtà nacque e morì a Napoli – rispettivamente nel 50 d.C. circa e 
nel 96 d.C. – come dimostrato dalla sua opera, ignota ai tempi dell’Alighieri, le Selve. Probabilmente il fiorentino 
scambia questo poeta Publio Papinio Stazio con Lucio Stazio Ursolo, retore della Gallia Narbonese, vissuto nell’epoca 
di Nerone.  
45 Cfr. LUIGI SCORRANO, Per Campana, in op. cit., pp. 276-277. 
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I 2). Tuttavia, non si tratta di una citazione perfetta perché Campana la modifica: adesso che 

è notte, di lui, del poeta che aveva intrapreso il «viaggio» alluso nel titolo ritorna soltanto 

l’«ombra», proprio perché egli non era semplicemente “partito”, ma «dipartito» (v. 78), con 

evidente accezione fatalistica e mortale. Al contrario, nel passo dantesco l’«ombra» (If IV 81) 

dell’«altissimo poeta» (If IV 80) è un tutt’uno con la sua persona – nonostante si trovi 

all’Inferno senza il corpo, a differenza di Dante – e fa ritorno tra i suoi eccelsi compagni così 

come se n’era andato, cioè come puro spirito.  

 Nel corso dell’intera poesia è altissima l’insorgenza di termini danteschi, riferibili 

specialmente alla Commedia e qui di seguito ne farò un sommario elenco in ordine di 

comparsa nella poesia. L’«alba» (vv. 5, 6, 9) è il momento in cui Dante e Virgilio escono 

dall’abisso infernale e si ritrovano sulla spiaggia del Purgatorio; «ombre» (vv. 5, 8) è il 

termine con cui il “sommo poeta” si riferisce ai defunti che incontra e che si trovano nella 

condizione di anime sprovviste di corpo, almeno fino al Giorno del Giudizio Universale; 

«azzurro» (v. 10), che compare una sola volta in If XVII 59, è un colore che appartiene 

maggiormente agli altri due regni ultraterreni.  

L’«erta» (v. 14) della seconda stanza ha tre presenze nel «poema sacro» (Pd XXV 1), mentre 

«antica» (v. 14) è un aggettivo assai comune, così come «gentile» (v. 17) – e non solo nella 

Commedia, ma in tutta l’opera e la vita dantesca – e il sostantivo «cuore» (v. 18); «melodie» 

(v. 19) è presente quattro volte sempre al singolare e rappresenta un concetto molto importante 

per entrambi i poeti; le «selve oscure» (v. 22) sono scopertamente le stesse di If I 2, ma al 

plurale come se ne esistessero molte e ogni torrente nascesse da una differente – e come se 

ogni uomo potesse smarrirsi nella sua personale “selva” allo stesso modo di Dante; poi la 

«sorte» (v. 23) è un elemento fondamentale sia per l’Alighieri – per il quale ha un significato 

religioso e provvidenziale – sia per Dino – che ne ha un’idea più mistica e spirituale; i 

«gorghi» e le «rocce» (v. 23) sono elementi naturali già visti alla Verna, così come «aereo» 

(v. 24) è una qualità sia dell’ambiente sia della poesia; infine, il «silenzio» (v. 26) è una 

condizione che Dante non incontra nell’Inferno a causa delle urla dei dannati e dei rumori 

indistinguibili del luogo di dannazione, ma nemmeno in Purgatorio in cui risaltano le 

preghiere e i canti dei penitenti e in Paradiso con il suono dei cieli in armonia e delle anime 

beate che splendono quasi vibrando di felicità.  

La terza strofa è aperta dal sintagma «l’aria ride» (v. 29) e il verbo “ridere” è tipico dei volti 

dei beati del Paradiso, mentre abbiamo già incontrato la parola «squilla» (v. 30) in Pg VIII 5 

– ossia la campana che suona l’ora serale per i marinai e gli esuli, come Dante, afflitti dalla 

nostalgia – ma qui è usata con una variatio come voce verbale; con un analogo slittamento 
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dalla categoria morfologica di sostantivo a quella di verbo, «grida» (v. 32) richiama le urla 

infernali, invece il verbo composto dall’avverbio «oltre» e da «varca» (v. 32) dà l’idea 

dell’intero cammino dantesco che va al di là di questo mondo e non solo dei «ponti» (v. 32), 

anch’essi presenti nella Commedia; i «monti» (v. 34) e le «fonti» (v. 35) rappresentano altri 

elementi del paesaggio non estranei al «poema sacro» (Pd XXV 1), così com’è termine chiave 

«canto» al verso 41 – sia in senso strutturale sia in senso semantico. 

Poi troviamo di nuovo elementi naturali comuni nelle «acque» (v. 44), nei «gorghi» (v. 44) – 

già citati – nella «china» (vv. 44, 46), nella «valle» (v. 45, 47, 48), nelle «aspre rocce» (v. 49); 

mentre il verbo «torreggiare» ha un’unica importante occorrenza in If XXXI 43, in cui è 

riferito agli enormi giganti dell’ultimo cerchio della dannazione che, sporgendo col corpo 

dall’ombelico in su dal pozzo infernale in cui sono conficcati, assomigliano alle imponenti 

torri del castello senese di «Montereggion» (If XXXI 41). Poi compaiono ancora il «torrente» 

(v. 53), l’«azzurro» (v. 54) e le «mura» (vv. 55, 57) che ricordano quelle della città di Dite dei 

canti VIII e IX dell’Inferno già visti nella Notte; infine, troviamo gli aggettivi «divina» (v. 59) 

e «immortale» (v. 60) e il sostantivo «anima» (v. 61) così fondamentale in tutta l’opera 

dantesca, dalle Rime al Paradiso.  

Nelle ultime due stanze il lessico comune comprende il «coro» (vv. 64, 69), il «vento» (v. 65), 

le «pupille» (v. 66), il «grembo» (v. 67), le «luci» (vv. 67, 74), la «speranza» (v. 68), i verbi 

«splendono» (v. 69) e «incantato» (v. 70), le «faville» (v. 71), la «notte» (vv. 73, 77), gli 

aggettivi «lontano» (v. 74), «solo» (vv. 74, 77), «quieta» (v. 75) e «quieto» (v. 76) e i «carmi» 

definiti «muti» (v. 76).  

 

22. CO, Viaggio a Montevideo, pp. 171-177: 

 

Io vidi dal ponte della nave 

I colli di Spagna 

Svanire, nel verde 

Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando 

Come una melodia: 5 
D’ignota scena fanciulla sola 

Come una melodia 

Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola... 

Illanguidiva la sera celeste sul mare: 

Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale 10 
Varcaron lentamente in un azzurreggiare:... 

Lontani tinti dei varii colori 

Dai più lontani silenzii 

Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave 

Già cieca varcando battendo la tenebra 15 
Coi nostri naufraghi cuori 

Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare. 
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Ma un giorno 

Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna 

Da gli occhi torbidi e angelici 20 
Dai seni gravidi di vertigine. Quando 

In una baia profonda di un’isola equatoriale 

In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno 

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata 

Una bianca città addormentata 25 
Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti 

Nel soffio torbido dell'equatore: finché 

Dopo molte grida e molte tenebre di un paese ignoto, 

Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore 

Noi lasciammo la città equatoriale 30 
Verso l'inquieto mare notturno. 

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi 

Gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente: 

Sì presso di sul cassero a noi ne appariva bronzina 

Una fanciulla della razza nuova, 35 
Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia a la fine di un giorno che apparve 

La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina: 

E vidi come cavalle 

Vertiginose che si scioglievano le dune 

Verso la prateria senza fine 40 
Deserta senza le case umane 

E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve 

Su un mare giallo della portentosa dovizia del fiume, 

Del continente nuovo la capitale marina. 

Limpido fresco ed elettrico era il lume 45 
Della sera e là le alte case parevan deserte 

Laggiù sul mar del pirata 

De la città abbandonata 

Tra il mare giallo e le dune .................................................... 

................................................................................................. 50 
 

 Come osserva Fiorenza Ceragioli nella sua introduzione alla lirica, Viaggio a Montevideo e 

Immagini del viaggio e della montagna «hanno una materia comune, che sta nell’essere entrambe 

inserite in una dimensione di spazio e di tempo che non ha principio né fine, e che è propria della 

poesia di Campana» (introCO p. 170), come abbiamo visto nelle prime tre sezioni del Canti. Infatti, 

nella precedente poesia si passa «dall’ultraterreno all’ultraterreno, qui dall’ignoto all’ignoto (nel 

senso che tanto il vecchio mondo quanto il nuovo sono concepiti in una dimensione mitica ancora 

tutta da scoprire)» (introCO p. 170). Per quanto ci riguarda, questo componimento sembra una 

trasposizione di quello che leggiamo nel canto XXVI dell’Inferno, vedendo Campana quasi come un 

novello Ulisse alla scoperta di terre inesplorate, sempre alla ricerca di straordinarie avventure. Il poeta 

si imbarca per le Americhe e la sua traversata è di per sé un «viaggio» – come suggerito dal titolo – 

verso un nuovo mondo, verso la conoscenza di nuove culture e nuove genti, e persino verso la scoperta 

di un nuovo io interiore. I riferimenti danteschi sono notevoli sin dai primi versi. 

 I versi 1-2 richiamano il verso 103 del canto appena citato che dice: «L’un lito e l’altro vidi 

infin la Spagna». Il verbo «vidi» è identico e, sebbene Dante nomini i “liti”, ovvero le coste, 
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mentre Campana parli dei «colli», s’intuisce che il percorso seguito da entrambi è lo stesso: 

oltre lo stretto di Gibilterra – l’Alighieri nel verso successivo chiama in causa proprio il 

Marocco – nelle acque dell’Oceano Atlantico verso terre ancora ignote – ignote a tutti per 

l’Ulisse dantesco, a Dino stesso negli Orfici.  

 Ai versi 14-17 si riscontra un lessico altamente sbilanciato nei confronti del poema dantesco 

perché il solito verbo “varcare”, che in questo frangente rinvia al corrispondente sostantivo 

presente in Pd XXVII 82-83 con la citazione proprio dell’eroe omerico e del suo viaggio – «sì 

ch’io vedea di là da Gade il varco / folle d’Ulisse», con una splendida ipallage 

nell’attribuzione dell’aggettivo «folle» al «varco» anziché a colui che lo imboccò – si unisce 

un sintagma assai caro a Dante. Infatti, le presenze della locuzione “battere l’ale” – anche al 

plurale – si riscontra in vari punti della Commedia: in If XXII 115 «ma batterò sovra la pece 

l’ali», in Pg XII 98 «quivi mi batté l’ali per la fronte», in Pd XI 3 «quei che ti fanno in basso 

batter l’ali!» e, ancora nel canto di Ulisse, senza il verbo “battere” ma con significato analogo 

«de’ remi facemmo ali al folle volo» (If XXVI 125). In tutte queste occorrenze il sintagma ha 

un significato differente: nel primo caso indica un volo più rapido della corsa di un cavallo, il 

volo del diavolo Alichino, appunto, sopra la «pece» per recuperare l’anima del barattiere 

Ciampolo Navarrese, che lo ha appena sfidato, prima che venga sommerso proprio dal liquido 

bollente e gli sfugga dagli artigli; nel secondo il batter d’ali dell’angelo purgatoriale è un gesto 

che serve a cancellare una delle P penitenziali disegnate sulla «fronte» di Dante; nel terzo 

verso si riferisce agli uomini che volano «basso», ossia sono attaccati a interessi terreni 

quando, invece, potrebbero aspirare a raggiungere il cielo e Dio; infine, l’ultimo significato 

indica la velocità di navigazione con cui Ulisse e i suoi compagni si gettano nell’impresa 

«folle» che li condurrà alla morte, in cui «volo» è inteso sia come viaggio in nave sia come 

«volo» dell’immaginazione, della fantasia e dell’ambizione. Per quanto riguarda in testo 

campaniano l’allusione a Odisseo è chiara nelle espressioni «la nave / già cieca varcando» 

(vv. 14-15) e «coi nostri naufraghi cuori» (v. 16), mentre la locuzione dantesca è modificata 

in «battendo la tenebra» (v. 15) e ancora «battendo la tenebra l’ale celeste sul mare» (v. 17). 

Insomma, nella «celeste sera» (v. 14), ossia nella serata ancora giovane perché è appena 

passato il tramonto, «gli uccelli d’oro» (v. 14) per il riflesso del sole morente oltrepassano la 

nave senza luci su cui viaggiano il poeta e gli altri emigranti – paragonati a dei «naufraghi» 

(v. 16) perché si trovano in mezzo all’oceano dove non c’è terra in vista – sbattendo sopra 

l’acqua marina le loro ali rese celesti dalle tenebre incombenti. È un’immagine di una 

straordinaria delicatezza nella quale le numerose citazioni dantesche, anziché pesare e 
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risultare eccessive, s’incastrano perfettamente, donando al testo una nuova ricchezza di 

significati estrapolati dalle differenti occorrenze nella Commedia.  

 Nella cinquina di versi 32-36, scritti in corsivo, si riscontra una figura femminile avvicinabile 

a quelle del Dolce Stil Novo – non a caso la «fanciulla» è detta «della razza nuova» (v. 35), 

intendendo probabilmente che è una nativa americana, ma usando un termine scopertamente 

dantesco se consideriamo il titolo della prima opera dell’Alighieri, Vita Nuova. Tuttavia, c’è 

un riferimento ancor più evidente in quegli «occhi lucenti» che si accompagnano alle «vesti 

al vento» (v. 36) – altro elemento descrittivo della donna angelicata stilnovistica che qui è 

giustificato dal fatto che la ragazza si trova sulla nave e certamente la brezza marina si fa 

sentire in maniera preminente – e che ricordano la terzina di If II 115-117: 

 

Poscia che m’ebbe ragionato questo, 

li occhi lucenti lagrimando volse; 

per che mi fece del venir più presto; 

 

Nel passo dantesco gli «occhi» luminosi appartengono a Beatrice che, spronata da Santa Lucia 

– che è la protettrice degli occhi alla quale Dante è devoto da quando, come afferma nel 

Convivio, ha avuto una malattia proprio agli occhi – a sua volta allertata dalla Vergine Maria, 

è scesa nel Limbo a pregare Virgilio di andare a salvare Dante dalle tre fiere nell’intricata 

«selva oscura» (If I 2). Beatrice rappresenta proprio l’emblema della donna-angelo dello Stil 

Novo, perciò, paragonando la «fanciulla della razza nuova» (v. 35) a costei, Campana crea 

un parallelo fortissimo e innalza in un solo istante questa novella figura femminile al sommo 

grado poetico, benché sia chiaro che le sue caratteristiche sono diverse, “nuove” appunto 

rispetto a quelle di una “comune” donna stilnovistica e persino della famosissima Beatrice.  

 I versi 40-41 che dicono «Verso la prateria senza fine / Deserta senza le case umane» fanno 

pensare a ciò che disse Ulisse ai marinai della sua ciurma per convincerli ad accettare la sfida 

e spingersi «di retro al sol, del mondo sanza gente» (If XXVI 117). L’idea di raggiungere 

nuove terre inesplorate è il sogno di ogni avventuriero dall’inizio dei tempi, sia esso il greco 

eroe Odisseo oppure il “folle” marradese Campana, e in questo passo la convergenza di «senza 

le case umane» e «sanza gente» indica appunto la desolazione di luoghi spopolati e privi di 

qualsiasi segno umano.  

 Subito dopo si può ipotizzare un ultimo riferimento al suddetto canto dantesco tra i versi 42-

44 e If XXVI 133-137 in cui troviamo scritto: 

 

quando n’apparve una montagna, bruna 

per la distanza, e parvemi alta tanto 

quanto veduta non avea alcuna. 
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Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

ché de la nova terra un turbo nacque, 

e percosse del legno il primo canto. 

 

In questo punto è chiaro che sia Campana sia la compagnia di Odisseo vedono finalmente 

terra dopo una lunga navigazione in mare aperto, ma ci sono delle differenze sostanziali. 

Infatti, Dino intravede una città, anzi «del continente nuovo la capitale marina» – stando a 

quanto il poeta dice al Pariani si tratta di «Buenos Ayres»46 – scorta da lontano, ossia 

dall’estuario «del fiume» – secondo la Ceragioli si tratta del Rio de la Plata – nel punto in cui 

si getta nel «mare giallo» dove la nave sta virando. Invece, Ulisse e il suo equipaggio 

ammirano il profilo di un’alta montagna che non conoscono, ovvero il Purgatorio – ricordiamo 

che l’eroe omerico è un pagano e non un cristiano, perciò non ha la facoltà di raggiungere tale 

luogo, tantomeno via mare mentre è ancora in vita – ma d’improvviso vengono sommersi da 

un turbine d’acqua che trasforma le grida di giubilo per aver scorto terra – laddove non erano 

certi ce ne fosse – in urla di terrore. Tra i due brani troviamo, dunque, una similarità nella 

situazione e nelle immagini piuttosto che nel lessico utilizzato.  

La somiglianza tra Viaggio a Montevideo e Immagini del viaggio e della montagna riguarda 

anche il lessico dantesco presente. Farò soltanto alcuni esempi utili per l’analisi. Al di là dei soliti 

verbi “varcare” e “salire” – in particolare «varcaron» (v. 11, 14), «varcando» (v. 15), «salirono» (v. 

19) – e dei termini coloristici – come «bruna» (v. 4), «blu» (v. 8), «viola» (v. 8), «celeste» (vv. 9, 17), 

«dorati» (v. 10) e «d’oro» (vv. 4, 14), «bianca» (v. 25), «giallo» (vv. 43, 49) uniti al verbo derivato 

«azzurreggiare» (v. 11) – sempre accompagnati da una «melodia» (v. 5), si notino tutta la 

terminologia marinaresca evocata dalla situazione campaniana e dallo stesso riferimento alla vicenda 

di Ulisse. Ecco, allora fin dalla prima riga «nave» (vv. 1, 14, 19, 32 al plurale) che nel poema ricorre 

undici volte al singolare e tre come «navicella», due con «navicar», una in «navicanti» e un’altra 

come «navigio»; poi «mare» (vv. 9, 17, 31, 43, 47 «mar», 49) che in Dante è una parola 

frequentissima; le parole «equatore» (v. 27) ed «equatoriale» (vv. 22, 30) richiamano l’hapax della 

Commedia «Equatore» in Pg IV 80, così come «pirata» (v. 47) rinvia all’unica occorrenza di «pirate» 

in If XXVIII 84; infine, «isola» (v. 22) è presente quattro volte nel poema e una volta come «isoletta» 

(Pg I 100). Inoltre, potremmo citare moltissimi altri termini comuni, come «ponte» (v. 1), «terra» (v. 

4), «silenzii» (vv. 10, 14), «tenebra» (vv. 15, 17, 28 al plurale), «luce» (v. 24), «città» (vv. 25, 30, 

48), «occhi» (vv. 20, 36), «soffio» (vv. 27, 33 al plurale) – usato da Dante solo nell’accezione di 

verbo “soffiare” – «vulcani» (v. 26) – termine presente un’unica volta nel poema dantesco come nome 

                                                             
46 CARLO PARIANI, op. cit., p. 46.  
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proprio dell’antico dio romano – «riva» (v. 37), «vento (v. 36), «fanciulla» (vv. 6, 35), «cielo» (v. 

23), gli aggettivi «angelici» (v. 20), «molli» (v. 33) e «selvaggia» (vv. 36, 37) ecc.  

 

23. CO, Firenze (Uffizii), p. 182: 

 

Entro dei ponti tuoi multicolori 

L’Arno presago quietamente arena 

E in riflessi tranquilli frange appena 

Archi severi tra sfiorir di fiori. 

.............................................................. 5 
Azzurro l’arco dell’intercolonno 

Trema rigato tra i palazzi eccelsi 

Candide righe nell’azzurro, persi 

Voli: su bianca gioventù in colonne. 

 

 Questo brevissimo componimento dei Canti Orfici è costituito da due quartine di endecasillabi 

divise da una riga di puntini di sospensione, di cui la seconda trascritta in corsivo. Sembra quasi che 

l’immagine degli uccelli in volo nel cielo descritta ai versi 6-9 venga riflessa sulla superficie del fiume 

«Arno» (v. 2) – superficie stilizzata proprio in quel rigo di puntini nel mezzo – di cui si parla nella 

prima parte della poesia e che viene definito «presago» (v. 2). Persino in questa breve composizione 

poetica ritroviamo due rinvii danteschi negli ultimi versi. Infatti, le «candide righe nell’azzurro» (v. 

8) disegnate nel cielo dagli uccelli di fiume ricordano il canto V dell’Inferno ai versi 46-47 con le 

parole «E come i gru van cantando lor lai, / faccendo in aere di sé lunga riga» nonché, trattandosi 

probabilmente di colombe – o, magari, di gabbiani – rinviano al verso 82 «Quali colombe dal disio 

chiamate». Inoltre, il successivo «persi / voli» (vv. 8-9) ha una certa familiarità fonetica con il verso 

89 dello stesso famoso canto infernale «che visitando vai per l'aere perso», in cui l’aggettivo “perso” 

ha un significato diverso rispetto alla poesia campaniana: per Dino gli uccelli che volano in cielo 

vengono seguiti dallo sguardo del poeta fino a perdersi in lontananza e non essere più visibili, mentre 

per Dante «l’aere perso» indica l’atmosfera infernale che è oscura, di tinta nerastra. Infatti, «perso» è 

un termine tecnico dell’arte dei tintori e lo stesso Alighieri nel IV trattato del Convivio dice: «Lo 

perso è uno colore misto di purpureo e di nero, ma vince lo nero» (Convivio IV, XX 2)47.  È possibile, 

però, che il rinvio dantesco influenzi in piccola parte con il suo significato il testo campaniano, 

creando al verso 8 una sorta di ossimoro a distanza tra i termini coloristici «candide» e «persi» a cui 

va aggiunto il sostantivo «azzurro» che sta nel mezzo. Si tratta di un altro esempio del «colorismo 

campaniano»48 a cui accenna Alberto Asor Rosa. 

                                                             
47 DANTE ALIGHIERI, Commedia, Inferno, Vol. I, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, 
1999, p. 91. La citazione è tratta dal commento della Chiavacci Leonardi al verso 89 del canto V e fa riferimento al IV 
trattato del Convivio, più esattamente al XX capitolo.   
48 ALBERTO ASOR ROSA, op. cit., p. 69.  
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Ad ogni modo, queste due ricorrenze del solito luogo della Commedia mettono in luce un 

aspetto importante della poetica del marradese: dimostrano «come la città di Firenze si proponga 

sempre a Campana nel suo substrato dantesco» (dall’introduzione alla lirica di Fiorenza Ceragioli in 

CO p. 181) che emerge naturalmente nella mente del poeta grazie allo stimolo del paesaggio, degli 

edifici, delle persone che vi sono presenti.  

 

24. CO, Batte botte, pp. 186-188:  

 

Ne la nave 

Che si scuote, 

Con le navi che percuote 

Di un’aurora 

Sulla prora 5 
Splende un occhio 

Incandescente: 

(Il mio passo 

Solitario 

Beve l’ombra 10 
Per il Quasi) 

Ne la luce 

Uniforme 

Da le navi 

A la città 15 
Solo il passo 

Che a la notte 

Solitario 

Si percuote 

Per la notte 20 
Dalle navi 

Solitario 

Ripercuote: 

Così vasta 

Così ambigua 25 
Per la notte 

Così pura! 

L’acqua (il mare 

Che n’esala?) 

A le rotte 30 
Ne la notte 

Batte: cieco 

Per le rotte 

Dentro l’occhio 

Disumano 35 
De la notte 

Di un destino 

Ne la notte 

Più lontano 

Per le rotte 40 
De la notte 

Il mio passo 

Batte botte. 
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 Componimento di ambientazione genovese, Batte botte può sembrare un gioco poetico facile 

inserito quasi per sbaglio o per sfizio da Campana in una sezione dei Canti Orfici che potremmo 

definire “di transizione”, invece rappresenta molto di più. Secondo la Ceragioli, si tratta di una  

 

[…] poesia non prevalentemente onomatopeica o musicale, come di solito viene definita, ma anche 

fortemente semantica. Tanto il metro quanto il ritmo e le iterazioni hanno distolto l’attenzione dal significato, 

che si condensa in un’espressione estremamente sintetica, ed organizzata secondo una sintassi innegabilmente 

ardua. Due liriche, Pei vichi fondi tra il palpito rosso e Sorga la larva di antico sogno, anticipavano Batte 

botte […]49.  

Rispetto agli antecedenti […], la stesura definitiva di Batte botte, rappresenta una contemplazione della 

materia lirica nelle sue linee ardue ed essenziali: nella notte, alla presenza del mare, si fa più trasparente il 

passaggio da questa realtà a quella misteriosa dell’infinito e della morte, espressa con un destino più lontano 

della notte, passaggio al quale il poeta tende, celando la propria stanchezza di vivere, cioè uno stato tragico, 

nel funambolismo verbale dei futuristi come sotto una maschera. (CO pp. 183-185) 

 

 Stando, dunque, alla presentazione della lirica da parte della studiosa cadrebbe qualsiasi 

considerazione riduttiva del componimento, non più considerato come una semplice dimostrazione 

di bravura poetica da parte di Campana, ma come un punto di “transito” fondamentale dell’opera – 

rimane, dunque, in piedi la definizione della sezione che ho dato prima, ma in un’accezione 

lievemente modificata. In quest’ottica si inserisce bene il rilevamento da parte di Luigi Scorrano della 

«rima “facile”» notte: rotte – il primo termine è presente ai versi 17, 20, 26, 31, 36, 38, 41 e il secondo 

ai versi 30, 33, 40 – usata dal poeta seguendo un’«oculata ricerca […] di un hapax rimico della 

Commedia»50. Infatti, la coppia rimica in questione riprende quella del canto I del Purgatorio ai versi 

44 e 46 in cui Catone l’Uticense – personaggio della storia romana di grande levatura morale, per 

questo motivo posto da Dante come custode del Purgatorio nonostante, o forse proprio in virtù del 

fatto che nel 46 a.C. si suicidò a Utica in nome della libertà, ovvero per non essere catturato vivo da 

Cesare e non assistere alla fine della Repubblica romana – rimprovera il poeta e la sua guida appena 

usciti dall’abisso infernale, poiché sarebbe un avvenimento impossibile a verificarsi e, comunque, 

contrario a qualsiasi legge divina se i due non avessero una dispensa venuta direttamente dall’alto: 

 

«Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, 

uscendo fuor de la profonda notte 

che sempre nera fa la valle inferna? 

 

Son le leggi d'abisso così rotte? (Pg I 43-46) 

 

 Nella poesia apparentemente facile degli Orfici il lessico dantesco è ancora una volta ampio 

– si vedano «nave» (v. 1) e «navi» (vv. 3, 14, 21), «ombra» (v. 10), «luce» (v. 12) e altri termini – e 

l’utilizzo di una rima tanto particolare per il poema dell’Alighieri serve a mettere in risalto l’atmosfera 

mistica, quasi ritualistica di quel “battere botte” del viandante-poeta paragonato alle «navi» (v. 21), 

                                                             
49 Per un confronto tra le varie parti delle tre composizioni poetiche si vedano le stesse pagine 183-185 dei CO.  
50 LUIGI SCORRANO, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 90.  
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anch’esse colte nella loro azione di percuotere «l’acqua» (v. 23) nella «notte» (v. 26) buia. Si noti che 

lo stesso Dante usa spesso il medesimo elemento della «nave» in similitudini – la più famosa delle 

quali è quella di Pg VI 76-77 «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran 

tempesta» – e non di rado l’altro termine di paragone è rappresentato proprio dalla figura del poeta 

col suo maestro come in Pg XVII 76-78 o in Pg XXIV 1-3: 

 

Noi eravam dove più non saliva 

la scala su, ed eravamo affissi, 

pur come nave ch’alla piaggia arriva. (Pg XVII 76-78) 

 

Né ‘l dir l’andar, né l’andar lui più lento  

facea; ma, ragionando, andavam forte, 

sì come nave pinta da buon vento; (Pg XXIV 1-3)    

 

25. Da CO, Firenze, pp. 194-195: 

 

Fiorenza giglio di potenza virgulto primaverile. […] 

 

* * * 

 

L’Arno qui ancora ha tremiti freschi: poi lo occupa un silenzio dei più profondi: nel canale delle colline 

basse e monotone toccando le piccole città etrusche, uguale oramai sino alle foci, lasciando i bianchi trofei di 

Pisa, il duomo prezioso traversato dalla trave colossale, che chiude nella sua nudità un così vasto soffio marino. 

A Signa nel ronzìo musicale e assonnante ricordo quel profondo silenzio: il silenzio di un’epoca sepolta, di 5 
una civiltà sepolta: e come una fanciulla etrusca possa rattristare il paesaggio... 

 

* * * 

[…] 

 

 Questa prosa è dedicata interamente alla città dell’Alighieri: «la complessità della visione di 

Firenze si rivela attraverso il triplice punto di vista in cui Campana si pone, ed a cui corrisponde la 

suddivisione del testo in tre parti» (introCO p. 190). Luogo letterario e artistico per eccellenza, «la 

città pare non poter esistere se non attraverso la letterarietà, cioè linguisticamente costruita ed espressa 

con un insieme composito di apporti letterari» (introCO p. 190) di cui Dante è necessariamente un 

tassello fondamentale. Infatti, l’apertura del testo presenta l’antico nome della città con cui il “sommo 

poeta” è solito appellarla nella Commedia e nelle altre sue opere, ossia «Fiorenza», accompagnato da 

una doppia caratterizzazione, prima con il suo simbolo del potere, appunto il «giglio di potenza», poi 

con una definizione più dolce e delicata, riferita probabilmente al dipinto Primavera di Botticelli – il 

pittore è espressamente nominato poche righe oltre – ossia «virgulto primaverile». 

 Nella seconda parte evidenziata c’è una citazione più scoperta dall’Alighieri: nella frase «A 

Signa nel ronzìo musicale e assonnante ricordo quel profondo silenzio» (riga 5) è presente il verbo 

“assonnare” che si ritrova in duplice occorrenza nel canto XXXII del Purgatorio ai versi 64-69:  
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S'io potessi ritrar come assonnaro 

li occhi spietati udendo di Siringa, 

li occhi a cui pur vegghiar costò sì caro; 

 

come pintor che con essempro pinga, 

disegnerei com’io m’addormentai; 

ma qual vuol sia che l’assonnar ben finga. 

 

 In questo brano Dante cerca un modo per rappresentare l’atto di addormentarsi a cui è 

sottoposto nel Paradiso Terrestre in modo da poter ascendere al cielo e per farlo ricorre come al solito 

ad una similitudine, in questo caso con l’arte della pittura e con il mito antico dei cento «occhi» di 

Argo, il terrificante guardiano di Io, che si chiusero nell’udire il canto del dio greco Ermes che narrava 

gli amori di Siringa. Il verbo in questione apre e chiude le due terzine – con una magnifica 

epanadiplosi unita a un poliptoto che varia il modo e il tempo verbale –sottolineando l’importanza 

che riveste nel testo, mentre in Campana è usato come participio presente in funzione di aggettivo e 

messo in relazione con «musicale» (r. 5). La disciplina artistica che implica il brano degli Orfici è 

diversa da quella dantesca: si tratta della musica – come abbiamo già detto, la pittura e la musica sono 

due campi artistici in cui il marradese eccelle – richiamata anche dai termini «ronzìo» e «silenzio» (r. 

5), i quali, tuttavia, nella frase indicano non il suono dolce di strumenti musicali come flauti o violini, 

bensì gli attrezzi del lavoro degli artigiani che popolano il paese di Signa. Insomma, anche il più 

umile strumento di lavoro può innalzarsi e divenire uno strumento per far musica, specialmente se 

viene sublimato grazie a una bella citazione dantesca per mezzo della penna di un autore come 

Campana. 

 

26. Da CO, La giornata di un nevrastenico (Bologna), pp. 228-229 e 233-234: 

 

[…] 

* * * 

 

Dalla breccia dei bastioni rossi corrosi nella nebbia si aprono silenziosamente le lunghe vie. Il 

malvagio vapore della nebbia intristisce tra i palazzi velando la cima delle torri, le lunghe vie silenziose deserte 

come dopo il saccheggio. Delle ragazze tutte piccole, tutte scure, artifiziosamente avvolte nella sciarpa 

traversano saltellando le vie, rendendole più vuote ancora. E nell’incubo della nebbia, in quel cimitero, esse 

mi sembrano a un tratto tanti piccoli animali, tutte uguali, saltellanti, tutte nere, che vadano a covare in un 5 
lungo letargo un loro malefico sogno. 

 

* * * 

[…] 

* * * 10 
  

(Notte) Davanti al fuoco lo specchio. Nella fantasmagoria profonda dello specchio i corpi ignudi 

avvicendano muti: e i corpi lassi e vinti nelle fiamme inestinte e mute, e come fuori del tempo i corpi bianchi 

stupiti inerti nella fornace opaca: bianca, dal mio spirito esausto silenziosa si sciolse, Eva si sciolse e mi 

risvegliò. 15 
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Passeggio sotto l’incubo dei portici. Una goccia di luce sanguigna, poi l’ombra, poi una goccia di luce 

sanguigna, la dolcezza dei seppelliti. Scompaio in un vicolo ma dall’ombra sotto un lampione s’imbianca 

un’ombra che ha le labbra tinte. O Satana, tu che le troie notturne metti in fondo ai quadrivii, o tu che 

dall’ombra mostri l’infame cadavere di Ofelia, o Satana abbi pietà della mia lunga miseria! 

  

 La prosa, ambientata a Bologna – come suggerisce il titolo – è divisa, tramite i soliti asterischi, 

in cinque parti che rappresentano cinque momenti della «giornata» del poeta con cinque diverse 

situazioni che creano e incrementano la sua condizione di «nevrastenico». Della “follia” di Campana 

si è detto e scritto molto nel tempo, così come del suo comportamento eccentrico e delle sue manie, 

ma la cosa interessante è che sia proprio lui a parlarne e a farne il soggetto di uno dei suoi testi più 

tesi e allucinati. Dino passò a Bologna qualche mese dall’autunno 1912 e alla primavera 1913 e tra i 

colleghi e gli intellettuali che lì frequentava, ossia quelli della rivista «Il Goliardo» – su cui nel 1913 

pubblicò Torre rossa – Scorcio, che rappresenta la prima stesura della sezione La Notte dei Canti 

Orfici –  

 

[…] qualcuno lo ricorda studente universitario di chimica, bisbetico ed irascibile, sognante come un 

alchimista e niente affatto freddo e positivo come uno scienziato. Sovversivo, anarcoide, imperialista violento 

e tenero al tempo stesso; di una mobilità sentimentale che percorreva rapida come il fulmine tutta la gamma 

del sentimento umano: dalla mitezza più francescana alla violenza rasentante, a volte, la ferocia, egli non aveva 

in sé alcuna possibilità di giungere a buon termine nello studio accademico intrapreso. Difatti, dopo aver 

lasciato dietro di sé una scia di stramberie memorabili, un bel giorno disertò le aule universitarie e il gabinetto 

delle soluzioni, delle miscele e delle reazioni per studiare una chimica più vasta, che avesse per materia 

d’esperienza il mondo intero e per gabinetto l’universo51.  

 

Per quanto riguarda le «stramberie» citate da Binazzi nel suo intervento, possiamo ricordare 

l’“episodio della sedia” riportato dall’amico Federico Ravagli in Dino Campana e i goliardi del suo 

tempo52: 

 

Ricordo che una sera, di ritorno dall’Eden, passammo accanto alla geometria dei tavoli che il caffè 

dell’Arena teneva allineati in bell’ordine in piazza Garibaldi. Campana, senza dir parola, prese una sedia: e 

continuando la strada con noi, imperturbabile e sordo ai nostri allegri richiami, se la portò fino in piazza 

Nettuno, dove, tra le mette risate dei curiosi, la issò sul “Gigante”53. 

 

Mentre ancor più “strambo” risulta il famoso “episodio del cagnolino” – di cui esistono varie 

versioni, ma io scelgo di citare quella duplice di Mario Bejor raccolta ancora da Bazzocchi: 

 

«In via Zamboni, angolo via del Guasto, aveva già fatto parlare di sé – sedie all’aria, vetri infranti, 

costole ammaccate, intervento della polizia, così come un Villon od un Michelangelo da Caravaggio – ed era 

stato invitato ad andarsene, dopo aver trascorso due o tre giorni in guardina». L’episodio in effetti rimbalzò 

sulla cronaca cittadina, e il «Giornale del Mattino» del 27 dicembre 1912 lo racconta nei particolari: Campana 

stava tornando nella sua abitazione di via Zamboni 32 accompagnato da due amici e nel salire le scale del 

                                                             
51 BINO BINAZZI, Gli ultimi bohémiens d’Italia: Dino Campana, in «Il Resto del Carlino», 12 aprile 1922, ora in I portici 
della poesia: Dino Campana a Bologna (1912-1914), a cura di MARCO ANTONIO BAZZOCCHI, GABRIEL CACHO MILLET, 
Bologna, Pàtron Editore, 2002, p. 150.  
52 Pubblicato presso il Marzocco di Firenze nel 1942, ristampa a Bologna, Clueb, 2002.  
53 Brano riportato in MARCO ANTONIO BAZZOCCHI, Faust all’Università, in I portici della poesia, cit., p. 50.  
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palazzo si era incontrato con un cagnolino. A questo punto Campana «forse colto da un accesso mentale, aveva 

afferrato la bestia lanciandola contro una ragazza che si accingeva a salire le stesse scale». Il cronista riporta 

anche il racconto della fuga di Campana e della sua lotta con tre guardie municipali che tentano di calmarlo e 

poi lo portano prima in caserma e poi all’Ospedale Maggiore. 

La seconda versione di Bejor dovrebbe risalire al poeta stesso: «Per via Cavaliera camminava, 

ondeggiando, una puttana con un odioso cagnolino. Ho preso quello per la coda a mo’ di fionda e l’ho lanciato 

lontano. Guaiti della bestia, urla strazianti della femmina! Tre “souteneurs” mi si sono lanciati addosso. Io a 

calci e pugni mi sono difeso»54. 

 

Nonostante gli strani comportamenti di Dino – o forse proprio in forza di essi – Bologna e la 

prosa dedicata a quella città risultano fondamentali nel percorso poetico dei Canti Orfici. Le scene di 

vita quotidiana non hanno assolutamente nulla di particolare, ma vengono viste dall’ottica distorta 

del «nevrastenico», perciò assumono un aspetto allucinato, ogni dettaglio stimola la mente di 

Campana ad associazioni di immagini fuori dalla norma, al di là della realtà. La prima parte – che 

non riporto – illustra «la vecchia città dotta e sacerdotale […] avvolta di nebbie nel pomeriggio di 

dicembre» con le sue caratteristiche, «i colli» in lontananza, la «linea ferroviaria» e «la linea di 

circonvallazione» attraversata da «sfumate figure femminili, avvolte in pellicce» paragonate a 

«volatili di bassa corte», con «il vapore delle macchine [che] si confondeva colla nebbia». Si tratta di 

una veloce descrizione impressionista – proprio nel senso che lancia delle impressioni fugaci della 

città universitaria. 

Nel secondo paragrafo – qui presente – fanno «breccia» dai «bastioni rossi […] le lunghe vie» 

che sono talmente ovattate dalla «nebbia» da risultare silenziose nonostante – come si vedrà poco 

oltre – siano piuttosto trafficate. «Il malvagio vapore della nebbia» è un magnifico ricordo dantesco 

di If XXXIII 103-108:  

 

già mi parea sentire alquanto vento: 

per ch’io: «Maestro mio, questo chi move? 

non è qua giù ogne vapore spento?». 

 

Ed elli a me: «Avaccio sarai dove 

di ciò ti farà l’occhio la risposta, 

veggendo la cagion che ‘l fiato piove». 

 

 Dante ormai si trova, senza saperlo, al cospetto di Lucifero che con le sue enormi ali provoca 

un «vento» malefico nelle profondità abissali della terra, laddove non dovrebbe esserci nemmeno un 

filo d’aria. Quel «vapore» è nefando perché spira dalla causa di tutti i mali, mentre quello campaniano 

è definito «malvagio» perché «intristisce tra i palazzi velando la cima delle torri, le lunghe vie 

silenziose deserte come dopo il saccheggio», mentre più oltre si dice esplicitamente «nell’incubo 

della nebbia». Bologna non è così deserta e silente, ma appare tale proprio a causa della «nebbia» – 

benché il termine abbia numerose occorrenze in tutta la Commedia, in questo caso rinvia a un passo 

                                                             
54 Ivi, pp. 72-74.  
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del canto finale dell’Inferno che suona «Come quando una grossa nebbia spira», in cui si parla ancora 

di Lucifero come di un “grosso mulino” che provoca un vento venefico (If XXXIV 4 e segg.) – che 

rende tutto spettrale come in un «cimitero» e persino le giovani universitarie, «ragazze tutte piccole, 

tutte scure, artifiziosamente avvolte nella sciarpa traversano saltellando le vie, rendendole più vuote 

ancora» e agli occhi del poeta «sembrano a un tratto tanti piccoli animali, tutte uguali, saltellanti, tutte 

nere, che vadano a covare in un lungo letargo un loro malefico sogno». Nella poesia La Chimera il 

«vapore» era definito «dolce» (v. 24) – con riferimento a Pg XI 6 – e Campana voleva dare un tono 

mistico e spirituale al componimento e alla sua luminosa ambientazione. Qui, invece, la situazione è 

diametralmente opposta: siamo in un luogo d’«incubo», in cui «il malvagio vapore della nebbia» – 

simile un po’ all’«aere maligno» di If V 86 – rende vuota la città e cieco chi la osserva, o al massimo 

lascia intravedere figure femminili spettrali che assumono aspetti grotteschi e animaleschi.  

 La terza parte delle prosa riprende l’immagine delle «studentesse sotto i portici» e ne fa una 

descrizione ironica distinguendo «le letterate» dall’«arduo sorriso d’Annunziano» dalle «scienziate» 

con «un sorriso» che risulta «più raro […] e più severo». Il quarto capoverso è ambientato in un 

«(Caffè)» – come riporta l’indicazione iniziale – dove «è passata la Russa», figura femminile dal 

fascino intrigante e negativo con «la piaga delle sue labbra [che] ardeva nel suo viso pallido». Poi 

Campana descrive uno scenario di «neve» e «fango» in cui i vari cittadini si perdono nel cicaleccio 

giornaliero e Dino dichiara: «Tutto mi è indifferente». L’apatia dello scrittore si riflette nel «grigio 

monotono e sporco della città», ma lui ha la speranza che presto «la neve si stenderà ineluttabilmente 

in un lenzuolo bianco e allora potremo riposare in sogni bianchi ancora» così diversi dal precedente 

«malefico sogno» da cui non c’era scampo. Il poeta tenta di scrivere, ma non sa che cosa e poi incontra 

sulla via i compagni di università in una routine anch’essa grigia e monotona, nella quale ricompaiono 

le figure femminili in uno «sciame aeroplanante […] che ride e fa glu glu» – l’immagine ricorda un 

po’ le similitudini dantesche del canto V dell’Inferno in cui il gruppo dei lussuriosi è paragonato a 

varie specie d’uccelli, tra cui le «colombe» (If V 82), ma l’atmosfera e l’intenzione di Campana è 

molto diversa, lì vi sono contemplazione lirica e ammirazione con un certo grado di partecipazione, 

mentre qui c’è solo un’alta dose di sprezzante ironia. Alla fine del paragrafo Dino arriva sulla soglia 

«di casa» e vede «il classico, baffuto, colossale emissario»: come dice al Pariani «sarà stato uno della 

pubblica sicurezza, l’avranno mandato per sorvegliare»55. Nel suo commento Fiorenza Ceragioli 

riporta un brano del Fascicolo Marradese a p.87: «Finale. Sull’uscio di casa rivolgo il consueto 

sguardo d’addio al classico baffuto colossale emissario della polizia nazionale incaricato della mia 

sorveglianza (e il mio pensiero va a te venerato professore e senatore che credo ci hai lo zampino) 

non che agli assistenti. (Non che a Giuda, il mio migliore amico impiegato all’Università!. Ah! i diritti 

                                                             
55 CARLO PARIANI, op. cit.,p.48 



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

72      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

della vecchiezza! Ah! quanti Maramaldi)» (introCO p.232). Con il riferimento a Giuda sta parlando 

dell’amico e collega universitario Nicola Spano che – come scoprirà in seguito all’avventura 

bolognese – è stato incaricato dal padre Giovanni Campana di tenere sotto controllo il figlio e di 

riferire a lui sul suo comportamento. Il poeta sente questo atteggiamento di Spano come un alto 

tradimento e non riuscirà mai a perdonare il compagno – d’altra parte è normale per un «nevrastenico» 

come lui prenderla sul personale e serbare rancore.  

 Anche l’ultima parte è interessante ai fini della nostra analisi. È ambientata di «(Notte)» – 

stando alla didascalia iniziale – il poeta si trova in una stanza da letto e non è solo. Ad un tratto si 

guarda allo «specchio» posizionato «davanti al fuoco»: il bagliore rossastro provoca una 

«fantasmagoria profonda» di «corpi ignudi» che si «avvicendano muti» – evidentemente sta parlando 

del momento dell’amplesso amoroso – «corpi lassi e vinti nelle fiamme inestinte e mute». La 

dittologia aggettivale è chiaramente tratta da una serie di sintagmi danteschi presenti rispettivamente 

in If I 28, in If III 100 e in If XXIII 60: 

 

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso, 

 

Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude, 

 

piangendo e nel sembiante stanca e vinta. 

 

 I termini danteschi “corpo”, “lasso”, “vinto” e persino “nudo” – nella forma più arcaica a volte 

usata anche da Dante – vengono ripresi da Campana e riassemblati usando i vari tasselli danteschi 

per modellare la sua frase e farne una composizione completamente nuova e al tempo stesso ben 

radicata nella tradizione letteraria più alta. La scena campaniana suggerisce un’immagine confusa, di 

«corpi» nudi e avvinghiati, stanchi dopo l’atto d’amore, riflessi nella penombra del focolare ormai 

spento su uno «specchio» da camera che è testimone e complice in quella passionale notte bolognese. 

Inoltre, «i corpi bianchi stupiti inerti nella fornace opaca» – l’immagine fa pensare alla penitenza 

delle anime dei lussuriosi nei canti XXV e XXVI del Purgatorio che si trovano nella settima cornice 

tutta avvolta dalle fiamme, come in una «fornace» appunto, e devono attraversarla cantando e 

gridando celebri esempi di castità, come quelli di Maria e dell’antica dea cacciatrice Diana – sono 

«come fuori del tempo»: di nuovo ricorre l’espressione campaniana per indicare lo stato di 

estraniamento mistico conseguente ai vari tipi di esperienza iniziatica, sperimentato nella parte 

iniziale della Notte alla visione di Faenza o al culmine della salita della montagna in La Verna.  

 La prosa si conclude con il ritorno del poeta in strada a passeggiare «sotto l’incubo dei portici» 

tra la «luce sanguigna» e «l’ombra» – si notino i termini cari anche a Dante – tra «la dolcezza dei 

seppelliti» e «le troie notturne» con «le labbra tinte», nell’invocazione disperata del «nevrastenico» 

in piena crisi: «o tu che dall’ombra mostri l’infame cadavere di Ofelia, o Satana abbi pietà della mia 
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lunga miseria!». La lunga «giornata» del “poeta folle” non è altro che una serie di visioni allucinate 

che si stagliano su uno scenario d’«incubo», dall’inizio alla fine.  

 

27. CO, Varie e frammenti, Barche amorrate, p. 237: 

 

................................................................ 

Le vele le vele le vele 

Che schioccano e frustano al vento 

Che gonfia di vane sequele 

Le vele le vele le vele! 5 
Che tesson e tesson: lamento 

Volubil che l’onda che ammorza 

Ne l’onda volubile smorza ..... 

Ne l’ultimo schianto crudele ..... 

Le vele le vele le vele 10 
 

 In genere gli studiosi non segnalano questa breve poesia tra quelle in cui compaiono allusioni 

dantesche, ma mi è parso d’obbligo inserirla a causa della metafora portante che la sorregge. Infatti, 

secondo il commento di Fiorenza Ceragioli, 

 

Questi versi consentono una lettura polisemica: le barche ormeggiate rappresentano la condizione 

umana legata al proprio destino: gli uomini (le vele) sospinti e incalzati dalla vita (il vento), oppressi da una 

serie di inutili problemi (vane sequele), sono condannati al dolore di vivere sempre vario e sempre uguale, che 

il tempo (l’onda) spezza con la morte. (CO p. 236) 

 

In Dante non c’è una visione tanto fatalistica della condizione umana, semmai la sua è 

un’ottica legata all’intervento provvidenziale divino e al nesso di causalità che regge l’universo intero 

e anche la vita di ogni uomo – ricordiamo che la “legge del contrappasso” che regola la struttura dei 

tre regni ultraterreni danteschi si basa proprio su questo concetto di causa-effetto. L’immagine delle 

«vele» viene usata più di una volta dall’Alighieri come termine di paragone in alcune similitudini, 

ossia in If VII 13-15, If XXVII 79-81, If XXXIV 46-48, Pg XX 91-93, Pg XXII 61-63, ma la più 

famosa è quello che apre il Purgatorio:  

 

Per correr miglior acque alza le vele 

omai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele; 

 

e canterò di quel secondo regno 

dove l'umano spirito si purga 

e di salire al ciel diventa degno. (Pg I 1-6) 

 

Qui il termine «vele» fa parte di una più ampia similitudine marinara in cui Dante, sereno 

dopo essere finalmente uscito dall’Inferno e fiducioso nelle proprie capacità poetiche, paragona il 

proprio «ingegno» a una piccola nave che d’ora in poi viaggerà a «vele» spiegate – si veda l’uso del 
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verbo «correr», anziché “navigare”, che dà l’idea di velocità, ma anche di libertà e leggerezza ritrovata 

– in modo tale da raccontare tutto ciò che vedrà nel Purgatorio.  

Insomma, mentre in Campana la parola «vele» indica l’umanità intera e la sua iterazione a 

coprire ben tre versi – ossia i versi 2, 5 e 10 – dà l’idea della ripetitività e dell’ineluttabilità del destino 

di ogni singolo uomo, in Dante è uno strumento di lavoro per creare magnifiche similitudini, utile 

come tanti altri.  

 

28. Da CO, Pampa, pp. 244-245 e 247-248: 

[…] Gettato sull'erba vergine, in faccia alle strane costellazioni io mi andavo abbandonando tutto ai 

misteriosi giuochi dei loro arabeschi, cullato deliziosamente dai rumori attutiti del bivacco. I miei pensieri 

fluttuavano: si susseguivano i miei ricordi: che deliziosamente sembravano sommergersi per riapparire a tratti 

lucidamente trasumanati in distanza, come per un’eco profonda e misteriosa, dentro l’infinita maestà della 

natura. Lentamente gradatamente io assurgevo all’illusione universale: dalle profondità del mio essere e della 5 
terra io ribattevo per le vie del cielo il cammino avventuroso degli uomini verso la felicità a traverso i secoli. 

[…] 

Ero sul treno in corsa: disteso sul vagone sulla mia testa ruggivano le stelle e i soffi del deserto in un 

fragore ferreo; incontro le ondulazioni come di dorsi di belve in agguato: selvaggia, nera, corsa dai venti la 

Pampa che mi correva incontro per prendermi nel suo mistero: che la corsa penetrava, penetrava con la velocità 10 
di un cataclisma: dove un atomo lottava nel turbine assordante nel lugubre fracasso della corrente irresistibile.  

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

[…] 

 

 Questa prosa di ambientazione sudamericana rappresenta un momento di accettazione da parte 

del poeta di una vita differente, nuova, appartenente proprio a un mondo altro da quello in cui è nato 

e cresciuto; diversamente in Dualismo (lettera aperta a Manuelita Etchegarray) – che qui non 

analizzo perché poco pertinente – l’amore per la donna americana, Manuelita, è posto a confronto 

con quello per la “Lei” del Vecchio Mondo, dell’Europa, ossia la Poesia che, ritrovata nella polverosa 

biblioteca, ritorna ancora una volta ad essere protagonista e vero grande amore di Campana. Qui, 

invece, vi è la piena adesione di Dino allo stile di vita argentino con l’assunzione della «bevanda» 

tipica, il «Mate», che gli provoca una visione di cieli stellati e di paesaggi vergini con cui egli si sente 

in piena comunione – si noti l’iterazione della domanda «Quiere Usted Mate?» usata come ritornello 

o forse come appiglio per non perdersi o affogare nel mare d’«erba» della Pampa.  

 Al di là della continua ripetizione dei sostantivi «stella»/«stelle» (r. 8), «costellazioni» e 

dell’aggettivo «stellato» che fanno parte del panorama lessicale dantesco, nei due passi sopra citati 

ritroviamo un paio di rinvii espliciti alla Commedia. I «pensieri» fluttuanti del poeta sotto l’effetto 

allucinante del «Mate» provocano dei «ricordi: che deliziosamente sembravano sommergersi per 

riapparire a tratti lucidamente trasumanati in distanza, come per un’eco profonda e misteriosa dentro 

l’infinita maestà della natura». Il verbo “trasumanare” utilizzato da Campana è un neologismo 

dantesco e un hapax nel poema in Pd I 70 dove viene detto «Trasumanar significar per verba» e in 
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cui il verbo ha il significato di “andare oltre, al di là della condizione umana”, ovvero “accedere a un 

livello superiore a quello umano che è quello divino”. Posta esattamente nel centro del primo canto 

paradisiaco, questa voce verbale riempie tutto il verso – aiutata anche dall’allitterazione di A ed R – 

e viene usata da Dante per avvisare il lettore che ciò che sta per raccontare nel corso della cantica è 

fuori dal comune, fuori da qualsiasi esperienza umana e perciò non esprimibile a parole, quindi lui, 

essendo ancora umano ma poeta, potrà solamente provare a darne un’idea con gli esempi e le 

similitudini che si susseguono nei vari canti. Nel passo campaniano i «ricordi» (r. 3) del poeta 

risultano «trasumanati» (r. 4), ossia assumono un significato altro, un’importanza ulteriore grazie alla 

«distanza», temporale e anche spaziale – Dino si trova letteralmente dall’altra parte del mondo – con 

la quale vengono recuperati, non più immagini ed esperienze concreti e reali, ma soltanto «eco» di 

ciò che erano stati.  

 La seconda citazione dantesca vede il poeta «sul treno in corsa» (r. 8) dove si sente come «un 

atomo [che] lottava nel turbine assordante nel lugubre fracasso della corrente irresistibile» (r. 11). Il 

rinvio al canto V dell’Inferno è lampante, in particolare a If V 31, ossia a «la bufera infernal, che mai 

non resta», la quale sospinge avanti e indietro senza sosta le anime dei lussuriosi in una grande 

confusione di vento, corpi, urla e lamenti. Insomma, Campana si sente completamente senza 

controllo, prima in senso figurato a causa della «bevanda» assunta che trasporta la sua mente nel 

mistero dei «ricordi», poi in senso letterale per mezzo del treno su cui viaggia attraverso la Pampa 

«selvaggia, nera, corsa dai venti». Si noti, infine, l’aggettivo «selvaggia» e le parole precedenti «belve 

in agguato»: richiamano da vicino il canto I dell’Inferno con la «selva selvaggia» (If I 5) in cui Dante 

si smarrisce e le tre fiere che gli impediscono il passaggio. 

 

29. Da CO, Il Russo, pp. 257-260: 

 

(Da una poesia dell'epoca) 

 

Tombé dans l'enfer 

Grouillant d'êtres humains 

O Russe tu m'apparus 

Soudain, célestial 

Parmi de la clameur 5 
Du grouillement brutal 

D'une lâche humanité 

Se pourrissante d'elle même. 

Se vis ta barbe blonde 

Fulgurante au coin 10 
Ton âme je vis aussi 

Par le gouffre réjetée 

Ton âme dans l'étreinte 

L'étreinte désesperée 

Des Chimères fulgurantes 15 
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Dans le miasme humain. 

Voilà que tu ecc. ecc. 

 

In un ampio stanzone pulverulento turbinavano i rifiuti della società. Io dopo due mesi di cella 

ansioso di rivedere degli esseri umani ero rigettato come da onde ostili. Camminavano velocemente come 

pazzi, ciascuno assorto in ciò che formava l'unico senso della sua vita: la sua colpa. Dei frati grigi dal volto 

sereno, troppo sereno, assisi: vigilavano. In un angolo una testa spasmodica, una barba rossastra, un viso 

emaciato disfatto, coi segni di una lotta terribile e vana. Era il russo, violinista e pittore. Curvo sull'orlo della 5 
stufa scriveva febbrilmente. 

* * * 

[…] 

* * * 

 

Il Russo era condannato. Da diciannove mesi rinchiuso, affamato, spiato implacabilmente, doveva 

confessare, aveva confessato. E il supplizio del fango! Colla loro placida gioia i frati, col loro ghigno muto i 

delinquenti gli avevano detto quando con una parola, con un gesto, con un pianto irrefrenabile nella notte aveva 

volta a volta scoperto un po' del suo segreto! Ora io lo vedevo chiudersi gli orecchi per non udire il rombo 10 
come di torrente sassoso del continuo strisciare dei passi. 

 

* * * 

[…] 

 

 La prosa Il Russo – di cui riporto due paragrafi su cinque – è costruita in una successione di 

scene descritte cinematograficamente come nella Notte, ma si svolge interamente all’interno di un 

manicomio che, stando a quanto dice Campana, è l’ospedale psichiatrico belga di Tournay dove fu 

internato per qualche tempo durante il ritorno in Italia dall’America56. Questo personaggio è 

disegnato su quello di un ospite incontrato alla casa di cura, «uno dei tanti russi che girano il mondo, 

che non sanno che fare. Sono un po’ intellettuali, scrivono, fanno una cosa o l’altra, muoiono di fame 

per lo più»57. Egli rappresenta uno dei due alter ego del poeta – il secondo, come si vedrà, è Regolo 

Orlandini – perché è poeta, pittore e giramondo, finito suo malgrado in quel posto terribile gestito dai 

«Frati della Carità Cristiana». Infatti, «Il Russo è la proiezione di una parte di Campana: ne riflette lo 

spirito umanitario, il frenetico bisogno di scrivere, la natura di artista e una sorta di predestinazione 

al martirio» (introCO p. 254), come afferma la Ceragioli nell’introduzione alla prosa. Tuttavia, a mio 

avviso c’è qualcosa di più profondo che avvicina Dino e il Russo: il poeta sembra riversare sul 

compagno di “prigionia” le sue ansie e i suoi timori sul futuro, su come potrebbe terminare la sua 

vita, quasi come in un rituale di esorcizzazione – che, purtroppo, è destinato a fallire poiché passerà 

gli ultimi anni della sua vita nell’ospedale psichiatrico di Castel Pulci. Però all’epoca della scrittura 

dei Canti Orfici non poteva saperlo, poteva solamente temerlo e il Russo è la personificazione di tutte 

le sue paure. 

                                                             
56 Per la testimonianza del poeta si veda CARLO PARIANI, op. cit., pp. 49-50. 
57 Ibidem.  
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 Non a caso i primi due versi del componimento che apre il testo catapultano il lettore in un 

ambiente tipicamente dantesco, anzi proprio infernale, visto che recitano: «Tombé dans l’enfer / 

Grouillant d’êtres humains». L’immagine è comune nella prima cantica, ma possiamo comunque 

avvicinarla a un passo specifico del canto XXIX dell’Inferno ai versi 40-51:  

 

Quando noi fummo sor l’ultima chiostra 

di Malebolge, sì che i suoi conversi 

potean parere a la veduta nostra, 

 

lamenti saettaron me diversi, 

che di pietà ferrati avean li strali; 

ond’io li orecchi con le man copersi. 

 

Qual dolor fora, se delli spedali 

di Valdichiana tra ‘l luglio e ‘l settembre 

e di Maremma e di Sardigna i mali 

 

fossero in una fossa tutti insembre, 

tal era quivi, e tal puzzo n’usciva 

qual suol venir de le marcite membre. 

 

 La citazione degli «spedali / di Valdichiana» (If XXIX 47) riporta direttamente allo scenario 

campaniano. Si tratta, infatti, di una zona in provincia di Arezzo che, all’epoca di Dante, era paludosa 

e malarica, perciò erano stati costruiti vari ospedali per curare le persone infette specialmente nella 

stagione estiva, la più pericolosa. Campana conosce bene quei luoghi, ma soprattutto è avvezzo alle 

case di cura – specialmente della sua regione – in cui ogni ammalato sembra «tombé dans l’enfer», 

ovvero “seppellito in un inferno gorgogliante di esseri umani”, in cui la colonna sonora tipica è 

rappresentata dalle urla incomprensibili e dai gemiti di dolore dei pazienti, dove la puzza di sudore, 

vomito, escrementi risulta insostenibile, proprio come nella zona di Malebolge descritta da Dante. 

Per il marradese gli ospiti del manicomio «camminavano velocemente come pazzi, ciascuno assorto 

in ciò che formava l’unico senso della sua vita: la sua colpa». Così anche i dannati dell’Inferno 

dantesco, dal primo all’ultimo cerchio, sono tutti “assorti nella loro colpa”, scontano la loro pena 

eterna maledicendo Dio e i santi, rimpiangendo la vita che si sono lasciati alle spalle, tormentati dai 

diavoli e percossi dai compagni di sventura, mentre il passaggio del pellegrino ancora in vita desta in 

loro di volta in volta invidia, ammirazione, commozione, ira e qualsiasi sentimento umano a cui sono 

ancora legati – a differenza dei penitenti del Purgatorio che aspettano con pazienza e fiducia la fine 

della loro punizione per salire al cielo.  

Tuttavia, vi è un altro dettaglio determinante per accostare i due passi: l’Alighieri definisce 

ironicamente il luogo una «chiostra» (If XXIX 40) e i dannati presenti dei «conversi» (If XXIX 41), 

ossia dei frati laici, laddove Dino afferma «dei frati grigi dal volto sereno, troppo sereno, assisi: 

vigilavano». Ciò significa che quel posto terribile è gestito da una confraternita ecclesiastica, i cui 
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membri vestiti di grigio sembrano indifferenti al dolore degli internati, anzi quasi divertiti dal loro 

ruolo di carcerieri. Il brano dantesco fa uso del sarcasmo nei confronti dei dannati puniti nella decima 

bolgia di Malebolge, ma probabilmente anche verso alcuni appartenenti al clero a cui, non a caso, 

vengono paragonati i falsari, proprio come i «frati grigi» di Campana svolgono uffici che vanno al di 

là dei loro normali compiti «non essendovi in Belgio l’estradizione legale per i delinquenti politici» 

come il Russo che «aveva fatto degli attentati»58.  

Un ultimo appunto riguardante il secondo paragrafo da me citato. In esso si conferma quanto 

detto fin qui a proposito dell’ambientazione infernale della casa di cura – si veda l’espressione «il 

supplizio del fango!», elemento determinante del paesaggio della prima cantica – e dei «frati» 

carcerieri gongolanti del dolore dei malati come lo sono in generale i diavoli danteschi nel ruolo di 

custodi. Inoltre, vi si riprende un’immagine precisa nell’ultima frase perché quel gesto del Russo di 

«chiudersi gli orecchi per non udire», il «continuo strisciare dei passi» suoi e degli altri infermi viene 

paragonato al «rombo come di torrente sassoso»: la similitudine ricorda il fracasso dello scorrere dei 

vari fiumi infernali, in particolare la cascata del Flegetonte che Dante e Virgilio odono all’inizio del 

canto XVI, quando  

 

Già era in loco onde s’udìa ‘l rimbombo 

dell’acqua che cadea nell’altro giro, 

simile a quel che l’arnie fanno rombo, (If XVI 1-3) 

 

 Si noti l’utilizzo dello stesso termine «rombo», benché con significato diverso – Campana lo 

attribuisce alla forza dell’acqua del fiume, invece Dante lo sfrutta per indicare il ronzio delle api 

nell’alveare – mentre «torrente» è presente nella Commedia in sole due occorrenze, ossia in Pd XII 

99 e in Pd XVII 42 – anche se qui qualche studioso come Natalino Sapegno nell’edizione curata da 

Giorgio Petrocchi vi legge la variante «corrente».  

 

30. Da CO, L’incontro di Regolo, pp. 275-276: 

 

Ci incontrammo nella circonvallazione a mare. La strada era deserta nel calore pomeridiano. Guardava 

con occhio abbarbagliato il mare. Quella faccia, l’occhio strabico! Si volse: ci riconoscemmo immediatamente. 

Ci abbracciammo. Come va? Come va? A braccetto lui voleva condurmi in campagna: poi io lo decisi invece 

a calare sulla riva del mare. Stesi sui ciottoli della spiaggia seguitavamo le nostre confidenze calmi. Era tornato 

d’America. Tutto pareva naturale ed atteso. Ricordavamo l’incontro di quattro anni fa laggiù in America: e il 5 
primo, per la strada di Pavia, lui scalcagnato, col collettone alle orecchie! Ancora il diavolo ci aveva riuniti: 

per quale perché? Cuori leggeri noi non pensammo a chiedercelo. Parlammo, parlammo, finché sentimmo 

chiaramente il rumore delle onde che si frangevano sui ciottoli della spiaggia. Alzammo la faccia alla luce 

cruda del sole. La superficie del mare era tutta abbagliante. Bisognava mangiare. Andiamo!  

 

* * * 

[…] 

                                                             
58 Ibidem.  
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* * * 

 

Impestato a più riprese, sifilitico alla fine, bevitore, scialacquatore, con in cuore il demone della novità 10 
che lo gettava a colpi di fortuna che gli riuscivano sempre, quella mattina i suoi nervi saturi l’avevano tradito 

ed era restato per un quarto d’ora paralizzato dalla parte destra, l’occhio strabico fisso sul fenomeno, toccando 

con mano irritata la parte immota. Si era riavuto, era venuto da me e voleva partire. 

 

* * * 

 

Ma come partire? La mia pazzia tranquilla quel giorno lo irritava. La paralisi lo aveva esacerbato. Lo 

osservavo. Aveva ancora la faccia a destra atona e contratta e sulla guancia destra il solco di una lacrima ma 15 
di una lagrima sola, involontaria, caduta dall’occhio restato fisso: voleva partire. 

 

* * *  

[…] 

 

 Come ho già accennato, Regolo rappresenta il secondo alter ego di Campana all’interno degli 

Orfici e il testo che lo riguarda è costruito, proprio come quello del Russo, per immagini distaccate e 

con continui salti avanti e indietro nel tempo, tramite dei flashback come in un film. Il personaggio 

di questa prosa impersona alcuni aspetti della personalità del marradese, ovvero la sua vocazione a 

partire e viaggiare, il suo essere uno spirito libero teso a vagabondare – termine qui usato non in senso 

negativo – e scoprire nuovi posti, la sua incapacità di mettere radici e fossilizzarsi in un luogo, in un 

mestiere. Dino e Regolo s’incontrano più volte nella loro vita in giro per il mondo: «Regolo è uno 

che andò in Argentina. Si chiamava Regolo Orlandelli, era di Mantova. Lo incontrai in Argentina a 

Bahía Blanca. Prima l’avevo conosciuto presso Milano. Viaggiava il mondo. In America aveva 

un’agenzia di collocamento: a Milano faceva il commercio ambulante. A Genova lo incontrai per 

caso dopo essere stato in Argentina. Credo sia morto; deve essere morto certamente»59, racconta il 

poeta al Pariani. Due uomini, due vite, un unico destino di giramondo.  

 Il titolo originario della prosa era L’uomo o il viaggio, il resto o l’incidente e prendeva in 

considerazione le due caratteristiche che accomunano Dino e Regolo: l’amore per i viaggi e 

«l’incidente» della paralisi che li colpisce entrambi ad un certo punto della loro vita. Infatti, nel primo 

capoverso da me citato – ne riporto tre su sei della prosa, il primo, il terzo e il quarto – i due uomini 

si ritrovano «nella circonvallazione a mare» (riga 1) di Genova come conoscenti e, ancor più, amici 

ricordando i due precedenti incontri – il primo «per la strada di Pavia» (r. 6) e il secondo «quattro 

anni» prima «laggiù in America» (r. 5) – e poi Campana dà inizio a una descrizione che viene 

completata negli altri due paragrafi. Regolo è un uomo che ha viaggiato moltissimo, ma è anche un 

uomo che ha subito un grave incidente: ha avuto un ictus che lo ha «paralizzato dalla parte destra» (r. 

12), specialmente nel volto, dove ha un «occhio strabico» (r. 12). Secondo Luigi Bonaffini60, 

                                                             
59 Ivi, pp. 50-51.  
60 Cfr. LUIGI BONAFFINI, op. cit, p. 278. 
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l’accenno al cibo alla fine della prima parte e la successiva descrizione dell’aspetto fisico di Regolo 

avvicinano il brano a Pg. XXIII 46-57: 

 

Questa favilla tutta mi raccese 

mia conoscenza a la cangiata labbia, 

e ravvisai la faccia di Forese. 

 

«Deh, non contendere all’asciutta scabbia 

che mi scolora» pregava «la pelle, 

né a difetto di carne ch’io abbia; 

 

ma dimmi il ver di te, dì chi son quelle 

due anime che là ti fanno scorta: 

non rimaner che tu non mi favelle!». 

 

«La faccia tua, ch’io lagrimai già morta, 

mi dà di pianger mo non minor doglia» 

rispuos’io lui, «veggendola sì torta. 

 

 In effetti, anche Dante è sorpreso e contento di ritrovare il vecchio amico, scomparso da 

quattro anni – secondo l’ambientazione temporale della Commedia è il 1300 e Forese Donati è morto 

nel luglio 1296 – proprio come Dino nel rivedere Regolo sempre dopo quattro anni; il penitente si 

trova in Purgatorio nella cornice dei golosi a causa della sua debolezza per il cibo mentre era in vita 

– magnifica testimonianza di ciò è la tenzone poetica sostenuta con Dante in cui i due scherzano 

tramite sonetti graffianti sui rispettivi difetti61 – mentre Campana e l’amico, quando si ritrovano, si 

recano a pranzo; infine, l’accenno dantesco alla «faccia […] torta» (Pg XXIII 55-57) si rispecchia 

chiaramente nella descrizione fisica dell’Orlandelli.  

 

31. Da CO, Scirocco (Bologna), pp. 287-288: 

 

[…] 

Attraverso a una piazza dorata da piccoli sepolcreti, nella scia bianca del suo pennacchio una figura 

giovine, gli occhi grigi, la bocca dalle linee rosee tenui, passò nella vastità luminosa del cielo. Sbiancava nel 

cielo fumoso la melodia dei suoi passi. Qualche cosa di nuovo, di infantile, di profondo era nell’aria commossa. 

Il mattone rosso ringiovanito dalla pioggia sembrava esalare dei fantasmi torbidi, condensati in ombre di dolore 

virgineo, che passavano nel suo torbido sogno: (contigui uguali gli archi perdendosi gradatamente nella 5 
campagna tra le colline fuori della porta): poi una grande linea che apparve passò: una grandiosa, virginea testa 

reclina d’ancella mossa di un passo giovine non domo alla cadenza, offrendo il contorno della mascella rosea 

e forte e a tratti la luce obliqua dell’occhio nero al disopra dell’omero servile, del braccio, onusti di giovinezza: 

muta. 

[…] 

 

                                                             
61 I componimenti si trovano in DANTE ALIGHIERI, Opere, cit. e sono intitolati Chi udisse tossir la malfatata (p. 289) di 
Dante a Forese, L’altra notte mi venn’una gran tosse (p. 295) risposta di Forese a Dante, Ben ti faranno il nodo 
Salamone (p. 300) ancora di Dante, Va rivesti San Gal prima che dichi (p. 304) dell’amico Forese, Bicci novel, figliuol di 
non so cui (p. 308) ultimo componimento di Dante e Ben so che fosti figliuol d’Allaghieri (p. 313) risposta finale del 
Donati.  
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 Questo brano è ambientato a Bologna come La giornata di un nevrastenico, ma è molto 

differente da quello per l’atmosfera che si respira e per il lessico e le immagini presenti. È la «Vigilia 

di Natale» e la città, che lì era un «incubo», qui è trasformata dal vento di «Scirocco» in un «grande 

porto, deserto e velato» – «non c’era là il mare?» si chiede il poeta nel primo paragrafo davanti alla 

«finestra» aperta – con «le sue travature colossali nei palchi aperti dei suoi torrioni». L’imponente 

architettura petroniana con «le torri rosse dalle travi nere, dalle balaustrate aperte che vegliavano 

deserte sull’infinito» assume un significato nuovo grazie all’«alito» che spira da sud-est, un 

significato antico e mitico come se la città fosse un ponte di passaggio verso l’oriente, verso un’altra 

terra mitica, verso un altro tempo. All’inizio del terzo capoverso – che ho riportato sopra – i termini 

usati da Campana e le immagini illustrate fanno pensare, secondo Bonaffini, a una sorta di 

«neostilnovismo» campaniano per quell’«alone di luminosità che circonda le figure femminili»62. 

Anzi, direi che possiamo azzardare un parallelo con il solito passo della Vita Nuova al capitolo XXIII 

in cui Beatrice assurge al cielo in una nuvola bianca – in proposito si noti nel testo il verbo 

«sbiancava» (riga 2) – mentre «gli occhi grigi, la bocca dalle linee rosse tenui» (r. 2) chiamano in 

causa due elementi caratteristici delle descrizioni muliebri dalla poesia cortese allo Stil Novo e oltre, 

che compaiono accoppiati in una delle canzoni più famose dell’opera giovanile dell’Alighieri: Donne 

ch’avete intelletto d’amore. La quarta stanza, infatti, recita: 

 

Dice di lei Amor: «Cosa mortale 

come esser pò sì adorna e sì pura?» 

Poi la reguarda, e fra se stesso giura 

che Dio ne ‘ntenda di far cosa nova. 

Color di perle à quasi, in forma quale 

convene a donna aver, non for misura: 

ella è quanto de ben pò far Natura; 

per essemplo di lei bieltà si prova. 

De li occhi suoi, come ch’ella li mova, 

escono spirti d’amore inflammati, 

che fèron li occhi a qual che allor la guati, 

e passan sì che ‘l cor ciascun ritrova. 

Voi le vedete Amor pinto nel viso, 

là ove non pote alcun mirarla fiso. (VN XIX) 

 

 Ma i confronti lessicali e i rinvii figurativi potrebbero continuare a lungo. Basti, allora, dire 

che il cielo degli Orfici si sta schiarendo, un nuovo vento soffia sulle liriche e sulle prose campaniane 

e il poeta sta uscendo da quel baratro profondo in cui era caduto pian piano fino a toccarne il fondo 

proprio nell’altro testo bolognese. 

 

 

                                                             
62 Cfr. LUIGI BONAFFINI, op. cit., p. 279. 
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32. Da CO, Crepuscolo mediterraneo, pp. 296-297: 

 

[…] Ed ecco che sul tuo porto fumoso di antenne, ecco che sul tuo porto fumoso di molli cordami 

dorati, per le tue vie mi appaiono in grave incesso giovani forme, di già presaghe al cuore di una bellezza 

immortale appaiono rilevando al passo un lato della persona gloriosa, del puro viso ove l’occhio rideva nel 

tenero agile ovale. […] 

 

È la prima composizione della parte finale dei Canti Orfici dedicata a Genova e probabilmente 

l’intenzione di Campana era quella di creare un blocco poetico unico di significato positivo, ma non 

sembra vi sia riuscito completamente – a conferma si veda l’analisi del Colophon. Infatti, il testo – 

che è diviso in due parti, la prima composta da una serie di interrogazioni retoriche riferite alla città, 

la seconda dedicata a «un Dio del crepuscolo [che] sembra attrarre a sé le mitiche figure dipinte sulle 

facciate dei palazzi» – «si configura come una scenografia barocca, con la duplice visione di quanto 

avviene in terra e di quanto avviene contemporaneamente in cielo» (introCO p. 292), poiché nelle 

ultime righe «perfide fanciulle brune mediterranee […] pare fuggano cacciate verso qualche inferno 

in quell’esplosione di gioia barocca: mentre tutto tutto si annega nel dolce rumore dell’ali sbattute 

degli angioli che riempie la via». Innegabile è il richiamo all’Infinito leopardiano, ma ritorna di nuovo 

il sintagma dantesco formato dal verbo “battere” – qui variato in “sbattere” – insieme al sostantivo 

“ali” già incontrato nella poesia Viaggio a Montevideo e che rinvia a If XXII 115, Pg XII 98 e Pd XI 

3. Si noti anche l’accenno alle «fanciulle» che vengono «cacciate verso qualche inferno»: oltre ad 

usare una voce verbale ripetutamente sfruttata da Dante nella Commedia in varie accezioni e anche 

sostantivata in “caccia”, richiama alla memoria l’immagine del giudice infernale Minosse nel canto 

V che «essamina le colpe né l’intrata, / giudica e manda secondo c’avvinghia» (If V 5-6), ovvero 

circonda con la sua coda le anime dannate che gli si presentano innanzi e le invia giù nel cerchio 

abissale a cui sono destinate con ben poca gentilezza. 

 Tornando indietro nel testo troviamo un altro esempio di quello che Bonaffini ha definito 

«neostilnovismo»63 subito dopo la serie di interrogativi da «ecco che» a «all’incesso della dea». 

Infatti, ritornano in primo piano le caratteristiche fisiche del «puro viso» e dell’«occhio» che «rideva 

nel tenero agile ovale», il termine «cuore» e la «bellezza immortale» che sembra una caratteristica 

determinante per la donna-angelo del Dolce Stil Novo, in quanto il suo bell’aspetto è tramite di 

immortalità per lei e, soprattutto, per il poeta che ne canta le lodi. Inoltre, Campana dice «persona 

gloriosa» e sempre Luigi Bonaffini afferma che «“gloriosa” è l’aggettivo preferito da Dante per 

descrivere la sua donna, e appare già nel secondo paragrafo della Vita Nuova»64: 

 

                                                             
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
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Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, 

quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la 

quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare. (VN I, 2) 

 

 Si tratta della parte iniziale del «libello» (VN I, 1) in cui il giovane Alighieri racconta del 

primo incontro con l’amata Beatrice a nove anni e della scoperta che il suo stesso nome è portatore 

di beatitudine secondo la forte credenza medievale del “nomen omen” – ossia il nome di una cosa o 

di una persona reca in sé già tutto il suo significato più profondo. Allora, forse anche il significato 

più profondo di questa prosa genovese intitolata Crepuscolo mediterraneo è quello di cantare le lodi 

di un luogo e di un momento della giornata tanto cari al poeta. 

 

33. CO, Genova, pp. 315-330: 

 

Poi che la nube si fermò nei cieli 

Lontano sulla tacita infinita 

Marina chiusa nei lontani veli, 

E ritornava l’anima partita 

Che tutto a lei d’intorno era già arcana- 5 
mente illustrato del giardino il verde 

Sogno nell’apparenza sovrumana 

De le corrusche sue statue superbe: 

E udìi canto udìi voce di poeti 

Ne le fonti e le sfingi sui frontoni 10 
Benigne un primo oblio parvero ai proni 

Umani ancor largire: dai segreti 

Dedali uscìi: sorgeva un torreggiare 

Bianco nell’aria: innumeri dal mare 

Parvero i bianchi sogni dei mattini 15 
Lontano dileguando incatenare 

Come un ignoto turbine di suono. 

Tra le vele di spuma udivo il suono. 

Pieno era il sole di Maggio. 

 

* * * 

 

Sotto la torre orientale, ne le terrazze verdi ne la lavagna cinerea 20 
Dilaga la piazza al mare che addensa le navi inesausto 

Ride l’arcato palazzo rosso dal portico grande: 

Come le cateratte del Niagara 

Canta, ride, svaria ferrea la sinfonia feconda urgente al mare: 

Genova canta il tuo canto! 25 
 

* * * 

 

Entro una grotta di porcellana 

Sorbendo caffè 

Guardavo dall’invetriata la folla salire veloce 

Tra le venditrici uguali a statue, porgenti 

Frutti di mare con rauche grida cadenti 30 
Su la bilancia immota: 

Così ti ricordo ancora e ti rivedo imperiale 
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Su per l’erta tumultuante 

Verso la porta disserrata 

Contro l’azzurro serale, 35 
Fantastica di trofei 

Mitici tra torri nude al sereno, 

A te aggrappata d’intorno 

La febbre de la vita 

Pristina: e per i vichi lubrici di fanali il canto 40 
Instornellato de le prostitute 

E dal fondo il vento del mar senza posa. 

 

* * * 

 

Per i vichi marini nell’ambigua 

Sera cacciava il vento tra i fanali 

Preludii dal groviglio delle navi: 45 
I palazzi marini avevan bianchi 

Arabeschi nell’ombra illanguidita 

Ed andavamo io e la sera ambigua: 

Ed io gli occhi alzavo su ai mille 

E mille e mille occhi benevoli 50 
Delle Chimere nei cieli: ...... 

Quando, 

Melodiosamente 

D’alto sale, il vento come bianca finse una visione di Grazia 

Come dalla vicenda infaticabile 55 
De le nuvole e de le stelle dentro del cielo serale 

Dentro il vico marino in alto sale, ............................................ 

Dentro il vico chè rosse in alto sale 

Marino l’ali rosse dei fanali 

Rabescavano l’ombra illanguidita, ............................................ 60 
Che nel vico marino, in alto sale 

Che bianca e lieve e querula salì! 

«Come nell’ali rosse dei fanali 

Bianca e rossa nell’ombra del fanale 

Che bianca e lieve e tremula salì:...» — 65 
Ora di già nel rosso del fanale 

Era già l’ombra faticosamente 

Bianca ....................................................................................... 

Bianca quando nel rosso del fanale 

Bianca lontana faticosamente 70 
L’eco attonita rise un irreale 

Riso: e che l’eco faticosamente 

E bianca e lieve e attonita salì.................................................... 

Di già tutto d'intorno 

Lucea la sera ambigua: 75 
Battevano i fanali 

Il palpito nell’ombra. 

Rumori lontano franavano 

Dentro silenzii solenni 

Chiedendo: se dal mare 80 
Il riso non saliva... 

Chiedendo se l’udiva 

Infaticabilmente 

La sera: a la vicenda 

Di nuvole là in alto 85 
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Dentro del cielo stellare. 

 

* * * 

 

Al porto il battello si posa 

Nel crepuscolo che brilla 

Negli alberi quieti di frutti di luce, 

Nel paesaggio mitico 90 
Di navi nel seno dell’infinito 

Ne la sera 

Calida di felicità, lucente 

In un grande in un grande velario 

Di diamanti disteso sul crepuscolo, 95 
In mille e mille diamanti in un grande velario vivente 

Il battello si scarica 

Ininterrottamente cigolante, 

Instancabilmente introna 

E la bandiera è calata e il mare e il cielo è d’oro e sul molo 100 
Corrono i fanciulli e gridano 

Con gridi di felicità. 

Già a frotte s’avventurano 

I viaggiatori alla città tonante 

Che stende le sue piazze e le sue vie: 105 
La grande luce mediterranea 

S’è fusa in pietra di cenere: 

Pei vichi antichi e profondi 

Fragore di vita, gioia intensa e fugace: 

Velario d’oro di felicità 110 
È il cielo ove il sole ricchissimo 

Lasciò le sue spoglie preziose 

E la Città comprende 

E s’accende 

E la fiamma titilla ed assorbe 115 
I resti magnificenti del sole, 

E intesse un sudario d’oblio 

Divino per gli uomini stanchi 

Perdute nel crepuscolo tonante 

Ombre di viaggiatori 120 
Vanno per la Superba 

Terribili e grotteschi come i ciechi. 

 

* * * 

 

Vasto, dentro un odor tenue vanito 

Di catrame, vegliato da le lune 

Elettriche, sul mare appena vivo 125 
Il vasto porto si addorme. 

S’alza la nube delle ciminiere 

Mentre il porto in un dolce scricchiolìo 

Dei cordami s’addorme: e che la forza 

Dorme, dorme che culla la tristezza 130 
Inconscia de le cose che saranno 

E il vasto porto oscilla dentro un ritmo 

Affaticato e si sente 

La nube che si forma dal vomito silente 
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* * * 

 

O Siciliana proterva opulenta matrona 135 
A le finestre ventose del vico marinaro 

Nel seno della città percossa di suoni di navi e di carri 

Classica mediterranea femmina dei porti: 

Pei grigi rosei della città di ardesia 

Sonavano i clamori vespertini 140 
E poi più quieti i rumori dentro la notte serena: 

Vedevo alle finestre lucenti come le stelle 

Passare le ombre de le famiglie marine: e canti 

Udivo lenti ed ambigui ne le vene de la città mediterranea: 

Ch’era la notte fonda. 145 
Mentre tu siciliana, dai cavi 

Vetri in un torto giuoco 

L’ombra cava e la luce vacillante 

O siciliana, ai capezzoli 

L’ombra rinchiusa tu eri 150 
La Piovra de le notti mediterranee 

Cigolava cigolava cigolava di catene 

La grù sul porto nel cavo de la notte serena: 

E dentro il cavo de la notte serena 

E nelle braccia di ferro 155 
Il debole cuore batteva un più alto palpito: tu 

La finestra avevi spenta: 

Nuda mistica in alto cava 

Infinitamente occhiuta devastazione era la notte tirrena.65 

 

Il progetto iniziale di Campana – almeno stando a quanto si legge nei taccuini – era quello di 

concludere il prosimetro iniziato nella Notte più oscura di Faenza all’insegna del «Piu chiaro giorno 

di Genova e / la discussione sull’arte mediterranea» (T, pp. 266-267 e 313), voleva cioè concludere 

il suo percorso poetico con una lirica luminosa e piena di immagini di speranza, usando un linguaggio 

che fosse il risultato di una evoluzione lessicale, sintattica, retorica seguita nel corso della sua opera. 

Tuttavia, per quanto Campana ci provi, non riesce a bandire completamente il «duplice desiderio di 

partenza e di morte» (introCO p. 311) che lo aveva accompagnato nelle precedenti prose e poesie. 

Nonostante ciò, la descrizione di Genova e la materializzazione dei suoi elementi caratteristici riesce 

a dare un senso di apertura e di trascendenza verso nuove realtà, verso oggetti, situazioni ed esseri 

che nella loro irrealtà sembrano più concreti di ciò che si vede e si tocca. La stessa «visione di Grazia» 

(v. 54) della fondamentale quarta strofa rappresenta l’ultima apparizione della donna campaniana, 

della Chimera-poesia più volte incontrata negli Orfici: ella ora emerge dal «vento» (v. 54) che soffia 

nel porto genovese come una apparizione eterea, «bianca» (v. 54) e “finta” perché senza contorni 

definiti.  

                                                             
65 Nonostante la lunghezza del componimento – ben 159 versi, più di un canto dantesco! – scelgo di riportarlo 
interamente perché la bellezza delle immagini che si susseguono nella lirica e il livello di complessità linguistica 
toccato da Campana nell’ultimo dei suoi Canti non possono essere decurtati né spiegati altrimenti che con le parole 
del poeta stesso. Detto ciò i riferimenti danteschi si concentrano soprattutto nelle stanze 1, 4 e 5.  
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In questo punto esatto della poesia s’inserisce il riferimento più forte di Genova: la locuzione 

«d’alto sale», che si ripete quattro volte ai versi 54, 57, 58 e 61, rimanda direttamente ai versi 13-14 

del canto II del Paradiso che suonano «metter potete ben per l’alto sale / vostro navigio». Nel passo 

dantesco il sintagma indica il mare più profondo e s’iscrive in una lunga similitudine marinaresca – 

che copre le cinque terzine iniziali del canto – con la quale il poeta avverte il lettore sulla complessità 

della materia che tratterà nell’ultima cantica e sulla difficoltà della lingua che impiegherà d’ora in poi 

per parlarne. È un momento topico per l’autore della Commedia che decide di intervenire in prima 

persona per assicurare e rassicurare chi si accinge a intraprendere la parte più complicata della sua 

opera che non rimarrà solo ad affrontare il mare periglioso della più eccelsa poesia italiana. Passando 

al testo campaniano, la scelta di utilizzare una locuzione tanto importante per il “sommo poeta” fa 

capire all’istante che ci troviamo di fronte a un momento cruciale del componimento. La quarta strofa 

di Genova rappresenta il cuore pulsante della poesia e molto tempo è occorso prima che si capisse 

che quel “balbettio” di versi, quel sovrapporsi di immagini, quella scomposizione di frasi rappresenta 

l’apice dell’evoluzione linguistica e poetica di Campana. Non la follia, ma la genialità guida la mano 

dello scrittore in tale punto della sua opera e, così come fece il Dino personaggio sul monte della 

Verna, in questo momento anche il Dino autore «in alto sale» nel livello retorico acquisito. In queste 

quattro occorrenze il sintagma assume un significato diverso rispetto a quello dantesco: lì indicava 

metonimicamente il mare salato, mentre qui indica tramite sineddoche l’aria salmastra che spira dal 

mare verso il porto, recando con sé la «visione di Grazia». Nello stesso giro di versi compare il 

medesimo termine trasformato in verbo «salì» (vv. 62, 65, 73), con lo scopo di incrementare la 

difficoltà di lettura del passo, ma, soprattutto, di alzare il livello poetico ancora di più verso le «stelle 

dentro del cielo serale» (v. 56). Vorrei azzardare un’ulteriore interpretazione personale: al verso 54 

«d’alto sale» potrebbe rappresentare una locuzione verbale poiché sembra che «il vento» sollevi la 

figura femminile dal mare «melodiosamente» (v. 53) e questo raddoppierebbe l’utilizzo 

dell’espressione dantesca e dei suoi significati.  

Ci sono altri due punti del componimento da valutare. Nella prima strofa al verso 17 in «un ignoto 

turbine di suono» compare un nuovo richiamo alla «bufera infernal» (If V 31) che sbatteva «di qua, 

di là, di giù, di sù» (If V 43) i lussuriosi. Nella quinta stanza, invece, ritroviamo il verbo «introna» al 

verso 99 con il significato di “rimbombo sonoro fortissimo” che abbiamo già incontrato prima e che 

ricorda If VI 32-33 dove si dice «dello demonio Cerbero, che ‘ntrona / l’anime sì, ch’esser vorrebber 

sorde».  

 Scorrendo il lungo componimento possiamo ritrovare molti termini appartenenti 

genericamente al lessico dantesco, ma ciò che importa maggiormente sottolineare in quest’ultima 

composizione degli Orfici non è tanto la lista di parole che lega i due grandi autori, ma l’impegno di 



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

88      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

entrambi nella ricerca di immagini e concetti adatti ad esprimere la propria visione poetica e nella 

sperimentazione linguistica e retorica. Con Genova Campana tocca il punto più alto della propria 

parabola di scrittore. 

 

34. CO, Colophon, p. 330:  

 

They were all torn 

And cover’d with 

The boy’s 

Blood 

 

 La traduzione letterale del Colophon fornita dall’autore stesso al Pariani è «erano tutti 

stracciati e coperti col sangue del fanciullo»66. L’epigrafe finale riprende il verso 34 del Song of 

Myself di Walt Whitman «The three were all torn and cover’d with the boy’s blood» e lo modifica in 

funzione della propria vicenda poetica personale. Il «fanciullo» è, ovviamente, Dino e quei «tutti» 

che si sono macchiati del suo «sangue» sono coloro che lo hanno sempre ostacolato, che gli hanno 

reso la vita un inferno a causa della sua precarietà mentale e del suo carattere quanto meno eccentrico.  

A pagina 38 del Taccuinetto faentino – databile intorno agli anni di costruzione degli Orfici 

per gli spunti e le varianti di alcuni testi che esso contiene – è presente un elenco che, secondo la 

curatrice dell’edizione, Fiorenza Ceragioli, rappresenterebbe un «appunto per l’organizzazione» dei 

Canti Orfici.  

 

Novelle (titolo del libro: incidenti) a gran velocità 

Il russo l’incontro 

da unirsi a impressioni di città prose e poesie 

finisce i notturni 

Chiaro di luna poesia per ridere 

Parte prima del libro i notturni 

e il libro finisce nel Piu chiaro giorno di Genova e 

la discussione sull’arte mediterranea (T, pp. 267 e 313) 

 

Le «Novelle […] a gran velocità» sono probabilmente Pampa e Passeggiata in tram in 

America e ritorno, poi vengono Il Russo e L’incontro di Regolo – come indicato nella seconda riga – 

le «prose e poesie» saranno quelle successive come Firenze, Faenza, Scirocco (Bologna) e così via 

per le prose e, ad esempio, Firenze (Uffizii) per la poesia. I Notturni, subito dopo La Notte, 

chiuderebbero la «parte prima del libro» che termina con Genova, il cui titolo originario nel Più lungo 

giorno era Il canto di Genova. Preludii mediterranei. Stando a quanto riportato in questo appunto, 

l’organizzazione generale dell’opera è stata rispettata, pertanto la considerazione che pone la chiusura 

dei Canti «nel Piu chiaro giorno» ha un significato particolare. Evidentemente, sin da principio 

                                                             
66 CARLO PARIANI, op. cit., p. 53. 
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l’intenzione di Campana è quella di costruire un libro con una direzione ascendente che possa 

condurre il lettore dall’atmosfera iniziale cupa e negativa dei «notturni» – includendo in questo 

termine sia le prose della Notte sia le poesie dei Notturni – attraverso tutta una serie di componimenti 

di diversa natura e varia argomentazione – le «novelle […] a gran velocità», appunto – fino ad una 

composizione finale luminosa e serena come il «giorno». Tuttavia, il cammino poetico di Dino ha 

una conclusione ben diversa da quella auspicata.  

Infatti, se Campana desiderava terminare l’opera in un’atmosfera di positività, possiamo ben 

dire che il Colophon scelto testimonia esattamente il contrario. Facendo un parallelo con Dante, 

notiamo subito che il “sommo poeta” rispetta in pieno la sua intenzione iniziale di strutturare la 

Commedia con un percorso ascendente che va dal più profondo e oscuro abisso infernale alla più alta 

sfera del cielo divino – anche se a livello linguistico e retorico non mancano sprazzi di grande poesia 

nell’Inferno e volontarie cadute di stile nel Paradiso. Secondo quanto afferma l’Alighieri nella 

discussa Epistola XIII indirizzata a Cangrande della Scala67, il termine «comedia»68 indicherebbe una 

composizione narrativa di materia e stile umile che inizia male e finisce bene, proprio come il suo 

«poema sacro» (Pd XXV 1)69, mentre «tragedia» si riferirebbe a un racconto di alto livello tematico 

e stilistico che, al contrario, inizia bene e termina molto malamente. L’esempio che Dante porta 

nell’epistola è quello dell’Eneide di Virgilio, l’illustre autore latino scelto come guida nelle due prime 

cantiche sia perché secondo le leggende medievali egli predisse, a suo modo, l’imminente arrivo del 

Messia sia perché scrisse quella che viene definita in If XX 13 l’«alta tragedìa» – in cui anche l’antico 

eroe Enea compie una discesa negli inferi (libro VI) per poter chiedere al padre scomparso Anchise 

la conferma del grande destino che lo attende: secondo alcune interpretazioni medievali dell’opera, 

come quella di Bernardo Silvestre (XII sec.),  il suo viaggio sarebbe una rappresentazione allegorica 

dell’«anima umana che, giunta alla maturità (l’età di mezzo) sente la necessità di conoscere il proprio 

creatore e le verità umane» con un «processo spirituale di conoscenza, nel quale […] sono maestri in 

                                                             
67 In questo passaggio, mi avvalgo della spiegazione riguardante il titolo dell’opera dantesca fornita in SAVERIO 
BELLOMO, op. cit., pp. 158-161.  
68 Nel poema il termine «comedìa» viene esplicitamente utilizzato dall’Alighieri in due luoghi: prima in If XVI 128 in un 
avvertimento al lettore riguardo alla veridicità delle sue parole riguardo a ciò che vede; poi in If XXI 2 quando riferisce 
che lui e Virgilio chiacchierano del più e del meno camminando, ossia «altro parlando / che la mia comedìa cantar non 
cura» (If XXI 2-3).  
69 Secondo alcuni studiosi che ritengono apocrifa l’Epistola XIII a Cangrande della Scala, il titolo dell’opera non 
dovrebbe essere Commedia – al massimo potrebbe riferirsi alla prima cantica poiché il termine si trova doppiamente 
citato soltanto nell’Inferno – bensì «sacrato poema» come lo definisce il suo autore in Pd XXIII 62 oppure «poema 
sacro» com’è detto in Pd XXV 1. Infatti, nella parte iniziale di quest’ultimo canto Dante dichiara di aver riposto le sue 
speranze in un possibile ritorno a Firenze proprio nel «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Pd XXV 
2-3): è grazie a questa sublime opera che lui potrebbe un giorno ritornare in patria «con altra voce omai, con altro 
vello» (Pd XXV 7) – ossia non più giovane come quando partì – e da «poeta» (Pd XXV 8) affermato.  
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particolare i poeti»70. Si capisce, allora, il fascino che questo grandissimo autore latino possa aver 

esercitato su Dante.  

Stando alla suddetta definizione dantesca, allora, nei Canti Orfici il poeta di Marradi avrebbe 

composto una meravigliosa «tragedia» perché, nonostante il tentativo di risollevare la materia dalle 

più profonde oscurità della Notte e dall’abisso della Giornata di un nevrastenico, non possiamo 

assolutamente definire «comedia» ciò che scrive proprio in virtù della citazione di Walt Whitman 

apposta alla fine dell’opera. Va, inoltre, presa in considerazione anche l’epigrafe iniziale «Die 

Tragödie des letzten Germanen in Italien». È un’ipotesi quanto mai azzardata dire che Campana abbia 

in mente la definizione dantesca dell’Epistola XIII al momento di cominciare e poi di concludere i 

Canti, ma si può comunque immaginare che, sebbene lo spirito dei componimenti finali sembri 

avvicinarlo all’idea di «comedia» dell’Alighieri, il Colophon lo proietti con un ultimo balzo verso la 

«tragedia», risospingendo l’opera all’interno del genere letterario a cui appartiene fin da principio.  

 

Fin qui abbiamo analizzato i riferimenti danteschi all’interno dell’unica opera pubblicata di 

Dino Campana, ovvero i Canti Orfici, ma – come abbiamo già detto – il marradese, oltre ad alcuni 

Versi sparsi – ossia sei componimenti editi tra il 1915 e il 1922 su riviste dell’epoca71 – lascia una 

serie di scritti inediti raccolti da Enrico Falqui prima negli Inediti nel 1942 e poi in Opere e contributi 

nel 1973. Si tratta essenzialmente di un Quaderno ritrovato dai familiari nella sua casa dopo la morte 

e di alcuni taccuini e carte sparse, in particolare il Taccuino Mattacotta – dal nome del suo primo 

curatore, Franco Mattacotta, che riceve direttamente da Sibilla Aleramo, mentre sono legati da una 

relazione amorosa, alcune lettere e alcuni materiali che appartenevano a Campana; il Taccuinetto 

faentino – recuperato dal fratello e così chiamato per la presenza di un «timbro di una cartoleria di 

Faenza» (dal commento di Falqui, FO, p. 251); infine, il Fascicolo Marradese – ovvero, «un gruppo 

di autografi campaniani: consegnati al Ravagli72, nel 1942, dalla cugina (Maria Soldaini Campana) e 

dal fratello (Manlio) del poeta; e dal Ravagli cominciati a pubblicare sulla rivista bolognese Portici, 

nei numeri del novembre e dicembre 1950, marzo e giugno 1951» (ancora dal commento di Falqui, 

FO, p. 258), anche se la pubblicazione viene portata a termine dalla figlia del curatore dopo la sua 

scomparsa. I testi presenti nei taccuini campaniani risultano assai importanti per comprendere il 

modus scribendi dell’autore: infatti, se il Quaderno è costituito da componimenti totalmente inediti, 

                                                             
70 SAVERIO BELLOMO, op. cit., p. 173.  
71 Con la dicitura Versi sparsi ci si riferisce a Bastimento in viaggio (già Frammento) pubblicato sulla «Voce» il 15 
agosto 1915, Arabesco-Olimpia apparso sulla «Tempra» il 15 ottobre 1915 e nella «Riviera ligure» nel marzo 1916, 
Toscanità (già A Bino Binazzi) edito nella «Riviera ligure» in novembre 1915, Vecchi versi ancora nella rivista ligure del 
marzo 1916, A M[ario]. N[ovaro]. pubblicato sempre nella «Riviera ligure» del maggio 1916 e sulla «Brigata» in marzo 
1917, infine Notturno teppista apparso nel n. 4-5 della «Teda» del novembre-dicembre 1922.  
72 Si tratta di Federico Ravagli, corrispondente di Campana e curatore proprio del Fascicolo Marradese, e non 
dell’omonimo stampatore di Marradi Bruno Ravagli che pubblica la prima edizione dei Canti Orfici nel 1914.  
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gli altri fascicoli presentano prime versioni di prose e poesie poi incluse nei Canti oppure annotazioni 

di vario genere utili per comprendere la scrittura e l’ordinamento dell’unica opera edita. 

Dunque la seconda parte dell’analisi dei riferimenti danteschi in Campana si concentra su 

alcuni testi non pubblicati dal poeta, ma da altri curatori dopo il suo internamento nell’ospedale 

psichiatrico di Castel Pulci e, soprattutto, dopo la sua morte. Tuttavia, il primo brano è un 

componimento tratto dal manoscritto smarrito Il più lungo giorno, ma non incluso nella raccolta degli 

Orfici, insieme a Scirocco serale (Vecchi versi) con Amo le vecchie troie – che corrisponde agli ultimi 

cinque versi di Notturno teppista – invece nei Canti sono presenti 15 testi che non figurano nella 

versione precedente e perduta dell’opera.  

 

35. PLG, Giro d’Italia in bicicletta (l’arrivo al traguardo di Marradi), p. 60: 

 

Dall’alta ripida china precipite  

Come movente nel caos d’un turbine  

Come un movente grido del turbine  

Come il nocchiero del cuore insaziato. 

 

Bolgia di roccia alpestre: grida di turbe rideste  5 
Vita primeva di turbe in ebbrezze:  

Un bronzeo corpo dal turbine  

Si dona alla terra con lancio leggero. 

 

Oscilla di vertigine il silenzio dentro la muta catastrofe di rocce ardente d’intorno. 

 

– Tu balzi anelante fuggente fuggente nel palpito indomo  10 
Un grido fremente dai mille che rugge e scompare con te  

Balza una turba in caccia si snoda s’annoda una turba  

Vola una turba in caccia Dionisos Dionisos Dionisos.

 

 Questa poesia del manoscritto perduto da Ardengo Soffici nel 1913 – e poi ritrovato dalla 

moglie nel 1971 – intitolato Il più lungo giorno è una delle poche eliminate nella versione finale dei 

Canti Orfici. La vicenda e l’ambientazione della lirica vengono fornite già dal titolo “parlante” 

apposto dall’autore, altrimenti sarebbe impossibile riconoscere in quella «turba in caccia» (v. 12) il 

gruppo di corridori all’inseguimento di chi sta alla testa della corsa di biciclette rappresentativa del 

nostro paese, ossia il Giro d’Italia. L’evento – che ebbe inizio nel 1909 – suscita un certo fascino già 

all’epoca di Campana se «un grido fremente dai mille» (v. 11) spettatori si alza al passaggio dei 

ciclisti e «rugge e scompare» (v. 11) insieme a loro – dove il conteggio dei «mille» è puramente 

indicativo dell’alto numero di persone ferme sul ciglio della strada ad osservare e incitare i propri 

beniamini come succede ancor oggi. 

 Il componimento, benché espunto dall’opera finale, è intessuto di richiami danteschi più e 

meno espliciti.  
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 La citazione più evidente è quella al verso 5: «Bolgia di roccia alpestre» riporta al sintagma 

«alpestre rocce» di Pd VI 51 – con una inversione di termini – riferito alle Alpi occidentali da 

cui discende il fiume Po, mentre il sostantivo «bolgia» è molto usato nell’Inferno dal canto 

XVII al XXIX per indicare ciascuna delle dieci zone in cui è diviso l’ottavo cerchio di 

Malebolge, dove sono puniti alcuni tra i peggiori dannati, gli ingannatori. Campana usa questa 

combinazione di parole per indicare la ripida discesa montana dalla quale “volano” giù i 

partecipanti al Giro e al loro passaggio fulmineo rispondono «grida di turbe rideste», ossia le 

incitazioni degli spettatori prima in attesa impassibili e silenziosi come se fossero 

addormentati, poi improvvisamente svegli e urlanti all’indirizzo dei loro eroi su due ruote. 

 Tornando indietro al verso precedente, compare «il nocchiero del cuore insaziato» (v. 4) con 

un’altra convergenza di due citazioni. Il «nocchiero» dantesco più famoso è Caronte che fa 

transitare il pellegrino e la sua guida al di là del fiume Acheronte proprio all’entrata del regno 

infernale e che l’autore chiama «nocchier della livida palude» (If III 98). In seguito, il termine 

si riscontra altre quattro volte: in If VIII 80 il «nocchier forte» è Flegiàs che parla solo tramite 

urla e che fa loro attraversare la palude fangosa alle porte della città di Dite; in Pg II 43 «Da 

poppa stava il celestial nocchiero» si riferisce all’angelo che scorta sul suo «vasello snelletto 

e leggiero» (Pg II 41) le anime dirette al Purgatorio; poi ritroviamo la parola in due similitudini 

marinaresche, la prima famosissima paragona la «serva Italia» a una «nave sanza nocchiere 

in gran tempesta» (Pg VI 76-77), la seconda è posizionata in un punto cruciale del Paradiso 

in cui Dante dichiara tutta la propria impossibilità a parlare di una materia tanto eccelsa e 

probabilmente fornisce un titolo alternativo alla sua opera. Infatti, il testo recita: 

 

e così, figurando il paradiso, 

convien saltar lo sacrato poema, 

come chi trova suo cammin riciso. 

 

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

e l’omero mortal che se ne carca, 

nol biasmerebbe se sott’esso trema: 

 

non è pileggio da picciola barca 

quel che fendendo va l’ardita prora, 

né da nocchier ch’a sé medesmo parca. (Pd XXIII 61-69) 

 

Il sostantivo analizzato si unisce a «cuore insaziato» che ricorda da vicino il sogno dantesco 

di Vita Nuova III in cui Beatrice, seduta in braccio al dio Amore e vestita di «uno drappo 

sanguigno», si ciba del cuore innamorato del poeta. Tuttavia, esiste una differenza sostanziale: 

qui l’aggettivo «insaziato» è riferito al «cuore» del «nocchiero» (v. 4) – ovvero di colui che 
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tiene il timone della barca – e indica la fame di vittoria dei corridori in testa alla gara che si 

precipitano giù per la discesa fino all’arrivo a Marradi.  

 Dall’inizio del componimento compaiono numerosi termini ascrivibili alla Commedia. Il 

primo è il sostantivo «china» (v. 1) che si trova varie volte – circa una trentina – declinato in 

forma verbale, specialmente nell’accezione «dichina» in If XXVIII 75, con riferimento alla 

Pianura Padana, in If XXXII 56, in Pg I 113 e in Pg VII 43-44 dove dice «Ma vedi già come 

dichina il giorno, / e andar su di notte non si puote», parlando del sole che tramonta e del fatto 

che presto Dante e Virgilio dovranno sostare perché non è concesso loro salire la montagna 

del Purgatorio di notte, ma soltanto di giorno. Poi ci sono «grido» (vv. 3, 5 al plurale, 11) e 

«turbine» (vv. 2, 3, 7) che rinviano ancora una volta al canto V dell’Inferno, cioè 

all’«affettuoso grido» (If V 87) con cui Dante chiama a sé Paolo e Francesca per conoscere la 

loro storia e alla «bufera infernal» (If V 31) che sospinge i lussuriosi nel secondo cerchio – in 

effetti, più volte nei Canti Orfici essa è definita proprio con questo termine. Ancora «turba» 

(vv. 12, 13) e «turbe» (vv. 5, 6) si trova in undici punti della Commedia – in uno dei quali al 

plurale – con il significato di “grande gruppo di anime o di persone”, ma altrettante volte è 

presente come parte del verbo “turbare” variamente coniugato, allo stesso modo di «caccia» 

(v. 13) che è riscontrabile sia nella funzione di sostantivo che in quella di verbo. Infine, il 

verbo «vola» (v. 13) riferito alla «turba» dei ciclisti a «caccia» del corridore in testa – 

«Dionisos Dionisos Dionisos» (v. 13) ripetono il nome in coro gli spettatori esaltati – è un 

tipico verbo dantesco, ritrovabile nelle sue opere anche nella forma del sostantivo “volo”.  

Il fatto che anche una breve poesia come questa, giudicata non all’altezza della versione edita dei 

Canti e perciò eliminata, presenti un numero tanto alto di allusioni dantesche conferma ancora una 

volta che, quando scrive, Dino ha sempre in mente il “sommo poeta” come base da cui partire, come 

fonte essenziale per le sue immagini. Qui, infatti, sfruttando il lessico e le citazioni analizzate, 

Campana riesce a dare un’aura sublime a un evento così popolare come una tappa del Giro d’Italia 

creando da un minimo fatto di cronaca mondana un piccolo gioiello intriso d’alta letteratura.  

 

36. FO, Una strana zingarella, pp. 301-302: 

 

Tu sentirai le rime scivolare 

In cadenza nel caldo della stanza 

Sopra al guanciale pallida a sognare 

Ti volgerai, di questa lenta danza 

Magnetica il sussurro a respirare. 5 
La luna stanca è andata a riposare 

Gli ulivi taccion, solo un ubriaco 

Che si stanca a cantare e ricantare: 

Tu magra e sola con i tuoi capelli 
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Sei restata. Nel cielo a respirare 10 
Stanno i tuoi sogni. Volgiti ed ascolta 

Nella notte gelata il mio cantare 

Sulle tue spalle magroline e gialle 

I capelli vorrei veder danzare 

Sei pura come il suono e senza odore 15 
Un tuo bacio è acerbetto e sorridente 

E doloroso – e l’occhio è rilucente 

È troppo bello, l’occhio è perditore. 

Sicuramente tu non sai cantare 

Ma la vocetta deve essere acuta 20 
E perforante come il violino 

E sorridendo deve pizzicare 

Il cuore. I tuoi capelli sulle spalluccine? 

Ami i profumi? E perché vai vestita 

Di sangue? Ami le chiese? 25 
No tu temi i profumi. Il corpicino 

È troppo fine e gli occhi troppo neri 

Oh se potessi vederti agitare 

La tua animuccia tagliente tremare 

E i tuoi occhi lucenti arrotondare 30 
Mentre il santo linfatico e canoro 

Che dovevi tentare 

Spande in ginocchio nuvole d’incenso 

Ringraziando il Signore 

E non lo puoi amare 35 
Christus vicisti 

L’avorio del crocifisso 

Vince l’avorio del tuo ventre 

Dalla corona non sì dolce e gloriosa 

Nera increspata movente 40 
Nell’ombra grigia vertiginosa 

E tu piangi in ginocchio per terra colle mani sugli occhi 

E i tuoi piedi lunghi e brutti 

Allargati per terra come zampe 

D’una bestia ribelle e mostruosa. 45 
Che sapore avranno le tue lacrimucce? 

Un poco di fuoco? Io vorrei farne 

Un diadema fantastico e portarlo  

Sul mio capo nell’ora della morte 

Per udirmi parlare in confidenza 50 
I demonietti dai piedi forcuti. 

Povera bimba come ti calunnio 

Perché hai i capelli tragici 

E ti vesti di rosso e non odori. 

 

 Questo componimento è una lode diretta alla «strana zingarella», ma è difficile definirlo in 

così a causa dell’atipicità degli elementi della descrizione muliebre e di quel sottile velo d’ironia che 

il poeta vi stende sopra dall’inizio alla fine. Essa si trova negli Inediti, in particolare nel Quaderno 

recuperato dai familiari del poeta73 e Campana vi inserisce un paio di citazioni dantesche. Ai versi 

                                                             
73 Trovato «dentro una vecchia cassa della casa natale di Marradi», questo «Quaderno scolastico inopinatamente 
pieno, dalla prima all’ultima pagina, di poesie […] tutte autografe» rappresenta una fonte inestimabile di brani inediti 



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

95      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

12-13 dice «Volgiti ed ascolta / Nella notte gelata il mio cantare» e sembra rimandi al canto XVIII 

del Paradiso al verso 20 dove Beatrice rimprovera dolcemente Dante che, invece di prestare 

attenzione a ciò che sente, è intento ad osservare il suo bel viso luminoso – infatti, i due verbi 

imperativi sono identici a quelli qui presenti, «Volgiti ed ascolta; / ché non pur ne’ miei occhi è 

paradiso». Poi lo scrittore chiede alla fanciulla «E perché vai vestita / Di sangue?» (vv. 24-25) e, 

ancora, nell’explicit ribadisce «E ti vesti di rosso e non odori» (v. 54). Queste due frasi fanno pensare 

– seppur vagamente – al II capitolo della Vita Nuova dove l’Alighieri descrive l’abbigliamento con 

cui si presenta Beatrice la seconda volta in cui la vede, a diciotto anni: «Apparve vestita di nobilissimo 

colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si 

convenia» (VN II, 3). Il «rosso» è il colore del «sangue», ma anche dell’amore e della passione perciò 

l’utilizzo di questa tinta per le vesti della ragazza è indicativo di un doppio senso, di amore e di morte 

insieme. Questi riferimenti a luoghi in cui è protagonista la donna amata da Dante servono a nobilitare 

anche l’aspetto e il comportamento della «zingarella» a cui è diretta la poesia campaniana per mezzo 

di un parallelo tra la beata donna angelicata dantesca e una giovane ragazza di umili origini, e ancor 

più di infima levatura sociale perché appartenente a una popolazione nomade solitamente disprezzata 

dalla maggior parte della popolazione.  

 

37. FO, Oscar Wilde a S. Miniato, p. 304: 

 

O città fantastica piena di suoni sordi... 

Mentre sulle scalee lontano io salivo davanti 

A te infuocata in linee lambenti di fuoco 

Nella sera gravida, tra i cipressi. 

Salivo con un’amica giovane grave 5 
Che sacrificava dai primi anni 

All’amore malinconico e suicida dell’uomo: 

Ridevano giù per le scale 

Ragazzi accaniti briachi di beffa 

Sopra un circolo attorno ad un soldo invisibile. 10 
Il fiume mostruoso luceva torpido come un serpente a squame; 

Salivamo, essa oppressa e anelante, 

Io cogli occhi rivolti alla funebre febbre incendiaria 

Che bruciava te, o nero naviglio alberato di torri 

Nell’ultime febbri dei tempi remoti o città:  15 
Odore amaro d’alloro ventava sordo dall’alto 

Attorno al bianco chiostro sepolcrale: 

Ma bella come te, battello bruciato tra l’alto 

Soffio glorioso del ricordo, gridai o città, 

O sogno sublime di tendere in fiamme 20 
I corpi alla chimera non saziata 

Amarissimo brivido funebre davanti all’incendio sordo lunare. 

                                                             
e di versioni originarie o alternative di altri componimenti già pubblicati. «A più riprese e in tempi diversi […] Campana 
dovette ricopiarvele per propria memoria» e la «probabile datazione» secondo il curatore Enrico Falqui è tra il 1908 e 
il 1914 – per altri studiosi tra 1906/1907 e 1912 – (OC, pp. 210-211).  
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 Il presente componimento si lega strettamente a Notturno teppista, pubblicato sulla rivista 

romagnola «Teda» nel numero 4-5 del novembre/dicembre 1922 e, successivamente, nell’edizione 

Vallecchi del 1928 dei Canti Orfici con introduzione di Bino Binazzi insieme a Vecchi versi, di cui è 

una rielaborazione – edita quest’ultima poesia sulla «Riviera ligure» nel marzo 1916. Campana scrive 

l’ennesimo tributo a Firenze, non nominata, ma intuita grazie al nome della chiesa fiorentina nel titolo 

e definita «città fantastica piena di suoni sordi» (v. 1). È sera, il poeta sta salendo le «scalee» (v. 2) 

dell’abazia di San Miniato insieme a «un’amica giovane grave» (v. 5) che ricorda le donne già 

incontrate nella Notte degli Orfici, in particolare la «matrona» o forse la sua «ancella» (cfr. CO, La 

Notte, I. La Notte, paragrafo 6, pp. 22 e 24): insomma, l’accompagnatrice nella passeggiata in cima a 

Firenze è una prostituta, una «sacerdotessa orientale» (cfr. CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 8, p. 

25), simile a quelle della Notte, «Che sacrificava dai primi anni / All’amore malinconico e suicida 

dell’uomo» (vv. 6-7). Come sempre, il paesaggio descritto rispecchia lo stato d’animo interiore del 

poeta perciò l’Arno diventa «fiume mostruoso» che «luceva torpido come un serpente a squame» (v. 

11) e la città un «nero naviglio alberato» (v. 14) bruciato «nell’ultime febbri dei tempi remoti» (v. 

15). In cima a Firenze assieme a una donna di dubbia moralità Dino sente un «amarissimo brivido 

funebre» (v. 22) e grida con tutto il fiato che ha in corpo il suo «sogno sublime di tendere in fiamme 

/ I corpi alla chimera non saziata» (vv. 20-21). È lei, sempre lei, la Chimera-poesia che riempie i suoi 

pensieri, specialmente osservando una città come quella piena di storia, di letteratura, d’arte visibili 

anche nel suo stesso panorama naturale e cittadino in una serata luminosa «davanti all’incendio sordo 

lunare» (v. 22). Si noti, per inciso, che la «chimera» (v. 21) viene definita «non saziata» (v. 21) con 

il solito richiamo alla Beatrice divoratrice del cuore nel sogno di Dante in VN III, 4.  

 Un «odore amaro d’alloro ventava sordo dall’alto» (v. 16) contribuendo a completare le 

pungenti sensazioni del poeta «attorno al bianco chiostro sepolcrale» (v. 17). Il verbo “ventare” 

utilizzato da Campana in questo verso fortemente allitterato è un neologismo dantesco che si ritrova 

in due punti della Commedia, ossia in If XVII 117 e in Pg XVII 68: 

 

Ella sen va notando lenta lenta: 

rota e discende, ma non me n’accorgo 

se non che al viso e di sotto mi venta. (If XVII 115-117) 

 

Così disse il mio duca, e io con lui 

volgemmo i nostri passi ad una scala; 

e tosto ch’io al primo grado fui, 

 

senti’mi presso quasi un mover d’ala 

e ventarmi nel viso e dir: «Beati 

pacifici, che son sanz’ira mala!». (Pg XVII 64-69).  
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 Nel primo passo Dante e Virgilio sono in groppa al mostro infernale Gerione che li sta 

trasportando in volo dal settimo all’ottavo cerchio. Il pellegrino è spaventato e si aggrappa saldamente 

alla sua guida, così facendo non vede il baratro su cui cala la belva né nient’altro, ma ode solamente 

i lamenti dei dannati che sono al di sotto di loro e, soprattutto, percepisce sul volto lo spostamento 

del vento provocato dalle ali mostruose che “nuotano” nell’aria. Nel secondo brano i due poeti stanno 

salendo la «scala» che li porterà dalla terza alla quarta cornice purgatoriale prima che il sole tramonti 

e siano costretti a fermarsi per la notte, ma, non appena Dante mette piede sul primo gradino, sente 

un leggero vento sul «viso» causato dal canto dei nuovi penitenti – ovvero gli accidiosi, come scoprirà 

in seguito – che intonano la settima beatitudine di Matteo: «Beati i pacifici, perché saranno chiamati 

figli di Dio». In entrambe le occorrenze il verbo “ventare” indica una sensazione di movimento d’aria 

percepita sul volto – nel primo caso in senso letterale, nel secondo provocato dall’intonazione di un 

canto e, quindi, dall’emissione di voce dalla bocca – mentre nel componimento campaniano si 

riferisce a un «odore amaro d’alloro» – si noti che questa è proprio la pianta dei poeti! – che viene 

portato al naso dell’autore dalla brezza che spira «dall’alto», ossia dalla sommità della collina dove 

si trova l’abbazia di San Miniato. Inoltre, il vento che trasporta con sé quel forte profumo di pianta 

aromatica e insieme di poesia e letteratura – vista la natura della vegetazione in questione – viene 

definito «sordo»: proprio come Dante nella prima citazione, neanche Dino vede nulla davanti a sé – 

d’altra parte, il vento è invisibile per sua stessa natura – ma non ode nemmeno alcun rumore che 

possa indicare la presenza di quello spostamento d’aria, eppure riesce a percepirne l’«odore» con un 

altro dei suoi sensi. Il marradese, dunque, sentendo l’«odore» dell’«alloro» nell’aria riesce a riportare 

alla mente il «ricordo» (v. 19) chimerico della città di Firenze, luogo storico, artistico e poetico per 

eccellenza, di cui Dante è il primo grande rappresentante. 

 

38. FO, Firenze vecchia, p. 306: 

 

Ho visto il tuo palazzo palpitare  

Di mille fiamme in una sera calda  

O Firenze, il magnifico palazzo.  

Già la folla à riempito la gran piazza  

E vocia verso il suo palazzo vecchio  5 
E beve la sua anima maliarda.  

La confraternita di buona morte  

Porta una bara sotto le tue mura:  

Questo m’allieta questo m’assicura  

Della tua forza di contro alla morte:  10 
Non bruciano le tue ferree midolla  

I tempi nuovi e non l’amaro agreste  

Delle tue genti: in ricordanze in feste  

L’àspero sangue sotto a te ribolla.  

O ferro o sangue o fiamma è tutto fuoco  15 
Che brucia la viltà dentro le vene!  
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A te dai petti e dalle gole piene,  

Di gioia e forza un’inesausta polla! 

 

 Si tratta dell’ennesima celebrazione della città fiorentina – ancora una volta il titolo è 

fondamentale per l’ambientazione della lirica – qui fotografata durante un’«altra festa, forse il 24 

giugno, S. Giovanni», ipotizza Silvio Ramat nel suo commento ai brani inediti del Quaderno 

pubblicati da Enrico Falqui (FO p. 359). L’aggettivo «vecchia» aiuta a capire l’angolazione da cui 

viene vista la città, luogo che ha resistito nei secoli e che riuscirà a vivere in eterno grazie a 

«ricordanze in feste» (v. 13), luogo di ardimento e temerarietà in grandi guerre e famose battaglie in 

cui «o ferro o sangue o fiamma è tutto fuoco / Che brucia la viltà dentro le vene!» (vv. 15-16), luogo 

in cui «non bruciano le tue ferree midolla / I tempi nuovi» (vv. 11-12), e nemmeno la rozzezza e la 

villania della popolazione potrà mai scalfirne la magnificenza. Al verso 9 compare una citazione 

dantesca modificata tramite variatio del verbo: «questo m’allieta questo m’assicura / Della tua forza 

di contro alla morte» (vv. 91-10) riprende «Questo m’invita, questo m’assicura / con reverenza, 

donna, a dimandarvi / d’un’altra verità che m’è oscura» (Pd IV 133-135). Dante sta interrogando 

Beatrice sull’ennesima questione teologica durante la sua ascesa lungo i cieli del Paradiso e, sapendo 

che proprio tramite l’interrogazione e il dubbio si può conoscere la «verità» più «oscura» e difficile 

da capire, è spinto a chiedere sempre nuovi chiarimenti. In questo caso l’iterazione nella costruzione 

del verso unita al parallelismo dei due verbi “invitare” e “assicurare” sottolinea lo stato d’animo del 

poeta che viene incoraggiato a domandare e allo stesso tempo rassicurato della giustezza del suo 

comportamento. Nel passo campaniano la variazione del primo verbo è legata alla differente 

sensazione dell’autore di fronte allo spettacolo secolare di Firenze: la maestosità di quella città che 

ha resistito per tanto tempo con i suoi palazzi, le sue feste, le sue genti «alla morte» (v. 10) e alla 

decadenza lo rincuora e, ancor più, lo rende felice e fiducioso sul suo futuro destino.  

 

39. FO, Poesia facile, p. 310: 

 

Pace non cerco, guerra non sopporto  

Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno  

Pieno di canti soffocati. Agogno  

La nebbia ed il silenzio in un gran porto.  

  

In un gran porto pien di vele lievi  5 
Pronte a salpar per l’orizzonte azzurro  

Dolci ondulando, mentre che il sussurro  

Del vento passa con accordi brevi.  

  

E quegli accordi il vento se li porta  

Lontani sopra il mare sconosciuto.  10 
Sogno. La vita è triste ed io son solo 
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O quando o quando in un mattino ardente  

L’anima mia si sveglierà nel sole  

Nel sole eterno, libera e fremente. 

 

 Anche questo componimento «si bilancia fra tradizionalismo e immaginazione decadente» 

(Ramat, FO p. 360) perché nella classica forma del sonetto – la cui stagione d’oro è proprio con il 

Dolce Stil Novo e Petrarca74 tra il Duecento e il Trecento – esprime i sentimenti cupi e malinconici 

del periodo di fine Ottocento. La poesia presenta un alto tasso di lessico dantesco: da «canti» (v. 3), 

«nebbia» (v. 4) e «porto» (v. 4) della prima quartina alla ripetizione di «porto» (v. 5) – con la 

locuzione «in un gran porto» che lega le prime due stanze a coblas capfinidas – in relazione a «vele» 

(v. 5) – abbiamo già visto l’importanza che riveste il termine per Campana della metafora di Barche 

amorrate – insieme all’aggettivo «dolci» (v. 7) e al sostantivo «vento» (v. 8) della seconda quartina; 

e poi «accordi» (vv. 8-9) che dà origine a un secondo legame a coblas capfinidas con la prima terzina 

– nella Commedia, però, troviamo solo il verbo correlato “accordare” in quattro occorrenze – in cui 

torna il solito «mare» (v. 10). Infine, nell’ultima terzina s’incontra la più forte immagine dantesca del 

sonetto: Campana si chiede «quando in un mattino ardente» la sua «anima […] si sveglierà nel sole / 

Nel sole eterno, libera e fremente» (vv. 12-14). Il ricordo corre direttamente al corrispondente 

risveglio di Dante nel mattino che sta per sbocciare del canto I del Purgatorio, in cui lui e il suo 

maestro sono appena usciti dall’Inferno buio e si ritrovano sulla spiaggia illuminati dalle ultime stelle 

notturne – che rappresentano le quattro virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza – e 

dal pianeta Venere appena sorto sull’orizzonte, ovvero il «bel pianeto che d’amar conforta» (Pg I 19). 

Tuttavia, i risvegli danteschi nella Commedia sono molti, così come i momenti in cui il poeta è 

illuminato dalla nostra stella – il termine «sole», d’altra parte, compare nel poema ben settantaquattro 

volte esplicitamente e in vari altri casi tramite perifrasi.  

 

40. FO, Specie di serenata agra e falsa e melodrammatica, pp. 314-315: 

 

Sui cerchi concentrici di vite quadrilustri  

Pieno di trilli d’angeli corrotti  

Sui profili  

Dagli occhi pesti e dalle labbra molli  

Si libra il melodramma:  5 
Il buffo dalla voce grave e fonda  

Dal profilo caprino folgorante  

Nell’occhio cavo infernale  

Canta una canzon d’amore:  

                                                             
74 In particolare, nel presente componimento vi è un forte riferimento petrarchesco al verso 2 dove «Tranquillo e solo 
vo pel mondo in sogno» richiama i versi 1-2 del sonetto XXXV dei Rerum vulgarium fragmenta «Solo et pensoso i piú 
deserti campi / vo mesurando a passi tardi et lenti», anche se l’«“andare pensoso” è di uso dantesco» (dal commento 
al componimento in FRANCESCO PETRARCA, Opere italiane, a cura di Marco Santagata, in «I Meridiani», Milano, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1996, pp. 190-191).  
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Trilla trilla mora pesta  10 
Presto è l'alba, presto è desta.  

Usignuolo della notte  

O greca dal nero profilo  

O bocca rossa come una ferita  

O troia incommensurabile  15 
Ed amo le tue pose schife  

O triglia condita al ragù  

Di gelsomino biacca e baccalà,  

O romana delinquente ferina  

E te capra languida greca  20 
Dal profilo come bambagia.  

E dall’occhio velato e pecorile!  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Io adoro la gaiezza che fa tremare.  

Un trillo del basso mi prende   25 
Per le strade deserte.  

Gelide incombono le stelle  

Così belle e sole come sui monti nevosi  

E va la mascherata grottesca melodrammatica  

E va come la vita schernitrice  30 
Nei suoi concerti stonati e che prendono  

Una tristezza straziante nelle ultime note stridenti  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Il basso profondo e infernale è la guida  

Le donne seguono con ondeggiamenti molli  35 
Le strade suonano al martellare sordo dei passi  

La vertigine della fossa mi guarda in silenzio  

Il nulla grottesco enorme scende come un vapore  

Molle e scipito lento ondeggiante per l'aria. 

 

 Come avverte il titolo stesso, il componimento vorrebbe essere una sorta di dichiarazione 

poetica decadente, «vorrebbe raggiungere il turpiloquio maudit inventando una scena stridente negli 

accostamenti di soavità e disgusto» (FO p. 361) – sempre secondo Ramat – ma in realtà rimane al di 

qua della grandezza letteraria crepuscolare, mostrando semplicemente «come siano contigui il 

grottesco e il tragico» (FO p. 361). Contribuiscono a questo scenario falsamente melodrammatico 

immagini strappate al loro contesto dantesco e reinserite in una composizione di livello assolutamente 

diverso. Al verso 14, infatti, è presente la «bocca rossa come una ferita» che, oltre a far tornare in 

mente il passaggio veloce della Russa nella Giornata di un nevrastenico, allude nei termini anche al 

solito capitolo III della Vita Nuova in cui una Beatrice vestita di rosso addenta con la sua bocca il 

cuore del poeta. Invece, il verso 34 dice «Il basso profondo e infernale è la guida» e la scelta delle 

parole indica volutamente il viaggio «infernale» di Dante nel «basso profondo» dell’abisso della 

dannazione insieme alla sua «guida» Virgilio. Ovviamente l’intenzione di Campana è quella di 

insinuare un ricordo dantesco di sfuggita, senza nominarlo e senza citare una passo preciso, 

ricollocando tramite una discesa di livello poetico il cammino oltremondano del “sommo poeta” in 

questo componimento dall’aura tutt’altro che tragica, anzi grottesca. Alla fine il «vapore / Molle» 
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(vv. 38-39) unisce due richiami già incontrati negli Orfici: quello del «vapore» della Chimera che 

rimanda a Pg XI 6 e della Giornata di un nevrastenico con riferimento a If XXXIII 105, unito 

all’aggettivo «molle», riscontrabile anche qualche verso prima – gli «ondeggiamenti molli» del verso 

35 – che ha diverse occorrenze nell’opera dantesca, sia al singolare – come al verso 32 della sestina 

Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra – sia al plurale – per esempio in If XXX 66.  

 

41. Da FO, Ambiente per un dramma, pp. 322-323: 

 

Sera d'estate.  

  

Costeggiò l’Arno illuminato dai fanali tenendo la bambina per mano, traversò il ponte che metteva 

nella città magnificamente illuminata, coronata dai contorni graziosi e neri dei suoi alti palazzi e delle sue torri 

e penetrarono nella sala. […] Le pareva di essere trasportata come in un soffio verso cieli lontani e metallici, 

splendenti dei colori più delicati dei fiori, e anelava di svanire. Le pareva di sentire il suo cuore cullato da 

profumi di una potenza magica nella solitudine dell’infinito e aspettava che il suo cuore si addormentasse. 5 
Cosa era la vita, cosa era la morte? Le parve di udire un soffio sul suo corpo trasumanato, come l’ultima carezza 

dei suoi lontani amori di bambina che lasciava sulla terra; le parve di sentire l’angoscia vana [;] delle mani 

invisibili in vano tremanti e disperate la richiamavano... e si affondò lentamente, disparve nel nulla, 

nell’infinita bellezza. 

 

 Questa è l’unica prosa del Quaderno campaniano che riporta termini, ambientazione e 

scenario riscontrabili in alcuni brani dei Canti Orfici – in particolare, in La Notte e Pampa. Tuttavia, 

lo stile è lineare, la descrizione semplice e asciutta, il racconto scorre facile facile dall’«Arno 

illuminato dai fanali» costeggiato da una figura misteriosa che tiene «la bambina per mano» (riga 1) 

nell’incipit alla finale sensazione  di «angoscia» di quelle «mani invisibili in vano tremanti e disperate 

[che] la richiamavano» finché «si affondò lentamente, disparve nel nulla, nell’infinita bellezza» del 

fiume. Questa passeggiata notturna in cui la realtà trascolora in visione e il sogno diventa più reale 

della città stessa è dominata dalla giovane figura femminile, accompagnata da altre figure in forma 

di rappresentazioni muliebri come «Eva» in «un antico quadro nerastro» e le «due forme brune e 

ferine» che le procurano «oscuri presentimenti di un’altra vita». La «bambina» ad un certo punto 

della sua passeggiata si chiede «Cosa era la vita, cosa era la morte?» (r. 6) e sente il proprio «corpo 

trasumanato» (r. 6), ossia trasformato in qualcosa che va al di là dell’essenza umana, che arriva ad 

uno stadio quasi divino, allo stato di eternità infinita. Come abbiamo detto in precedenza, 

“trasumanare” è un verbo d’invenzione dantesca che l’Alighieri inserisce nel canto d’esordio del 

Paradiso (Pd I 70) per indicare la propria incapacità poetica a rappresentare verbalmente tutto ciò 

che vedrà nel corso dell’ultima cantica poiché ciò richiederebbe un’abilità che va oltre le possibilità 

umane, un’abilità appunto “trasumanata”. In effetti, «le pareva di essere trasportata come in un soffio 

verso cieli lontani» (r. 3), verso un mondo ultraterreno in cui sogno e realtà arrivano finalmente a 

coincidere.  



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

102      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

 

42. FO, Une femme qui passe, p. 328: 

 

Andava. La vita s’apriva  

Agli occhi profondi e sereni?  

Andava lasciando un mistero  

Di sogni avverati ch’è folle sognare per noi  

Solenne ed assorto il ritmo del passo  5 
Scandeva il suo sogno  

Solenne ritmico assorto  

Passò. Di tra il chiasso  

Di carri balzanti e tonanti serena è sparita  

Il cuore or la segue per una via infinita  10 
Per dove da canto a l’amore fiorisce l’idea.  

Ma pallido cerchia la vita un lontano orizzonte. 

 

 La poesia si concentra sugli effetti del passaggio fulmineo di una «femme», ossia di una donna 

che cammina col suo «ritmo» (v. 5) «solenne ed assorto» (v. 5) e che lascia dietro di sé solo «un 

mistero» (v. 3) sulla sua identità, sulla sua destinazione, sulla sua stessa esistenza che potrebbe far 

avverare i «sogni» (v. 4) di chi la osserva rapito – primo tra tutti il poeta stesso. Con un perfetto 

esempio di «neostilnovismo»75 campaniano – di cui abbiano già parlato per alcuni brani dei Canti 

Orfici – quella figura femminile attira tutti gli sguardi come una calamita e poi sparisce nel nulla, ma 

rimane una traccia dietro di lei, quasi un sentore in modo che «il cuore or la segue per una via infinita» 

(v. 10), lungo una strada che si perde appunto nel «lontano orizzonte» (v. 12). Il sintagma «via 

infinita» è una citazione con inversione dei termini dal verso 35 del canto III del Purgatorio: 

 

Matto è chi spera che nostra ragione 

possa trascorrer la infinita via 

che tiene una sustanza in tre persone. (Pg III 34-36) 

 

 Qui Dante afferma che è una follia per l’uomo cercare di comprendere soltanto tramite l’uso 

della propria ragione il mistero divino della Trinità e, perciò, per seguire quella «infinita via» che 

porta alla comprensione e alla visione di Dio sono necessarie altre virtù, in particolare le virtù 

teologali – fede, speranza e carità, la prima delle quali sarà rappresentata in Paradiso proprio da 

Beatrice. Il sintagma dantesco viene preso, rovesciato e ricollocato da Campana in un contesto assai 

più concreto e comune come l’osservazione della passeggiata di una donna, ma, se si considera il 

concetto di donna-angelo stilnovista, si comprende bene quell’aura di misticismo e spiritualità che 

caratterizza la scena e che la figura femminile lascia dietro di sé come una scia lungo la «via infinita» 

(v. 10).  

 

                                                             
75 LUIGI BONAFFINI, op. cit., p. 279.  
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43. FO, Nella pampa giallastra il treno ardente, pp. 337-338: 

 

Nella pampa giallastra il treno ardente  

Correva sempre in corsa vittoriosa  

E travolto vertiginosamente  

Il vergine infinito, senza posa  

  

Mi baciava sul viso, e il continente  5 
Grottesco e enorme cambiava la posa – immantinente, senza posa  

 

Così il mio libro: ed ecco che:  

  

Ecco che viene colle gambe storte  

Il mio sonetto a voi per salutare  

Accettatelo bene per le rare  10 
Virtù che porta nelle rime attorte.  

  

E quando venga l’ora della morte  

Ritorni la vostr’anima a brucare  

A voi che cose peregrine e rare  

Accarezzaste nelle gambe storte  15 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Io cerco una parola  

Una sola parola per:  

Sputarvi in viso, sfondarvi, [.......]  

Merda – per ora  20 
Al chimico che scoprirà di meglio  

Sia dato il premio Nobel:  

Una parola – dinamite fetida  

Che immelmi lo scarlatto del vostro sangue porcino  

E vi stritoli la spina dorsale  25 
E moriate nel viscidume vomitorio melmoso delle vostre midolla 

 

 Inizialmente il componimento rinvia a Pampa – come suggerisce il titolo – ma nel prosieguo 

la lirica cambia e, dopo una similitudine che paragona il «libro» (v. 7) dello scrittore alla «corsa» (v. 

2) in «treno» (v. 1), Campana si trasforma in un poeta medievale grazie all’usanza di inviare il suo 

«sonetto» (v. 9) con le «gambe storte» (v. 8) ad un destinatario, chiunque esso sia – generalmente 

nella poesia cortese si trattava della donna cantata nella lirica – «per salutare» (v. 9). Anche nelle 

Rime dantesche e nella Vita Nuova ritroviamo alcuni esempi di componimenti “incaricati” di portare 

un messaggio lirico, ma in questo caso l’ironia dell’autore è tanto forte che Dino stesso si rende conto 

di aver creato una poesia ibrida, senza una vera struttura riconoscibile, piena di «rime attorte» (v. 11) 

– in un certo senso esse ricordano le “rime petrose” dell’Alighieri o forse indicano semplicemente 

dei versi contorti e poco comprensibili. Infatti, anche la figura femminile che compare nella terza 

quartina non ha i tratti tradizionali: benché ritorni il tema caro anche a Dante della «morte» (v. 12) 

della donna, ella non è per niente angelica come Beatrice, ma a lei si dice «che cose peregrine e rare 

/ Accarezzaste nelle gambe storte» (vv. 14-15) – ovvero è una prostituta. Dopo una prima parte 

autoironica, l’ultima strofa – se così si può chiamare – divisa da una riga di puntini di sospensione è 
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un attacco verbale dal linguaggio molto diretto e triviale contro un personaggio non definito, un 

nemico che potrebbe essere un compagno di università – visto il riferimento al «chimico» al verso 21 

– o uno dei tanti poeti rivali a cui Campana è solito rivolgere sfide e insulti. 

 La particolare poesia ha al suo interno un rinvio diretto al citatissimo canto V dell’Inferno 

quando al verso 6 recita «cambiava la posa – immantinente, senza posa»: in If V 45 troviamo «non 

che di posa, ma di minor pena» con la stessa voce verbale usata per ribadire che la «bufera infernal» 

(If V 31) che spazza avanti e indietro i lussuriosi non si ferma mai e nemmeno rallenta il suo corso. 

Il «treno» (v. 1) campaniano, dunque, che sfreccia sulla «pampa giallastra» (v. 1) corre sempre a gran 

velocità sul «vergine infinito» (v. 4) della prateria argentina e non fa mai una sosta, così il poeta che 

vi viaggia sopra vede cambiare incessantemente e improvvisamente il «continente» (v. 5), senza 

soluzione di continuità tra un paesaggio e l’altro, proprio come i «peccator carnali» (If V 38) 

dall’interno del turbine infernale.  

 

44. FO, Umanità fervente sullo sprone, p. 341: 

 

Umanità fervente sullo sprone  

Che discende sul mare  

Umanità che brilla e si consiglia  

Sotto l’azzurro dell’infinità:  

Passano l’ore, vengono i prodigi  5 
Suoi giù dal celo [sic] 

E tace e ondeggia l’umana famiglia.  

Si stirano le bimbe come i gatti  

Di sopra al mare dell’umanità  

Inverso la commossa aeroplanata  10 
Infinità. 

 

 La breve poesia ripete lo stesso concetto mediante delle variatio di termini sempre riferite 

all’«umanità» iterata in anafora ai versi 1 e 3 e poi richiamata al verso 7 con una splendida perifrasi 

dantesca tratta da Pd XXVII 141 dove «l’umana famiglia» indica parimenti l’intera popolazione 

umana che al momento, secondo Beatrice, manca sia della guida terrena – l’imperatore – sia di quella 

spirituale – il papa. Il discorso campaniano è differente: la sua «umanità» (v. 1) è accomunata dal 

fatto che è sempre curiosa e sempre pronta a creare e sperimentare nuove cose «sotto l’azzurro 

dell’infinità» (v. 4) e questo ha permesso di produrre «prodigi» (v. 5) che scendono «giù dal celo» (v. 

6), ossia aeroplani che le persone osservano mute e meravigliate. È un’ode al costante tentativo di 

migliorare e progredire che muove l’uomo nel profondo e, secondo Campana, il modo perfetto per 

cantarlo è citare nuovamente il primo grande poeta della nostra tradizione letteraria. 
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45. FO, Pei vichi fondi tra il palpito rosso, pp. 348-350: 

 

Pei vichi fondi tra il palpito rosso  

Dei fanali, sull’ombra illanguidita  

Al vento di preludio di un gran mare  

Ricchissimo accampato in fondo all’ombra  

Che mi cullava di venture incerte  5 
Io me n’andavo nella sera ambigua  

Nell’alito salso umano   

Tra nimbi screziati sfuggenti  

In alto da ogive orientali  

Col caro mare nel petto  10 
Col caro mare nell’anima  

Or tremo. L’apparizione fu ineffabile  

Una grazia lombarda in alto sale  

Ventoso dolce e querula salìa  

(Vicendavano infaticabilmente  15 
Nuvole e stelle nel cielo serale)  

L’accompagnava un vecchio combattente  

Ischeletrito da sorte nemica  

Dallo sguardo diritto, umile ed alto:  

  

Gioventù, gioventù ravvolta in veli  20 
Luminosi, tradita dalla sorte  

Giovinetta trafitta che invermiglia  

Il sangue sulle labbra orribilmente  

O stretta al magro padre sola figlia.  

Di sotto il manto rosso del fanale  25 
Io l’attesi e la vidi che sul labbro  

Sul labbro del suo viso macilente  

Le risplendeva un carminio spettral 

 

O vita sarcastica atroce  30 
O miseria nefanda intravista  

All’angolo di un vico lubrico nella sera ambigua  

Al palpitare inquieto dei fanali  

Animatrice delle vampe fantastiche  

Di luce ed ombra vanenti col vento,  35 
Di rumori cupi e di silenzii in risacca  

Pei vichi stretti è vivo solo il rosso  

Dei fanali le stelle s’avvicendan  

Colle nubi ed il vecchio si consiglia  

Per salire alla piazza in alto ardente  40 
Di luci e lampi a lui stretta la figlia  

Nel silenzio caldissimo ambiguo  

Della notte voluttuosa  

Scuotevasi il mare profondo:  

Era caldo il silenzio sullo sfondo  45 
Le navi inermi, drizzate in balzi  

Terrifici al cielo  

Allucinate in aurora  

Elettrica inumana risplendente  

Alla prora per l’occhio incandescente.  50 
Un passo solitario,  

Un’ombra di un’ombra sui quais.  
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La città stava sepolta  

Nella luce uniforme fiammeggiante  

E le navi angosciate  55 
Mi suadevano all’ultima avventura  

Nella notte di Giugno  

Vasta terribile e pura  

Ritorno inesorabilmente a te 

 Riscossa dal tuo sogno  60 
Acqua di mare amaro  

Che esali nella notte:  

Verso le eterne rotte  

Il mio destino prepara  

Mare che batti come un cuore stanco  65 
Violentato dalla voglia atroce  

Di un Essere insaziato che si strugge  

Della sua forza terrifica ardente:  

Nave che soffri e vegli  

Coll’occhio disumano  70 
E al destino lontano  

Sempre sopra del vano  

Ondeggiare tu pensi  

E m’arde e m’arde il cuore  

Nella notte serena  75 
Che tutta è per voi piena  

Di fremiti di tombe. 

 

 Questo componimento rappresenta probabilmente la prima stesura di Genova – con la 

versione intermedia del manoscritto Il più lungo giorno – e da esso la lirica finale dei Canti Orfici 

riprende sia l’atmosfera di fosca ambiguità da cui nasce l’«apparizione» (v. 12) della «grazia» (v. 13) 

– qui definita «lombarda» (v. 13) – sia una serie di immagini della città ligure che verranno rielaborate 

in seguito. Altre figure si stagliano sullo sfondo dei «vichi» (v. 1), ossia il «padre» e la «figlia» (v. 

24) che si stringono l’uno all’altra e l’«Essere insaziato che si strugge / Della sua forza terrifica 

ardente» (vv. 66-67), una specie di «superuomo nietzscheano» (OC p. 369) secondo Silvio Ramat, 

che sembra “battere botte” come nell’omonima poesia degli Orfici dove si riferisce al poeta stesso. Il 

colore rosso caratterizza la figura della «giovinetta» (v. 22) nel «sangue sulle labbra» (v. 23) e nel 

«manto rosso del fanale» (v. 25) che la illumina assieme al genitore e ne avvicina l’immagine a 

Beatrice, che dapprima viene incontrata da Dante a diciotto anni mentre è vestita di rosso (VN II, 3) 

e poi in sogno gli si presenta ammantata ancora di color «sanguigno» (VN III, 4) e divoratrice del 

cuore del poeta. Inoltre, l’«apparizione» (v. 12) della «grazia lombarda» (v. 13) è definita da Campana 

«ineffabile» (v. 12). Il concetto di “ineffabilità” della scrittura ricorre in vari punti della Commedia 

dantesca – così come in altri componimenti della Vita Nuova e delle Rime – in cui l’autore umilmente 

dichiara tutta la propria incapacità di trattare una materia tanto elevata oppure ostica per il suo 

ingegno, perciò spesso è costretto a chiedere aiuto alle Muse della poesia (in If II 7-9 e in Pg I 7-12) 

o a scomodare l’antico dio dell’arte Apollo (in Pd I 13-15) per dare avvio alle tre cantiche oppure ad 
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esprimersi tramite metafore e similitudini – come nel già citato passo del «trasumanar significar per 

verba» in Pd I 70. Un riferimento più diretto all’Alighieri si ritrova al verso 19 nella dittologia 

aggettivale «umile ed alto» che rimanda al verso 2 dell’ultimo canto della Commedia, il quale si apre 

con la preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria affinché assista il pellegrino Dante alla visione 

finale di Dio: 

 

«Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d’etterno consiglio, 

 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. (Pd XXXIII 1-6) 

 

 Le prime due terzine danno già l’idea del livello linguistico e figurativo sublime mantenuto 

per tutto il canto XXXIII del Paradiso, pieno di metafore, figure etimologiche, dittologie ossimoriche 

come quella ripresa proprio da Campana. Infatti, Maria è una «creatura» allo stesso tempo «umile» 

perché è solamente una donna umana come tante altre, ma è anche «alta» poiché con le sue doti ha 

reso nobile «l’umana natura» a tal punto che Gesù Cristo l’ha voluta come madre. Similmente il 

«vecchio combattente» (v. 17) che accompagna la «grazia lombarda» (v. 13) è «ischeletrito da sorte 

nemica» (v. 14), ma riesce a mantenere il suo «sguardo diritto, umile ed alto» (v. 19) come chi, pur 

avendo subito molte avversità nella propria vita, non si lascia abbattere e continua per la propria strada 

con fierezza e determinazione. Umiltà e altezza sono, perciò, due caratteristiche fondamentali per il 

marradese così come per il fiorentino.  

 

46. OC, Sonetto di Vittoria Colonna, p. 353: 

 

Il bel paggetto dal corpo ondulato  

È andato nella stanza che rinchiuse  

In un velario di luce le sue fuse  

Forme di bronzo e un gemito attardato  

  

Gentile e grave e ricco cuor d’amante  5 
Si offerse vivo alle carezze ignude...  

Poi nella notte lentamente schiuse  

Il suo segreto pel mio cuor tremante  

  

Oppresso dall’amore e dal mistero  

Il suo atroce segreto di fanciullo  10 
Partì dalle sue labbra lento e nero:  

  

L’uccisi con un colpo alla mammella  

Nella notte: rimorso e catturato  

Alzai la testa e ricercai la stella  
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Avvelenata sotto cui son nato.15 

 Il componimento imita quelli scritti dalla poetessa cinquecentesca Vittoria Colonna perciò è 

costruito come un perfetto esempio di sonetto caudato, con un verso finale a chiusura dello schema 

rimico ABBA CBBC DED EAE A – in cui, però, Campana aggiunge un tocco di genio lirico variando 

la rima del verso 6 con una assonanza, creando una rima imperfetta al verso 10 con un termine 

maschile anziché femminile e concludendo la poesia con la ripresa della rima iniziale A piuttosto che 

sceglierne una differente. Il poeta, dunque, usa uno schema metrico della tradizione e lo modifica 

leggermente, forse per «indicare una possibilità di scantonamento dalla via segnata dal destino» 

(secondo Ramat, FO p. 370), o meglio tracciata dai grandi rimatori antichi e moderni, forse 

semplicemente per dimostrare la propria bravura poetica. Tuttavia, la scena descritta dal sonetto 

risulta tutt’altro che classica, anzi esso si concentra sulle «forme di bronzo» e sul «gemito attardato» 

(v. 4) di un «bel paggetto dal corpo ondulato» (v. 1) che «nella notte» (v. 13) di passione amorosa 

viene accoltellato dalla poetessa «con un colpo alla mammella» (v. 12) in un accesso d’ira a causa 

del «suo atroce segreto di fanciullo» (v. 10); alla fine, ella si ritrova a maledire «la stella / Avvelenata» 

(vv. 14-15) sotto la cui influenza è nata – si noti che gli ultimi tre versi sembrano uscire dalle labbra 

di Dino invece che da quelle di Vittoria Colonna perché i termini usati sono declinati al genere 

maschile, come se ci fosse una sovrapposizione involontaria tra i due scrittori, quello reale che si 

impone su quella della finzione. Ad ogni modo, l’ultima citazione presenta degli influssi che verranno 

ripresi da Umberto Saba, ma ricorda anche il canto XXII del Paradiso dantesco in cui il pellegrino 

giunge nel cielo delle Stelle Fisse e si trova nei pressi della costellazione dei Gemelli sotto cui nacque 

nel 1265: 

 

S’io torni mai, lettore, a quel divoto 

triunfo per lo quale io piango spesso 

le mie peccata e ‘l petto mi percuoto, 

 

tu non avresti in tanto tratto e messo 

nel foco il dito, in quant’io vidi ‘l segno 

che segue il Tauro e fui dentro da esso. 

 

O glorïose stelle, o lume pregno 

di gran virtù, dal quale io riconosco 

tutto, qual che si sia, il mio ingegno, 

 

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 

quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 

quand’io senti’ di prima l’aere tosco; 

 

e poi, quando mi fu grazia largita 

d’entrar nell’alta rota che vi gira, 

la vostra region mi fu sortita. 
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A voi divotamente ora sospira 

L’anima mia, per acquistar virtute 

al passo forte che a sé la tira. (Pd XXII 106-123) 

 

 La sorpresa nel trovarsi esattamente in corrispondenza della costellazione che gli diede i natali 

lo spinge a invocare quelle stesse «stelle» che gli donarono il suo grande «ingegno», dote che gli 

servirà d’ora in poi sempre più per muovere gli ultimi passi nel Paradiso – nei panni del personaggio 

Dante – e i canti finali della sua opera – come autore della Commedia. Due invocazioni, dunque, 

quella dell’Alighieri e quella di Campana – nelle vesti dell’antica rimatrice – di segno diametralmente 

opposto: l’uno chiama in aiuto le stelle benevole per proteggerlo e donargli la «virtute» necessaria 

per completare il cammino, l’altro cerca in cielo «la stella / Avvelenata» (vv. 14-15) testimone della 

sua nascita per trovare una spiegazione alle sue azioni e, probabilmente, scagliarle contro una 

maledizione. Silvio Ramat, nel suo commento, aggiunge che «il vocabolo medesimo – stella – ha in 

sé le vibrazioni dei cieli, dell’infinito, e quindi non può mai costituire per Campana un dato negativo» 

(FO p. 370), un’affermazione che aggiunge ulteriore ambiguità e colore a un sonetto che sembrava 

una mera esercitazione di abilità poetica.  

 

47. FO, In un momento, p. 390: 

 

In un momento 

Sono sfiorite le rose 

I petali caduti 

Perché io non potevo dimenticare le rose 

Le cercavamo insieme 5 
Abbiamo trovato delle rose 

Erano le sue rose erano le mie rose 

Questo viaggio chiamavamo amore 

Col nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose 

Che brillavano un momento al sole del mattino 10 
Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi 

Le rose che non erano le nostre rose 

Le mie rose le sue rose 

 

P. S. E così dimenticammo le rose. 

 

(Per Sibilla Aleramo) 

 

 Questa poesia è la terza di una breve serie di quattro dedicate a Sibilla Aleramo – le altre sono 

I piloni fanno il fiume più bello, Sul più illustre paesaggio e Vi amai nella città dove per sole – è 

datata tra la fine del 1916 e l’inizio del 1917 e, secondo Bruna Conti – curatrice del volumetto Un 

viaggio chiamato amore che riunisce e riordina tutte le lettere tra Campana e la Aleramo – sembra 
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essere «una riflessione su un amore ormai senza speranza»76. Infatti, la sofferenza per la fine 

dell’amore e per il distacco tra i due poeti amanti viene paragonata allo sfiorire delle «rose» – termine 

chiave che compare 11 volte in 14 versi – le quali, quando la loro storia era all’apice, «brillavano un 

momento al sole del mattino» (v. 10), mentre adesso sono «sfiorite sotto il sole tra i rovi» (v. 11). 

Nonostante non sia mai stato un amore facile, ma piuttosto burrascoso – il poeta ammette che «col 

nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose» (v. 9) – Campana sceglie di usare la metafora 

classica della “rosa” che lo stesso Dante sfrutta per erigere l’intera impalcatura di due delle sue opere 

minori – a lungo di dubbia attribuzione: il Fiore e il Detto d’amore77. Entrambi si basano sull’esempio 

del Roman de la Rose, poemetto in lingua d’oil scritto da Giullaume de Lorris – tra il 1225 e il 1237 

– e concluso da Jean de Meung dopo più di quarant’anni. Il Fiore rappresenta un rifacimento in forma 

allegorica della parte più narrativa del Roman e si regge proprio sulla figura del “fiore”, ossia della 

rosa, di cui il protagonista s’innamora intraprendendo una classica quête medievale con lo scopo di 

“cogliere” l’agognato fiore, riuscendovi solo dopo molte peripezie e grazie all’intervento, sia positivo 

sia negativo, di molte personificazioni allegoriche. Il Detto, invece, «è un poemetto composto da 480 

settenari a rima baciata, lacunoso e probabilmente incompleto» e «fornisce una piccola enciclopedia 

dell’amore cortese tratta in gran parte dal Roman de la Rose, da sezioni diverse da quelle utilizzate 

nel Fiore»78.  

 Non credo che Campana guardi direttamente a queste due opere poco conosciute e, all’inizio 

del Novecento, di dubbia attribuzione dantesca, al momento di comporre la breve lirica per Sibilla, 

ma la scelta di usare una metafora appartenente alla più antica tradizione letteraria italiana e francese 

lo pone ancora una volta sulla scia dei grandi nomi del passato e il primo tra tutti è proprio quello di 

Dante, considerando l’enorme mole di citazioni, rinvii e allusioni che abbiamo fin qui riscontrato. 

Eppure, il marradese è un poeta del Novecento e riesce a dimostrarlo ogni volta colorando sempre 

con tinte moderne, inaspettate e spesso dissonanti schemi metrici, generi letterari, metafore e 

immagini tipiche della nostra tradizione. In questo caso ha deciso di usare la classica figurazione 

allegorica della “rosa” per un componimento che dimostra tutta la sua tristezza e il suo dolore per la 

fine dell’amore, anziché la ricerca per la classica conquista dell’amore stesso come nelle due opere 

minori dell’Alighieri. 

 

 

 

                                                             
76 SIBILLA ALERAMO, DINO CAMPANA, Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918, a cura di Bruna Conti, Milano, 
Universale Economica Feltrinelli, 2015, p. 97.  
77 Per informazioni su ambe le opere si rinvia ai due capitoli corrispondenti di SAVERIO BELLOMO, op. cit., pp. 147-155.  
78 Ivi, p. 152. 
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48. FO, È il carillon…, p. 430: 

 

È il carillon d’una torre gotica. Anche Dante nel V canto ebbe questa fantasia cavalleresca che trionfa 

dell’inferno latino. Come sempre la poesia di Dante risulta dalla lotta tra il nordico e il latino… 

 

Il pensiero campaniano si trova alla pagina 14 del famoso Taccuino Mattacotta la cui edizione 

è stata curata ottimamente da Fiorenza Ceragioli in un volume del 1990 – insieme a quella del 

Taccuinetto Faentino – dove la citazione continua così: «E caddi come corpo morto cade: questo 

verso non ci commove / è naturale che a tale urto l’uomo soccomba» (T, pp. 67 e 195). In questo 

frangente non possiamo parlare di citazione o di riferimento dantesco, ma di vera e propria riflessione 

su un canto cruciale dell’opera dell’Alighieri che Campana ha sfruttato a più riprese dopo averlo letto, 

compreso e assimilato profondamente.  

Non è chiaro a che cosa si riferisca il «carillon» di cui parla, forse alla lunga elencazione di 

«donne antiche e' cavalieri+» (If V 71) che Virgilio snocciola a Dante ammaliato dalla schiera dei 

lussuriosi che gli svolazzano di fronte, trasportati dalla «bufera infernal» (If V 31). In tal modo si 

spiegherebbe l’accenno di Campana alla «fantasia cavalleresca» suscitata dalla visione di 

Semiramide, Cleopatra, Elena, Didone, Paride, Achille e tutti «i peccator carnali, / che la ragion 

sommettono al talento» (If V 38-39), unita alla citazione del verso finale del canto in cui il grande 

poeta trecentesco sviene per la troppa emozione. Questo evento viene spiegato dal marradese come 

qualcosa di normale, di niente affatto sorprendente visto e considerato ciò a cui ha appena assistito 

Dante, ossia la lunga sfilata dei lussuriosi e il racconto della tragica storia d’amore di Paolo e 

Francesca – tragica non solo per l’assassinio di entrambi perpetrato dal marito di lei e fratello di lui, 

ma anche per il destino di eterna dannazione che tale sentimento ha causato ai due amanti. 

Tuttavia, si può aggiungere un altro dettaglio su questo importante passaggio dei Taccuini 

campaniani. L’accenno alla «lotta tra il nordico e il latino» da cui scaturirebbe a suo avviso «la poesia 

di Dante» – che, ricordiamolo sempre, è una «poesia di movimento» (CO, La Verna, II. Ritorno, 

paragrafo 8, p. 138) – va spiegato in base alla lettera inviata da Campana ad Ardengo Soffici nel 

maggio 1915.  

 

[…] Credo che si potrebbe fare una fusione tra la Svizzera sassone dello spirito in cui Nietsche [sic!] 

scrisse che si era rifugiato Schumann e la religione della maternità del lavoro e dell’amore, così divinamente 

espressa dal nostro dolce e severo Segantini […]. Questa mi sembra la via da seguire perché è la più larga, 

quella che richiede maggiore umanità e realtà.  

[…]  

Se una nuova civiltà latina dovrà esistere, essa dovrà assimilare la Kultur. 

La Francia da sola non ci è riuscita, essa è stata sommersa nella cultura tedesca, nella difformità che 

non è riuscita a forgiare, e anche noi in Italia per ripercussione siamo stati vittime di questa débâble [sic!], e 

proprio nel momento in cui una nuova cultura poteva formarsi in Italia dove non esiste finora altro che una 

Kultur universitaria. […] (SP pp. 83-84) 
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 Stando a queste parole, allora, Dante rappresenta l’esempio perfetto, il modello per quanti 

vogliano fare della letteratura sublime, della letteratura di alto livello, che sappia unire alla «Kultur» 

– nordica, tedesca o «gotica» che dir si voglia – basata sulla fantasia più pura, sull’immaginazione 

anche orrida e grottesca, sullo «spirito» nietzscheano, la migliore «religione della maternità del lavoro 

e dell’amore» presente nella civiltà latina – o mediterranea – che il pittore Segantini è riuscito mettere 

in pratica egregiamente. Altri paesi dell’Europa meridionale hanno tentato di imboccare questa via – 

per esempio la Francia – ma hanno fallito perché si sono lasciati assorbire completamente dalla 

cultura tedesca, forte del proprio fascino e della superiorità politica del proprio paese. L’Italia è troppo 

debole e radicata nella sua banale cultura «universitaria» – piena di dotti professori, “critici-studiosi” 

e “studiosi-critici”, tutti impegnati nelle loro eterne discussioni – per fare un tentativo in questo senso, 

benché l’esistenza dell’opera dantesca dimostri che un tempo è stato possibile percorrere un simile 

sentiero.  

 Si tratta, dunque, di una riflessione tutt’altro che cursoria: Campana dimostra qui – come in 

altri punti dei taccuini e delle lettere – di essere un attento critico di letteratura antica e moderna e di 

avere le idee molto chiare su come dovrebbe essere questa nostra cultura italiana oramai ridotta a 

«industria del cadavere» (dalla lettera a Binazzi del 3 ottobre 1917, SP p. 222). D’altra parte, in un 

altro brano inedito egli dichiara esplicitamente: 

 

Il secondo stadio dello spirito è lo stadio mediterraneo. Deriva direttamente dal naturalismo. La vita 

quale è la conosciamo: ora facciamo il sogno della vita in blocco. Anche il misticismo è uno stadio ulteriore 

della vita in blocco, ma è una forma dello spirito sempre speculativa, sempre razionale, sempre inibitoria in 

cui il mondo è volontà e rappresentazione: ancora, volontà e rappresentazione che del mondo fa la base di un 

cono luminoso i cui raggi si concentrano in un punto nell’infinito, nel Nulla, in Dio. Sì: scorrere sopra la vita 5 
questo sarebbe necessario questa è l’unica arte possibile. Primo fra tutti i musici sarebbe colui il quale non 

conoscesse che la tristezza della felicità più profonda e nessun’altra tristezza: una tale musica non è mai esistita 

ancora. Nietzsche è un Wagner del pensiero. La susseguenza dei suoi pensieri è assolutamente barbara, uguale 

alla musica wagneriana. In ciò unicamente nell’originalità barbaramente balzante e irrompente dei suoi 

pensieri sta la sua forza di sovvertimento e tutto anela alla distruzione tanto in Wagner come in lui. (FO p. 10 
446) 

 

 In sostanza, per Campana «l’unica arte possibile» (riga 6) prevede di «scorrere sopra la vita» 

(r. 5), ossia di procedere oltre l’esistenza conosciuta e oltre l’arte del «naturalismo» (r. 1), del 

“realismo” che la rappresenta, di andare al di là del «misticismo» (r. 2) che è essenzialmente 

speculativo e razionale e di trascendere la natura umana per raggiungerne una “superumana” o 

«barbara» (r. 8). Per riuscirvi è necessario fare un passo avanti e arrivare a uno «stadio dello spirito» 

in cui si possa provare tutta la «tristezza della felicità più profonda» (r. 7), simile a quella presente 

nella musica di Wagner e nell’ideologia filosofica di Nietzsche. Campana lo definisce «stadio 

mediterraneo»: esso mette in pratica la «forza di sovvertimento» e di «distruzione» (r. 10) derivante 

dall’«originalità barbaramente balzante e irrompente» (r. 9) del pensiero e, nell’impossibilità di 
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estraniarsi completamente dalla vita, bisogna accettarla e viverla ogni giorno mutando «il dolore in 

gioia, la schiavitù in libertà», insomma «vivere e stare al di sopra della vita» allo stesso tempo. Infatti, 

non potendo trovare «la serenità, la quiete e la dolcezza»79 che l’arte va cercando, l’artista deve essere 

superiore – in questo senso un “superuomo” – e accettare la «vita in blocco» (r. 3) facendo del suo 

meglio per trovare la «felicità» anche nei momenti più tristi. Dino accetta questa filosofia espressa da 

Nietzsche nella Gaia Scienza e tenta di applicarla nella sua opera, ma – come abbiamo visto 

nell’analisi del Colophon – non vi riesce completamente perché la tragedia è sempre in agguato e 

tende a riemergere anche «nel Piu chiaro giorno» (T, pp. 267 e 313).  

 

49. Da FO, Storie II, pp. 444-445: 

 

[…] 

Nella sera silenziosa quando tutto si fonde e né il cielo né il mare possono parlare (Nietzsche) in queste 

sere in cui è profondamente dolce la voce dell’organetto, la canzone di nostalgia del marinaio, dopo che il 

giorno del sud ci ha riempito du vin de la paresse.  

  

♦ 

  

L’arte crepuscolare (era già l’ora che volge il desio) in cui tutto si affaccia e si confonde, e questo 

stadio prolungato nel giorno aiutati dal vin de la paresse che cola dai cieli meridionali e nella gran luce tutto è 5 
evanescente e tutto naufraga, sì che noi nel più semplice suono, nella più semplice armonia possiamo udire le 

risonanze del tutto come nelle sere delle stridenti grandi città in cui lo stridore diventa dolce (diviene musique 

enervante et caline semblable au cris loin de l’humain douleur) perché nella voce dell’elemento noi udiamo 

tutto. 

 

 Questi due passi sono tratti dalla seconda parte delle Storie, una serie di pensieri o 

«sciocchezze» – come li chiama il suo autore – inviati da Campana a Mario Novaro affinché venissero 

pubblicati sulla sua rivista e potessero fruttargli almeno «25 lire»80. Le riflessioni qui riportate si 

possono unire a formare un unico pensiero carico di citazioni dantesche tratte da due luoghi particolari 

della Commedia. La «voce dell’organetto» (rira 2) che è «dolce» rimanda a Pd XVII 44 con la «dolce 

armonia da organo» a cui viene paragonato il discorso che l’avo Cacciaguida sta per fare a Dante, in 

cui gli predirà con esattezza gli eventi futuri della sua cacciata da Firenze e del suo esilio, come se si 

trattasse soltanto di una tappa della sua vita tra tante altre, di una prova appartenente a un piano su 

più larga scala che il fiorentino deve affrontare con coraggio. Tuttavia, nonostante la somiglianza 

verbale, si tratta di due strumenti differenti: l’«organo» dantesco è uno strumento molto grande e dal 

suono possente, mentre l’«organetto» (r.2) campaniano proviene direttamente dall’«arte 

crepuscolare» a cui è dedicata la seconda riflessione. In Campana il senso di distacco e di 

allontanamento che sta per essere profetizzato all’Alighieri si mantiene, anzi viene amplificato dalla 

                                                             
79 NEURO BONIFAZI, op. cit., p. 32. 
80 Vd. Lettera di Campana a Mario Novaro da Lastra a Signa dell’aprile 1916 in SP pp. 150-153.  
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successiva citazione dal canto VIII del Purgatorio (vv. 1-6). La «canzone di nostalgia del marinaio» 

(r. 2) è la stessa dei «navicanti» e degli esuli – proprio come esule sarà Dante – al tramonto, quando 

scende la sera e odono la campana suonare da lontano. Infatti, il secondo pensiero si apre con le parole 

dantesche dell’incipit di tale canto «era già l’ora che volge il desio» (Pg VIII 1) poste tra parentesi 

come citazione volontaria richiamata dall’aggettivo «crepuscolare» (r. 4) – che significa letteralmente 

“legato al crepuscolo, ossia al tramonto” – abbinato all’«arte» tipica del periodo a cavallo tra 

Ottocento e Novecento su cui Campana sta esprimendo la sua opinione. Se l’aggettivo attrae il rinvio 

dantesco quasi con ironia a proposito del termine adottato per definire tale corrente letteraria, il 

prosieguo della riflessione è tutt’altro che spiritoso o canzonatorio, anzi è una lucida constatazione 

sull’esistenza di un misticismo in cui «tutto è evanescente e tutto naufraga» (r. 5-6) nel «vin de la 

paresse» (r. 5), ovvero “il vino dell’indolenza”, all’insegna di una visione cosmica in cui «tutto» è 

riflesso «nella voce dell’elemento». Secondo Ramat, «sembra di riudire la nenia monotona e irritante 

del primo capitolo della Notte, “snervante e carezzevole”» (FO p. 464) proprio come in un ciclo 

d’eterno ritorno letterario, o meglio «nel giro del ritorno eterno vertiginoso» della poesia dove 

«l’immagine muore immediatamente» (da Storie II, FO p. 444), a differenza di quanto accade 

nell’opera di Campana dove le immagini rimangono impresse a lungo nella mente del lettore.  

 

50. Da SP, Lettera LXXXIII. Da Campana a Cecchi, Marradi marzo 1916, pp. 138-143:  

 

[…] Ora io dissi die tragödie des letzten germanen in Italien mostrando di aver nel libro conservato la 

purezza del Germano (ideale non reale) che è stata la causa della loro morte in Italia. Ma io dicevo ciò in senso 

imperialistico e idealistico, non naturalistico. (Cercavo idealmente una patria non avendone) Il germano preso 

come rappresentante del tipo morale superiore (Dante Leopardi Segantini). 

 

In questa fondamentale lettera indirizzata da Campana all’amico e critico Emilio Cecchi, 

datata marzo 1916, vengono toccati molti nodi della cultura e dell’opera campaniana. Prima di tutto 

il poeta torna a denigrare l’ambiente culturale fiorentino a lui coevo che ha i suoi maggiori 

rappresentanti in Papini e Soffici, definiti «ladri spie venduti e vigliacchi» e ripetutamente sfidati a 

duello. Poi spiega la scrittura dei Canti Orfici come reazione alle persecuzioni subite nel suo paese di 

Marradi e in qualunque altra città sia stato, dovendo «essere la giustificazione della mia vita perché 

io ero fuori dalla legge», nel timore «di morire assassinato colla complicità del governo, in barba allo 

Statuto». 

Successivamente Campana ripercorre gli eventi che portarono allo smarrimento del 

manoscritto Il più lungo giorno nel dicembre 1913 e la conseguente riscrittura «a memoria» 

dell’opera perduta. Dino racconta le vicissitudini di quei mesi e poi arriva a spiegare l’importanza del 

colophon finale e dell’epigrafe iniziale degli Orfici, dimostrando che il suo libro tratta principalmente 

della tragedia personale della sua vita e che paragonandosi all’ultimo «germano» d’Italia – in un 
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momento storico difficile come quello della Prima Guerra Mondiale – non cercava di sostenere la 

causa bellica dei nemici ma qualcosa di più spirituale e sfuggente. Stava cercando «una patria», 

sentendosi esule nel suo stesso paese e non riconoscendosi nei luoghi, nelle persone, nella cultura 

dell’Italia giolittiana tanto detestata.  

Un ottimo esempio viene proprio da Dante. Costretto letteralmente all’esilio dai suoi stessi 

concittadini, l’Alighieri passa gli ultimi anni della sua vita in varie città del centro e del nord Italia – 

nella regione del Casentino prima, a Verona e Ravenna poi – scrivendo opere di impareggiabile livello 

letterario e di altissima levatura morale, auspicando tra le altre cose un’unità politica e culturale 

italiana che all’epoca è assai lontana. Questo si traduce in un cambiamento di schieramento politico 

da quando in Firenze era un guelfo bianco a favore del papa a quando durante l’esilio si professa 

sostenitore dei ghibellini per creare un unico stato italico guidato dall’imperatore Enrico VII – come 

testimoniano il trattato Monarchia nonché i suoi ultimi impegni politici. Anche Campana si sente 

come Dante, solo, lontano da un luogo che possa chiamare casa, tradito e abbandonato da chi doveva 

essergli più vicino, alla continua ricerca di uno scopo più importante da perseguire, trovandolo 

solamente nella scrittura poetica. 

 La lettera si conclude con un nuovo affondo contro Papini e Soffici «covered with the boy’s 

blood», ritenuti scrittori mediocri e, pertanto, paragonati a «un volgarissimo commesso di 

profumeria», a differenza di Camillo Sbarbaro ammirato da Campana più di qualunque altro poeta di 

quel periodo. Questa missiva è preziosa per comprendere quanto profonda sia la delusione del 

marradese nei confronti della cultura fiorentina – come a dire italiana – della sua epoca rispetto a 

quella di altri tempi – in particolare quelli danteschi – tanto da sentirsi esule nella propria patria, 

fanciullo tragicamente assassinato dai propri colleghi intellettuali.  

 

51. Uno sguardo conclusivo sui riferimenti danteschi 

 

 A questo punto cercherò di trarre alcune conseguenze derivanti dall’ampia analisi di tutte le 

citazioni, i riferimenti e le allusioni dantesche presenti nelle opere edite e inedite di Dino Campana. 

Come ben si può vedere il numero dei rinvii – diretti o indiretti – al “sommo poeta” fiorentino è molto 

alto, sia nei luoghi in cui Campana decide volontariamente di inserire un richiamo all’Alighieri sia 

nei punti in cui la lezione dantesca sembra emergere spontaneamente tra le righe. Le citazioni possono 

presentarsi come delle vere e proprie inserzioni nell’opera campaniana di frasi, sintagmi e parole 

dantesche, ma anche con rimaneggiamenti e modifiche piuttosto consistenti: in generale, Dino 

riadatta il materiale estrapolato dalla Commedia o dalla Vita Nuova – i due testi dell’Alighieri più 

presenti al marradese – per inserirlo nei componimenti più disparati e talvolta, lavorando in questo 
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modo, il calco dantesco viene ad assumere un significato differente da quello di partenza, 

specialmente nei testi campaniani in cui la sperimentazione linguistica o concettuale è maggiore. 

D’altra parte, spesso proprio la scelta di ricorrere alla memoria di luoghi danteschi permette di 

cogliere pienamente il senso e lo scopo di alcuni brani dei Canti Orfici più oscuri e complessi. 

 È necessario, dunque, fare una ricapitolazione dei luoghi danteschi più citati da Campana 

oppure che rivestono un’importanza fondamentale nella creazione della sua opera. Il primo passaggio 

da nominare è, ovviamente, il canto V dell’Inferno che il poeta marradese sfrutta in diversi punti degli 

Orfici e richiama anche in componimenti inediti o esterni al suo unico libro – per esempio, come si è 

visto, in una riflessione del Taccuino Mattacotta. Questo canto è uno dei più famosi di tutta la 

Commedia perché rappresenta il primo momento di partecipazione emotiva di Dante alle vicende 

degli spiriti che incontra nei regni oltremondani. Infatti, dopo aver assistito all’assegnazione delle 

anime dannate al rispettivo cerchio di appartenenza da parte del giudice infernale Minosse, il poeta 

fiorentino si vede sfilare innanzi alcune delle più grandi celebrità del mondo antico, famose per aver 

ceduto alla loro inclinazione all’amore passionale e avervi sacrificato le loro ricchezze, i loro regni, 

il loro potere, la loro stessa vita. Per tale motivo vengono severamente punite: saranno sospinte in 

eterno attraverso il secondo cerchio dalla «bufera infernal» (If V 31) senza potersi mai fermare, senza 

trovare riposo un istante, sbattuti «di qua, di là, di giù, di su» (If V 43) senza alcun controllo così 

come in vita non ebbero il controllo delle proprie emozioni e delle proprie azioni. Campana torna tre 

volte sull’immagine della «bufera» di Inferno V all’interno degli Orfici – nel paragrafo 7 della Verna 

(Diario), in Pampa e nella strofa iniziale di Genova al verso 17 – ma utilizza un termine diverso, 

ossia «turbine», che dà tutta l’idea della forza inarrestabile che li muove.  

Tornando all’Alighieri, ciò che più lo incuriosisce e lo turba in questo canto è la storia di due 

amanti certamente non conosciuti come Paride ed Elena, ma i cui nomi e la cui vicenda sono noti a 

chi vive nella sua epoca. L’intensità del sentimento che legò in vita Paolo e Francesca tanto da 

mantenerli uniti anche nella loro punizione eterna e la condivisione della loro struggente storia 

d’amore e di perdizione finiscono per coinvolgere Dante sino a farlo svenire – forse perché anche lui 

ricorda di aver provato un amore simile per Beatrice.   

Campana deve aver letto, riletto, studiato e apprezzato profondamente questo canto perché 

decide di sfruttarlo nella sua interezza – caso unico nella sua opera poiché gli altri luoghi danteschi 

vengono citati anche numerose volte, ma sempre in un punto preciso o con uno scopo particolare. 

Dino è affascinato dalla figura di Francesca, specialmente dalla sua abilità come narratrice che rende 

partecipe delle sue vicende chiunque l’ascolti – o la legga – a tal punto da trasferire proprio a lei 

l’«affettuoso grido» (If V 87) del pellegrino Dante e da renderla emblema di un certo tipo di amore – 

passionale e struggente – e rappresentante di un posto, la Romagna, a lui tanto caro. Infatti, un altro 
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concetto chiave estrapolato da Campana da qui è proprio l’assunzione della terra romagnola come 

luogo prediletto non solo dal punto di vista biografico, ma anche da quello poetico. Infine, il canto V 

dell’Inferno viene citato in rapporto alle «barbare regine antiche» (CO, La Verna, I. La Verna 

(Diario), paragrafo 7, p. 130) e al concetto di “nobiltà cavalleresca” che i personaggi presentati 

portano con sé. In effetti, l’Alighieri decide di aprire la sua opera maggiore – siamo nel secondo 

cerchio infernale, ancora all’inizio del suo lungo cammino – affrontando il tema caro alla poesia 

medievale dell’amor cortese che egli stesso ha sfruttato nei primi tempi della sua attività letteraria, 

dando avvio in questo punto a un percorso di revisione e rivalutazione della sua intera carriera poetica. 

Per Dino, invece, la «fantasia cavalleresca» (FO, È il carillon…, p. 430) di Dante rimarrà sempre un 

punto fermo, un esempio di grande poesia, un modello letterario a cui aspirare, sempre presente nella 

memoria – spesso basta solo un’immagine o un suono come quello del «carillon» (FO, È il carillon…, 

p. 430) per scatenarne il rinvio. 

Un altro punto della Commedia fondamentale per Campana è rappresentato dal blocco dei 

canti VII-VIII-IX dell’Inferno. Si tratta di un momento di passaggio per Dante e Virgilio, passaggio 

in senso letterale perché i due poeti attraversano prima la palude Stigia – fine If VII, inizio If VIII – 

traghettati da Flegiàs e poi si trovano di fronte alla città infernale di Dite. Ostacolati dai terribili 

diavoli che li tengono fuori dalle alte mura sulle quali compaiono anche le tre mostruose furie – If IX 

– dovranno attendere l’intervento di una figura divina per poter accedere nella città e proseguire per 

la loro strada. Campana inizia i suoi Canti prendendo spunto proprio da qui, dalla capacità narrativa 

dell’autore Dante Alighieri di rendere non solo la grande paura del personaggio Dante al cospetto di 

quelle temibili figure infernali, ma anche la sua sensazione di piccolezza e di rapimento mentre sta 

contemplando le immense mura di Dite. Il poeta marradese costruisce la visione della città di Faenza 

all’inizio della Notte – che apre l’intera opera – proprio con una serie di prospettive tratte da tali canti 

danteschi, a dimostrazione di una somiglianza di emozioni. L’avvicinamento e l’entrata in Faenza 

provocano in Dino delle sensazioni tali che il tempo stesso si blocca, diventa “assoluto” – proprio nel 

senso originario del termine, ab solutus, ossia “sciolto” da qualsiasi legame con il presente. Lo stato 

di estasi contemplativa campaniana ricorda quella di Dante anche per l’atmosfera torrida e soffocante 

del mese di «Agosto» (CO, La Notte, I. La Notte, paragrafo 1, p. 15) in cui giunge in città, così simile 

a quella infernale.  

Anche il canto XXVI dell’Inferno risulta cruciale nell’ottica degli Orfici principalmente per 

la figura dell’eroe omerico Ulisse. Infatti, egli si trova nell’ottava bolgia di Malebolge punito tra i 

consiglieri fraudolenti – cioè coloro che usarono il loro ingegno e la loro astuzia non a fin di bene, 

ma per imbrogliare gli altri – in un’unica fiamma a due punte con il compagno d’avventure Diomede. 

Dante decide di parlare con Ulisse per sentir raccontare non la sua impresa più famosa – lo 



 

Serenella Griggio    Tesi di Laurea Magistrale 

118      Salgo (nello spazio, fuori del tempo) 

stratagemma del cavallo che fece vincere agli Achei la Guerra di Troia – ma per sapere come terminò 

la sua vita. Insomma, al poeta interessa conoscere le sue peripezie in mare, i suoi viaggi alla scoperta 

di nuove terre e nuove popolazioni fino all’ultima impresa che lo condusse alla morte. Ed è proprio 

questo l’aspetto dell’eroe omerico che interessa anche a Dino: la sua ansia di viaggiare, di esplorare, 

di apprendere sempre qualcosa di nuovo che fa parte anche della sua esperienza di vita. Questo è il 

motivo per cui il canto dedicato alla figura più nomade dell’antichità – Odisseo impiegò ben dieci 

anni per tornare sull’isola di Itaca e, in seguito, non rimase in patria, ma continuo le sue peregrinazioni 

fino alla fine dei suoi giorni – è richiamato da Campana in un componimento intitolato Viaggio a 

Montevideo, dove compare appunto la parola «viaggio» accostata a un luogo lontano, finora 

inesplorato – almeno per il poeta – abitato da popolazioni sconosciute, dalle usanze differenti. Dino 

sfrutta l’immagine del navigatore Ulisse come alternativa a tante altre figure di viaggiatori famosi – 

a partire da Orfeo che dà il suo nome ai Canti, per proseguire con Dante che presta tanta della sua 

poesia all’opera campaniana – considerando anche la definizione della sua ultima impresa come 

«folle volo» data dall’Alighieri in If XXVI 125. Il marradese è un «poeta pazzo», a detta di chi lo 

conosce – si veda ancora una volta il ritratto che ne fa Giovanni Papini81 – quindi il termine «folle» 

usato da Dante deve aver avuto un certo fascino su di lui, permettendogli di accostare ancora di più 

il personaggio Ulisse al personaggio-autore Campana.  

Rimane una traccia nei Canti Orfici anche degli ultimi due canti infernali. In particolare, 

l’enorme raffigurazione di Lucifero conficcato al centro della Terra che divora i tre peggiori traditori 

della storia – Giuda, Bruto e Cassio – ispira al poeta fiorentino un terrore profondissimo (If XXXIV), 

ma prima di vederlo con i propri occhi ne sente già tutta l’influenza malefica a causa del vento 

anomalo che spira dalle sue ali oscure da angelo caduto. È proprio questo «vapore» (If XXXIII 105) 

nefando nel luogo più profondo dalla terra in cui tutto dovrebbe essere fermo e immobile che stuzzica 

la curiosità dantesca e che permette a Campana di creare un parallelo con il «malvagio vapore della 

nebbia» bolognese (CO, La giornata di un nevrastenico (Bologna), p. 228) che crea un’atmosfera 

surreale e inquietante in una delle prose più negative degli Orfici. Al contrario, il termine viene usato 

in accezione positiva nella prima poesia dei Notturni, quella dedicata alla figura chiave della poesia 

campaniana, La Chimera. Infatti, il «dolce vapore» (CO, Notturni, La Chimera, v. 24, p. 75) che si 

diparte dalla visione dell’amata Chimera non solo si oppone a quello «malvagio» della prosa 

bolognese, ma rinvia a un passo dantesco in Pg XI 6 in cui lo stesso sintagma è riferito proprio a Dio, 

anzi alla persona della Trinità rappresentata dallo Spirito Santo, suprema emanazione di amore e 

dolcezza. Con questo rinvio il termine dimostra di poter richiamare a sé sia un significato di somma 

positività – Dio stesso in Pg XI – sia uno della più infima malvagità – appunto Lucifero in If XXXIII 

                                                             
81 Cfr. GIOVANNI PAPINI, Il poeta pazzo, in op. cit. 
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– a seconda del clima generale del componimento e della citazione dantesca prescelta. Ancora una 

volta la Commedia rappresenta un enorme serbatoio di riferimenti dove la medesima parola può avere 

significati diversi, anche di segno diametralmente opposto.  

Passando alla seconda cantica della Commedia, l’inizio del canto VIII è chiamato in causa più 

di una volta nel corso dell’opera – edita e inedita – di Campana. In particolare, le prime due terzine 

creano una splendida similitudine tra la sensazione di nostalgia di casa che provano i marinai e gli 

esuli nel momento più triste della giornata, ovvero al tramonto, quando scende la sera e si ode da 

lontano la campana che suona l’ora del vespro. Dino riprende più volte l’immagine dantesca – e in 

una riflessione di Storie II cita esplicitamente l’incipit del canto – ma muta leggermente il sentimento 

di pura nostalgia dei «navicanti» (Pg VIII 2) di Dante in tristezza e malinconia – la sfumatura è assai 

sottile – legata probabilmente anche all’immagine del mare. Per entrambi i poeti, infatti, questo 

elemento naturale è fondamentale – si pensi, per esempio, alle numerose similitudini marinare 

dell’Alighieri – però per Campana il mare è un’immagine-chiave che riveste un ruolo importante 

perché è simbolo di fuga e allontanamento dalla famiglia, dalla casa, dalla patria – come in Viaggio 

a Montevideo. A tal proposito la tristezza che egli prova nell’abbandonare i luoghi nativi non è 

identica a quella provata dagli esuli danteschi – e dallo stesso esule Dante nella sua vita – perché 

Marradi e la famiglia Campana non hanno mai rappresentato per Dino quella sensazione di calore, 

serenità e protezione che una casa dovrebbe suscitare. Il forte istinto di fuga, la sua «mania di 

vagabondaggio», quella «specie di instabilità che [lo] spingeva a cambiare continuamente»82 sono 

causate dall’incomprensione familiare e dalla costante ricerca di un posto in cui sentirsi amato, 

apprezzato, semplicemente se stesso. È paradossale che la serenità per Campana giunga solamente 

negli ultimi anni di ricovero nell’ospedale psichiatrico di Castel Pulci, quando la stabilità geografica 

si accompagna a una sorta di stabilità psichica ed emotiva. Tornando ai riferimenti danteschi, il canto 

VIII del Purgatorio diventa fondamentale per comprendere alcuni punti dell’opera campaniana 

proprio in forza di questo suo eterno amore-odio per la famiglia e per la patria, di questa voglia di 

fuggire unita al continuo desiderio di tornare nella sua Marradi.  

Gli altri passi danteschi degni di nota sono riferibili alla Vita Nuova. Infatti, Campana cita 

ripetutamente due capitoli del «libello» (VN I 1), mentre un terzo luogo viene richiamato in un unico 

punto dei Canti, nel paragrafo 8 della seconda sezione della Verna. Si tratta del capitolo XL della 

Vita Nuova, in cui Dante vede passare per Firenze dei pellegrini diretti a Roma ed è certo che se 

avessero conosciuto Beatrice – infatti, l’amata è già morta – adesso sarebbero lì in pellegrinaggio per 

piangere lei e condividere il suo dolore. Per questo motivo il poeta fiorentino scrive il sonetto Deh, 

peregrini, che pensosi andate – che chiude il capitolo – e il poeta marradese lo riprende quasi 

                                                             
82 CARLO PARIANI, op. cit., p. 35.  
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esattamente nella frase «O pellegrino, o pellegrini che pensosi andate!». Come abbiamo già detto 

nell’analisi, la citazione variata di Campana ha lo scopo di inserire se stesso e Dante tra quegli stessi 

pellegrini perché entrambi rispondono alla figurazione. Questo brano della Vita Nuova, quindi, risulta 

importante soprattutto per la definizione di un genere di poesia – Dino la chiama «poesia di 

movimento» (La Verna, II. Ritorno, paragrafo 8, p. 138) – che ha la sua somma esemplificazione 

nell’Alighieri e che anche lui sente come propria, una poesia che racconta un viaggio, un cammino 

in cui prima vi è la discesa e poi la salita. In effetti, il sottotitolo della seconda sezione della Verna in 

cui compare la citazione è «SALGO (nello spazio, fuori del tempo)» (p. 134) proprio perché nelle 

intenzioni di Dino – che, ricordiamolo, ha in Dante il suo più illustre modello – il pellegrinaggio 

rappresentato dalla sua opera è un percorso di ascesa dal buio profondo e asfissiante della Notte – si 

veda l’apertura del primo paragrafo – alla giornata più luminosa di Genova, tramite un cammino per 

tappe fisiche «nello spazio» e per successivi momenti vissuti interiormente «fuori del tempo». Questo 

sottotitolo rappresenta quasi un’auto-definizione della propria poesia e del significato che le 

attribuisce, pertanto l’ho scelto come titolo della tesi. 

Gli altri due capitoli della prima opera dantesca che ritornano nei Canti Orfici a più riprese 

sono il III e il XXIII. Si tratta di due luoghi dedicati a Beatrice, anzi a dei sogni, delle visioni di Dante 

in cui lei è la protagonista. Nel primo ella siede in braccio ad Amore – che dichiara di essere il Signore 

padrone di Dante – ricoperta da un drappo rosso e tiene in mano il cuore del poeta, di cui alla fine si 

ciberà. Campana riprende questo sogno dantesco e lo traspone adattandolo alla sua Chimera, ma ne 

varia i dettagli in modo tale che lei sia allo stesso tempo amata e padrona amorosa del poeta e, benché 

in possesso del cuore di Dino, non se ne nutre. Tutti questi particolari ritornano in varie prose e poesie 

campaniane: il sogno dantesco sembra essere sempre presente in trasparenza ogni volta che Campana 

parla della Chimera. Se, poi, si passa al capitolo XXIII della Vita Nuova, l’immagine che esercita 

maggior fascino sul marradese è quella di Beatrice velata di bianco che Dante, mentre è in delirio a 

causa della febbre, vede portata in cielo su una «nebuletta bianchissima» (VN XXIII 7), come se si 

trattasse di una profezia sulla sua imminente morte. Ciò gli provoca un dolore straziante a tal punto 

che crede di essere morto anche lui. In Campana ritornano più di una volta sia quest’idea di morte 

legata all’ascesa al cielo in un nuvola bianca – e, in genere, il colore bianco rinvia al concetto di 

dipartita – sia la forte sensazione di presagio e preannuncio che possono avere alcuni elementi rituali. 

Dino sfrutta ripetutamente questi due capitoli della Vita Nuova dantesca perché pare attratto dalla 

loro somiglianza: in effetti, sono entrambi giocati sul concetto di sogno e di «imaginazione» (VN 

XXIII 6) dell’amata, e allo stesso tempo presentano una differenza di colori-simbolo – il rosso e il 

bianco – e di tema – l’annuncio d’amore e il presagio di morte – che li contraddistingue. Decide, 
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dunque, di usarli come fonti di immagini esterne a quelle della Commedia ed essenzialmente legate 

alla figura femminile.  

 All’inizio del capitolo ci siamo chiesti se i riferimenti danteschi presenti nell’opera di 

Campana, in particolare nei Canti Orfici, rappresentassero solamente un cumulo di citazioni 

occasionali oppure se dessero vita una vera e propria rete di richiami intertestuali. Dopo questa attenta 

analisi, possiamo affermare con certezza che Dino non usa semplicemente le parole di Dante come e 

dove vuole, ma instaura con il “sommo poeta” un dialogo fitto e costante creando un tessuto di 

richiami sotterranei alla sua opera dalla trama complessa e riconducibile all’insegnamento letterario 

dell’Alighieri – oltre che a quello di altri grandi scrittori. Insomma, Dante rappresenta per Campana 

una fonte inesauribile di idee e di termini, e questo permette al poeta di Marradi di fornire alla sua 

opera il più nobile precedente letterario italiano sin dalle origini.  

Infine, dobbiamo aggiungere un dettaglio: Campana si è incamminato tutto solo lungo il 

sentiero dell’esperienza orfica, senza un “sacerdote” o un “maestro” che gli indicasse la via, eppure 

è riuscito a trovare proprio in Dante una guida nell’ardua salita – più alta di quella della Verna – o 

meglio un capitano ancor più ardito dell’Ulisse dantesco per affrontare l’«alto sale» (CO, Genova, 

vv. 54 e segg., pp. 321-322) della sua opera. Questo non significa che basi tutti i suoi sforzi letterari 

su modelli già esistenti – oltre a Dante, sono stati fatti i nomi illustri di D’Annunzio e Nietzsche – ma 

semplicemente che il marradese riesce a portare a termine il suo “pellegrinaggio” solitario posando i 

piedi laddove altri hanno camminato prima di lui. 
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Conclusione. Il viaggio di Dino 

 

 

Avevo accettato di partire. Andiamo!  

Senza entusiasmo e senza esitazione. Andiamo.  

L’uomo o il viaggio, il resto o l’incidente. 

(CO, L’incontro di Regolo, p. 276) 

 

 

 Considerando l’intricata trama di citazioni dantesche presenti nei Canti Orfici e negli scritti 

inediti di Campana, sarebbe un ottimo spunto per ulteriori studi esaminare complessivamente il 

lessico campaniano e analizzare tutti quei termini che rivestono un’importanza fondamentale per 

entrambi gli autori. Il primo passo sarebbe quello di individuare la tipologia di lessico sfruttata 

maggiormente dal marradese nelle sue composizioni poetiche83. Aiutandomi con la Concordanza dei 

Canti Orfici di Dino Campana curata da Giuseppe Savoca84, ho potuto constatare che il nostro 

scrittore utilizza un numero alquanto ridotto di lemmi, ossia 3126, con 16229 occorrenze totali nelle 

poesie e nelle prose – si ricordi che, come afferma lo studioso Salvatore Claudio Sgroi, «la prosa 

campaniana è una prosa altamente poetica»85, pertanto la distinzione in Campana risulta alquanto 

labile. In generale, Dino sfrutta come base della sua opera un linguaggio estrapolato dalla vita 

quotidiana, con parole di uso comune; tuttavia, all’interno di questo tessuto lessicale ordinario 

inserisce una grande quantità di termini fuori dall’ordinario e «lo scarto – la distanza cioè dalla lingua 

comune (coeva a quella campaniana) ma anche da quella letteraria di autori e scuole poetiche coevi 

a/o precedenti Campana più o meno scopertamente richiamati – è operato soprattutto ai livelli 

sintattico e semantico-lessicale. La lingua (convenzionale) viene cioè destrutturata ma per riproporre 

nuove regole, una nuova grammatica, al fine di trasmettere un messaggio nuovo»86. Insomma, si tratta 

essenzialmente di sostantivi, verbi e aggettivi – utilizzati in grande quantità – dell’italiano dotto, 

magari arcaico o, comunque, caduti in disuso già nella sua epoca che, tuttavia, vantano una lunga 

storia letteraria alle spalle. Nel nostro caso, Luigi Scorrano rileva che  

 

[…] un certo lessico campaniano, anche là dove sembra più comune, può trovare riscontro in 

particolari zone della Commedia: come il lessico, anche più ampi suggerimenti. Né per questo il testo 

campaniano si sminuisce. Si arricchisce di vibrazioni, di echi, di più complesse valenze: nel contempo si 

chiarisce e non perché la probabile fonte contribuisca a specifici chiarimenti, ma perché concorre a illuminare, 

                                                             
83 Per una prima analisi che potrebbe essere preziosa come punto di partenza per studi ulteriori rinvio all’intervento di 
SALVATORE CLAUDIO SGROI, Per lo studio della lingua dei Canti Orfici, in Dino Campana «una poesia europea musicale 
colorita». Giornate di studio Macerata 12-13 maggio 2005, a cura di MARCELLO VERDENELLI, Macerata, Eum, 2007, 
pp. 83-123.  
84 Cfr. GIUSEPPE SAVOCA, Concordanza dei Canti Orfici di Dino Campana. Testo, concordanza, liste di frequenza, indici, 
Firenze, Olschki, 1999. 
85 SALVATORE CLAUDIO SGROI, op. cit., p. 87.  
86 Ibidem. 
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per così dire, il processo della visionarietà campaniana che, pur risentendo altre suggestioni, approda ad esiti 

completamente diversi e nuovi.87 

 

 Dino sa sfruttare al meglio le proprie conoscenze letterarie, Dante, ma anche Nietzsche, 

D’Annunzio, Carducci, Baudelaire, Verlaine e molti altri grandi autori della letteratura italiana e 

internazionale, inserendo citazioni e termini tratti dalle loro grandi opere per impreziosire la propria 

scrittura con gemme – più o meno riconoscibili – intervallate a un lessico basato sul linguaggio 

comune di tutti i giorni. Salvatore Claudio Sgroi definisce la sua lingua come «polifonica» perché 

costituita da una  

 

[…] varietà di registri che vanno da quello letterario dominante (sintassi regressiva, dislocazione, 

punteggiatura enfatica, lessico metaforico, neologico, simbolico), a quello parlato (sintassi segmentata), a 

quello regionalistico (toscanismi, ligurismi, più in generale settentrionalismi, meridionalismi), a quello esotico 

(citazioni/inserzioni ovvero code-switching in francese, spagnolo, tedesco, inglese; e prestiti relativi), e anche 

a quello popolare e parlato.88 

 

In questo modo la sua opera potrebbe sembrare solo un grande collage delle citazioni più 

varie, ma la genialità di Campana si esprime non soltanto nella sua abilità a inserire il riferimento 

adatto nella frase giusta, ma anche nell’uso di stilemi e figure retoriche che hanno fatto grande la 

nostra storia poetica. In particolare, egli si serve di una vasta serie di figure di ripetizione, prima tra 

tutte proprio l’iterazione, «un espediente utilizzato per veicolare significati particolari e, più in 

generale, per enfatizzare la portata semantica dell’intera composizione»89 poiché «la ripetizione a 

breve o a brevissima distanza nella frase, di un sostantivo o aggettivo o avverbio o preposizione […] 

ha un rilievo fuori dell’ordinario, cioè è una figura particolare della nuova retorica campaniana. […] 

È sempre funzionale, e, dove non risultasse tale, viene evitata»90. Un esempio di questa tecnica 

campaniana è riscontrabile nella poesia finale Genova, in particolare nella discussa quarta strofa91:  

 

Ed andavamo io e la sera ambigua: 

Ed io gli occhi alzavo su ai mille 

E mille e mille occhi benevoli 50 
Delle Chimere nei cieli: ...... 

Quando, 

Melodiosamente 

D’alto sale, il vento come bianca finse una visione di Grazia 

Come dalla vicenda infaticabile 55 
De le nuvole e de le stelle dentro del cielo serale 

                                                             
87 LUIGI SCORRANO, Per Campana, in op. cit., pp. 273-274.  
88 SALVATORE CLAUDIO SGROI, op. cit., pp. 88-89. Per un’analisi approfondita delle diverse tipologie di lessico 
individuate, e per un approfondimento anche a livello ortografico, fonologico, morfologico e sintattico rimando alle 
pagine 89-123 dello stesso saggio. 
89 SIMONA GIRI, I Canti Orfici: forme della ripetizione tra temporalità e movimento, in Dino Campana «una poesia 
europea musicale colorita», cit., p. 173. 
90 NEURO BONIFAZI, op. cit., p. 224 
91 Pongo in corsivo i termini e i sintagmi ripetuti tramite la semplice iterazione, ma anche mediante figure retoriche 
simili, ossia l’anafora all’inizio del verso e l’epifora alla fine (vd. oltre). 
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Dentro il vico marino in alto sale, ............................................ 

Dentro il vico chè rosse in alto sale 

Marino l’ali rosse dei fanali 

Rabescavano l’ombra illanguidita, ............................................ 60 
Che nel vico marino, in alto sale 

Che bianca e lieve e querula salì! 

«Come nell’ali rosse dei fanali 

Bianca e rossa nell’ombra del fanale 

Che bianca e lieve e tremula salì:...» — 65 
Ora di già nel rosso del fanale 

Era già l’ombra faticosamente 

Bianca ................................................ 

Bianca quando nel rosso del fanale 

Bianca lontana faticosamente 70 
L’eco attonita rise un irreale 

Riso: e che l’eco faticosamente 

E bianca e lieve e attonita salì............. (CO, Genova, vv.48-73) 

 

Tuttavia, le ripetizioni di Campana avvengono anche a distanza, tra paragrafi diversi o 

addirittura sezioni differenti, come succede tra il paragrafo 9 della Notte e i paragrafi 7 e 10 della 

Verna, in cui un unico blocco discorsivo viene suddiviso in due parti e variato per adattarlo al senso 

della nuova collocazione92: 

 

[…] Mentre più dolce, già presso a spegnersi ancora regnava nella lontananza il ricordo di Lei, la 

matrona suadente, la regina ancora ne la sua linea classica tra le sue grandi sorelle del ricordo: poi che 

Michelangiolo aveva ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, che piega e non posa, 

regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano, e lo sbattere delle pose arcane e violente delle barbare 

travolte regine antiche aveva udito Dante spegnersi nel grido di Francesca là sulle rive dei fiumi che stanchi 

di guerra mettono foce, nel mentre sulle loro rive si ricrea la pena eterna dell'amore.[…] (CO, La Notte, I. La 

Notte, par. 9, pp. 27-29). 

 

[…] Caprese, Michelangiolo, colei che tu piegasti sulle sue ginocchia stanche di cammino, che piega 

che piega e non posa, nella sua posa arcana come le antiche sorelle, le barbare regine antiche sbattute nel 

turbine del canto di Dante, regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano […] (CO, La Verna (Diario), 

par. 7, pp. 130) 

 

[…] occhi crepuscolari in paesaggio di torri là sognati sulle rive della guerreggiata pianura, sulle rive 

dei fiumi bevuti dalla terra avida là dove si perde il grido di Francesca: dalla mia fanciullezza una voce 

liturgica risuonava in preghiera lenta e commossa: e tu da quel ritmo sacro a me commosso sorgevi, già 

inquieto di vaste pianure, di lontani miracolosi destini: risveglia la mia speranza sull'infinito della pianura o 

del mare sentendo aleggiare un soffio di grazia: nobiltà carnale e dorata, profondità dorata degli occhi: 

guerriera, amante, mistica, benigna di nobiltà umana antica Romagna. […] (CO, La Verna, II. Ritorno, par. 

10, pp.147-147) 

 

 Come afferma Simona Giri, «non parliamo pertanto di ridondanza, ma della quasi ossimorica 

ripetizione del differente»93 in cui la forza del testo – ovvero la sua capacità di colpire il lettore, di 

emozionarlo e, allo stesso tempo, di trasmettere il messaggio dell’autore viene proprio dal numero e 

dalla qualità delle sue iterazioni, ma anche da figure retoriche che potremmo definire derivate proprio 

                                                             
92 Metto in corsivo le parti identiche interessate, mentre sottolineo quelle che presentano variatio.  
93 SIMONA GIRI, op. cit. p. 175 
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dalle ripetizioni. In particolare, Dino fa un largo uso di anafore – a volte intrecciate con altri stilemi 

retorici – ed epifore, grazie alle quali non di rado si crea un effetto circolare nel testo, come nella già 

citata quarta strofa di Genova, dove sono sottolineate. Il senso ascendente di questa parte della lirica 

– che mima l’apparizione dall’«alto sale» (v. 54), ossia dal mare, della «visione di Grazia» (v. 54) – 

è veicolato proprio dall’incastro di queste reiterazioni lessicali che sembrano prendere su di sé e 

sollevare le parole proprio come viene richiesto dal significato della poesia.  

 Accanto a queste figure di ripetizione basilari se ne possono citare altre più complesse come 

la paronomasia che «ha spesso una funzione ben precisa che non consiste soltanto nel determinare il 

mutamento di significato, ma nell’opporre semanticamente i termini reiterati»94. Gli esempi di 

paronomasia con questo scopo portati dalla Giri sono nella terza parte della Notte e nella poesia 

Immagini del viaggio e della montagna95: 

 

Nel tepore della luce rossa, dentro le chiuse aule dove la luce affonda uguale dentro gli specchi 

all’infinito fioriscono sfioriscono bianchezze di trine. (CO, La Notte, III. Fine, par. 20, p. 66) 

 

Un Borgo in grigio e vario torreggiare 

All’alterno pensier pare e dispare, 

Sovra l’arido sogno, serenato! (CO, Immagini del viaggio e della montagna, vv. 50-52, p. 164) 

 

 Un caso di figura retorica che si avvicina all’iterazione si incontra nella poesia La speranza 

(sul torrente notturno), che fa parte della sezione di liriche dei Notturni. Ai versi 15-17 dice «Per 

l’amor dei poeti, porte / Aperte de la morte / Su l’infinito!» (CO, p. 84) dove l’allitterazione delle 

lettere P ed R – suoni piuttosto ruvidi e forti – si accompagna a una somiglianza fonetica tra «porte» 

e «aperte» e tra «porte» e «morte», ma anche a una differenza di significato che dà il senso di tutto il 

periodo. Infatti, le «porte» della «morte» sono «aperte» sull’«infinito» solamente per i «poeti», o 

meglio per il loro «amor» e – come ben sappiamo – in Campana il più grande amore è proprio quello 

rivolto alla poesia: solo chi si abbandona a questo sentimento può sconfiggere la «morte» e vivere 

per sempre.  

 Altre figure retoriche di ripetizione individuate dalla studiosa sono la figura etimologica, 

l’anadiplosi e il climax. Della prima ci sono numerosi esempi presenti nei Canti Orfici96: 

 

[…] A l’ombra dei lampioni verdi le bianche colossali prostitute sognavano sogni vaghi nella luce 

bizzarra al vento. […] Esse guardavano la fiamma e cantavano canzoni di cuori in catene. […] (CO, La Notte, 

II. Il viaggio e il ritorno, par. 17, p. 56) 

 

[…] Un frate decrepito nella tarda ora si trascina nella penombra dell'altare, silenzioso nel saio villoso, 

e prega le preghiere d'ottanta anni d'amore. […] (CO, La Verna (Diario), par. 7, p. 131) 

 

                                                             
94 Ivi, p. 176.  
95 Pongo in corsivo le parole interessate dalla paronomasia. 
96 Sottolineo le figure etimologiche all’interno delle varie frasi riportate. 
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[…] Il fiume canta bene la sua cantilena. […] (CO, La Verna, II. Ritorno, par. 9, p. 140) 

 

[…] selvaggia, nera, corsa dai venti la Pampa che mi correva incontro per prendermi nel suo mistero: 

[…] (CO, Pampa, p. 248) 

 

Inoltre, cito ancora una volta la quarta strofa di Genova che presenta una figura etimologica 

ai versi 71-72: «L’eco attonita rise un irreale / Riso». Si tratta di una figura importante nell’economia 

dell’opera campaniana poiché essa crea un legame diretto tra l’aspetto linguistico e fonetico della 

scrittura – il significante, ossia il termine stesso utilizzato – e l’aspetto più profondo del testo – il 

significato che la parola veicola – su cui Dino gioca molto sia nelle liriche sia nelle prose; come si 

può vedere, gli esempi provengono principalmente da brani di prosa. Usando termini con la stessa 

radice etimologica, ma modificandoli lievemente e, soprattutto, facendo cambiare loro categoria 

morfologica – da verbo a sostantivo e viceversa – Campana riesce allo stesso tempo a mantenere un 

legame forte tra di loro e a variarne il senso quel tanto che basta per includere nel testo una nuova 

prospettiva.  

Un discorso simile si può fare per l’anadiplosi che è «una figura in cui l’elemento di un 

sintagma viene ripetuto nel sintagma immediatamente successivo», ma «fra i termini replicati si 

genera una diversità semantica»97 proprio grazie allo spostamento-ripetizione della stessa parola. Un 

bell’esempio si trova nella sezione iniziale della Notte:  

 

[…] Lassù tra gli abeti fumosi nella nebbia, tra i mille e mille ticchiettìi le mille voci del silenzio 

svelata una giovine luce tra i tronchi, per sentieri di chiarìe salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo bianco delicato 

mistero. […] (CO, La Notte, I. La Notte, par. 14, p. 46)98 

 

 L’ultima figura è il climax, ovvero lo stilema retorico che associa ad ogni successiva 

ripetizione un nuovo elemento in modo tale da aggiungere altri particolari al significato precedente – 

nel caso sia ascendente, mentre il climax discendente, invece, si gioca sull’eliminazione di parole e 

di senso. Simona Giri porta l’esempio della prosa Dualismo – mettendo in corsivo le parti rilevanti: 

 

 […] Io vi rivedo Manuelita, il piccolo viso armato dell’ala battagliera del vostro cappello, la piuma di 

struzzo avvolta e ondulante eroicamente, i vostri piccoli passi pieni di slancio contenuto sopra il terreno delle 

promesse eroiche! […] Io vi perdevo allora Manuelita, perdonate, tra la turba delle signorine elastiche dal viso 

molle inconsciamente feroce, violentemente eccitante tra le due bande di capelli lisci nell’immobilità delle dee 

della razza. […] io che non potevo Manuelita io che non sapevo pensare a voi. […] (CO, Dualismo (Lettera 

aperta a Maluelita Etchegarray), pp. 211-214) 

 

 Com’è evidente dal brano selezionato, l’iterazione con variazione e aggiunta di sintagmi 

riprende lo stesso concetto già espresso per amplificarne il senso senza mai scogliere i legami con le 

                                                             
97 SIMONA GIRI, op. cit., p. 181. 
98 Ho sottolineato, ancora una volta, la figura di ripetizione, ossia l’anadiplosi.  
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frasi precedenti e con tutto ciò che è venuto prima. Come afferma la Ceragioli nell’Introduzione 

generale agli Orfici,  

 

L’iterazione è uno dei modi con cui Campana più frequentemente opera sulla lingua in funzione del 

proprio testo poetico. Nella sua visione lirica, dall’immagine presente si risale spesso, attraverso una 

successione, fino alla più lontana nel tempo. Per sua natura l’iterazione, dato il carattere lineare dell’enunciato, 

crea una successione; ma ripetendosi sempre il medesimo elemento, si produce anche l’effetto di immutabilità 

che nasce dall’identità. 

E così si crea anche l’annullamento del tempo; […] (introCO, p. XLII) 

 

che è uno dei concetti fondamentali della poetica campaniana. 

Osservando a questo punto il modello dantesco, ci si accorge subito che anche le due opere a 

cui fa più riferimento Campana, ossia la Vita Nuova e la Commedia, presentano un alto numero di 

figure retoriche di ripetizione, nonché un lessico altamente letterario per quanto riguarda la prima, 

assai più vario – anche in considerazione della diversa mole del poema – e aperto a diverse influenze 

per la seconda99. Infatti, Dante sfrutta al meglio «tutte le risorse della retorica» facendo un grande 

affidamento sulle figure di iterazione100 poiché «il gusto della ripetizione fa parte dell’estetica 

medievale»: ecco, allora, un elevato numero di chiasmi, anafore, poliptoti e figure etimologiche, ma 

anche di allitterazioni e anadiplosi. Il tutto concorre a creare una sintassi “paraipotattica”, ovvero una 

costruzione sintattica che unisce paratassi e ipotassi collegando «una proposizione indipendente ad 

una subordinata precedente mediante una congiunzione coordinativa, solitamente e»101 e creando un 

effetto altamente narrativo – facilitato dall’invenzione metrica dantesca della “terzina incatenata” che 

fa scorrere il discorso da una frase all’altra, da una terzina all’altra.  

                                                             
99 Nel paragrafo riguardante il lessico del capitolo Lingua e stile dedicato alla Commedia, Saverio Bellomo afferma che 
l’opera maggiore dell’Alighieri «dimostra una disponibilità ad accogliere i lemmi più diversi» e che «la libertà 
linguistica di Dante potrebbe definirsi addirittura “spregiudicatezza”» perché «nessun termine, per quanto “basso”, 
cioè riferito a realtà crudamente concrete, o osceno viene escluso», ma sono presenti «anche in numero notevole 
latinismi di origine filosofica o scientifica e persino grecismi di provenienza teologica, o gallicismi di raffinata origine 
letteraria». A questa lista terminologica lo studioso aggiunge i «dialettalismi», i «nomi propri» che sono «quasi 
seicento» in tutta la Commedia, i «neologismi» che «per la maggior parte sono forme verbali parasintetiche con 
prefissi in- o a-» e parole o frasi provenienti da «altre lingue», come il «provenzale», ma anche «lingue inventate, 
come nel caso delle parole pronunciate da Pluto e dal gigante Nembròt» (SAVERIO BELLOMO, op. cit., pp. 198-201).  
100 Inoltre, Dante sfrutta in maniera esemplare le due maggiori figure retoriche concettuali, la metafora e la 
similitudine, facendo di quest’ultima uno degli assi portanti del suo poema. Secondo Saverio Bellomo, «l’istituto 
retorico più notevole della Commedia è la similitudine, perché segna una novità per frequenza e complessità di 
elaborazione non solo rispetto alle altre opere dantesche (molto rara nella Vita Nuova e un po’ più diffusa nel 
Convivio), ma anche rispetto al panorama letterario coevo» (ivi, p.205). Infatti, l’Alighieri utilizza come termini di 
paragone nelle sue similitudini «personaggi letterari», «biblici» o appartenenti alle «realtà quotidiane», al «mondo 
animale» e a «quello della natura», ma soprattutto riesce ad allargare la «proprietas» della comparazione per 
«rendere concreta e vicina all’esperienza di tutti un’idea astratta» (ivi, pp.205-206). Per quanto riguarda le metafore, 
Dante si distingue per l’uso della «transumptio» o «metafora continuata» grazie alla quale è possibile estendere la 
figurazione «oltre il limite del singolo vocabolo costruendo così complesse immagini» (ivi, p.207). 
101 Ivi, p. 203. 
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 Lo stile di Campana, invece, presenta una costruzione linguistica personale102 che si basa sulla 

segmentazione della sintassi mediante differenti procedimenti come «l’uso del gerundio» (intro CO, 

p. XLVI), del sintagma «a tratti» (intro CO, p. XLVII) e, soprattutto, attraverso un sapiente gioco 

aggettivale – alcune volte inserisce il sostantivo in una lunga serie di aggettivi «come per 

amalgamarlo e quindi modificarlo nell’insieme delle qualità» (introCO, p. XLVIII), in altri casi pone 

prima il sostantivo e poi tutti i suoi aggettivi, in altre occasioni ancora «la collocazione di aggettivo 

e sostantivo corrisponde ad uno schema metrico, cioè salda tutti gli elementi in un sintagma anche 

fonicamente unitario» (introCO, p. XLIX). Il «carattere particolare dello stile campaniano è una 

descrizione del soggetto tanto elaborata che spesso il sostantivo principale e il verbo che ne dipende 

si trovano separati da un lunghissimo enunciato» (introCO, p. LI) oppure il verbo viene direttamente 

soppresso per dare vita a frasi nominali. Anche l’uso della punteggiatura nell’opera campaniana è 

significativo – in particolare, è notevole l’abbondanza dei due punti, che spesso vanno a sostituire 

altri segni interpuntivi, come la virgola o il punto e virgola, e che hanno il ruolo di enfatizzare il 

significato delle frasi che separano-uniscono, non soltanto quello tradizionale di introdurre 

un’elencazione o una specificazione della frase precedente – e contribuisce a fornire il senso generale 

del testo. Lo scopo di tutti questi espedienti sintattici è quello di creare «per nuovi contatti di natura 

sintagmatica, nuovi rapporti, e quindi nuovi significati che si aggiungono a quelli derivanti dalla 

struttura logica del discorso» (introCO, p. LII) e questo procedimento gli permette di «esprimere una 

realtà diversa da quella umana» (introCO, p. LIV), una realtà posta in un altro spazio, in un altro 

tempo.  

 In sostanza, l’ampio uso di figure di ripetizione e lo stile personalissimo della sintassi sono 

elementi fondanti del testo campaniano perché rispondono a livello stilistico e linguistico a un 

bisogno che l’autore sente profondamente nella sua vita e nella sua opera: si tratta del bisogno di 

movimento. Infatti, riprendendo le stesse parole e le stesse porzioni di frase o di verso, ma 

cambiandone ogni volta la posizione, aggiungendo particolari, sottraendone, modificando 

leggermente l’ordine o il tipo di termini usati, Campana riesce sempre a dare un’idea di «successione 

anche nello spazio» (introCO, p. XLIII) perché – come abbiamo visto – il tema del viaggio è costante 

in tutta la sua opera. Alberto Asor Rosa dà questa spiegazione: 

 

Il viaggio è per Campana la forma suprema della conoscenza sensoriale e della esperienza umana. 

Esso, perciò, – anche quando ha una meta più o meno precisa, la Verna, Parigi, l’America Latina, – segue il 

più possibile suoi tempi, suoi ritmi, sue modalità, che non coincidono con quelle di un viaggio normale: più 

correttamente si dovrebbe definire vagabondaggio, se si liberasse questa parola della sua coloritura 

moralisticamente negativa e la si riconducesse al suo etimo. Non a caso esso il più delle volte si fa a piedi o 

                                                             
102 Per un’analisi approfondita dello stile linguistico di Campana rimando all’Introduzione ai Canti Orfici di Fiorenza 
Ceragioli, in particolare alle pagine XLII-LVII.  
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con mezzi di fortuna, adattando le modalità del percorso alle esigenze della visione e della conoscenza, e non 

viceversa. 

Il viaggio è dunque per Campana esperienza di libertà, rottura dei vincoli conoscitivi e culturali imposti 

dalle situazioni di “partenza” (è il caso di dirlo), apertura illimitata agli orizzonti dell’esperienza. […] la scelta 

del viaggio che, appunto, va contro le regole e contro tutte le costrizioni; ed è anche il riconoscimento che, 

partire o non partire, quel che conta è fare la propria scelta di libertà, la quale nietzschianamente coincide con 

l’accettazione del proprio destino […] 

Il viaggio di Campana assurge dunque a metafora della sua vita, forse d’ogni vita: e come ogni vita 

assume […] un’inevitabile forma circolare.103 

 

 E questa «circolarità» di viaggio si gioca essenzialmente su «due momenti», ossia «la partenza 

e il ritorno»104, entrambi fondamentali per Dino poiché ogni viaggio deve partire da un determinato 

luogo e, prima o poi, deve anche tornare indietro al punto d’inizio, che coincide sempre con l’amata-

odiata Marradi perché «Campana vive in un solo luogo, viaggia e si muove sempre dentro lo stesso 

circolo»105. Tuttavia, se è vero che per lui «viaggio, partenza e ritorno sono una cosa sola, come la 

distruzione e la ricostruzione, il dissolvimento e la riapparizione, la notte e la luce […], per rendere 

possibile la rivelazione e attuare la sua missione, dà poteri sovrumani alla poesia, si affida ai suoi 

sentimenti, fa parlare le cose, distingue le poetiche fasi di un’unità inscindibile»106, come sostiene 

Neuro Bonifazi. Questo significa che, «accanto al tema del viaggio fisico, geografico, esperienziale, 

Dino Campana ha sempre ben presente il tema del viaggio mentale»107 (Asor Rosa) il quale – come 

esplicitato nel titolo con quell’aggettivo “orfico” – «è una prova sacra, è il passaggio dell’iniziato 

attraverso fatti emblematici e prodigi, persone simboliche che gli indicano così la verità, è una 

proiezione della propria ansia e dei suoi problemi spirituali fuori di sé, un’avventura dell’anima che 

deve ritrovare la sua liberazione»108 (Bonifazi). 

Insomma, Marco Antonio Bazzocchi afferma che Dino è  

 

[…] un “viaggiatore”, non solo perché il viaggio è l’unità di misura del suo scrivere ma perché la sua 

scrittura è inscindibile dall’idea di viaggio e movimento, “poesia di movimento”, come lui stesso dice a 

proposito di Dante (nella Verna). Anzi, si potrebbe aggiungere che all’idea di viaggio come puro divertimento 

nello spazio, viaggio come ansia motoria, Campana aggiunge (o forse sovrappone) l’idea di viaggio come 

passaggio non solo spaziale, ma cammino iniziatico che deve transitare il soggetto verso una nuova realtà, 

facendo nello stesso tempo il vuoto dietro di sé. È l’anelito vero una nuova dimensione dell’esistere»109.  

 

Eugenio Montale ha giustamente rilevato in un famoso articolo che «è una poesia in fuga, la 

sua, che si disfà sempre sul punto di concludere»110, che pur procedendo per tappe, di canto in canto, 

non si ferma mai in un punto preciso e riparte lasciando sempre l’impressione di incompiutezza – 

                                                             
103 ALBERTO ASOR ROSA, op. cit., pp. 49-50. 
104 Ivi, p. 37.  
105 NEURO BONIFAZI, op. cit., p. 161.  
106 Ivi, p. 50.  
107 ALBERTO ASOR ROSA, op. cit., p. 37. 
108 NEURO BONIFAZI, op. cit., pp. 101-102.  
109 MARCO ANTONIO BAZZOCCHI, Campana, Nietzsche e la puttana sacra, Lecce, Manni, 2003, p. 122. 
110 EUGENIO MONTALE, Sulla poesia di Campana, in «L’Italia che scrive», 1942.  
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proprio grazie agli stilemi linguistici e sintattici che abbiamo analizzato in precedenza – perché il 

poeta è alla continua ricerca di quel passaggio, di quel «ponte […] gettato sull’infinito» che può aprire 

la strada verso l’«eternità» (CO, La Notte, II. Il viaggio e il ritorno, par. 19, p. 65).  

È il marradese stesso ad ammettere nei suoi Canti Orfici che il modello – italiano e 

internazionale – di una poesia capace di condurre lo scrittore verso l’infinità eterna può essere uno e 

uno soltanto: «Dante la sua poesia di movimento, mi torna tutta in memoria» (CO, La Verna, II. 

Ritorno, par. 8, p. 138). Questo spiega il motivo per cui nell’opera poetica campaniana, oltre ad essere 

presente un «dantismo di fondo»111 – così definito da Cesare Galimberti nella sua ottima monografia 

su Campana – rilevato nell’analisi delle citazioni e delle riprese lessicali, il percorso compiuto 

dall’autore assomiglia a una quête medievale, a una «ricerca nel passato [de]i segni del cammino 

percorso da altri»112, a un pellegrinaggio – proprio lui si definisce «pellegrino» (CO, La Verna, II. 

Ritorno, par. 8, p. 138) chiamando in causa il più grande pellegrino della letteratura nazionale – tutto 

in salita nello spazio e anche nel tempo. L’importanza della sezione della Verna, dunque, si svela 

proprio in quel sottotitolo della seconda parte, in quel verbo in maiuscolo «SALGO» (CO, La Verna, 

II. Ritorno, par. 8, p. 134) perché – ancora per Bazzocchi – «il camminare salendo sulla montagna 

[…] è l’atto attraverso cui un mondo “si” rivela e nello stesso tempo “ci” rivela a noi stessi»113: è il 

mondo che Campana va cercando con la sua chimerica poesia, che per Asor Rosa è «pura espressione 

di desiderio»114.  

Esistono nelle sue prose e nelle sue liriche molti altri spunti di riflessione che lo avvicinano 

ai grandi poeti e scrittori venuti prima di lui nella nostra letteratura italiana e in quella internazionale 

– europea ed americana – ma, soprattutto, all’Alighieri. Potremmo parlare della scelta di intitolare la 

sua opera usando il termine “canti” – proprio come Dante chiama ciascun capitolo poetico della sua 

Commedia; della sua concezione del tempo “sospeso”; dell’importanza strutturale del colore – tanto 

da poter parlare di «colorismo campaniano»115 – e della melodia musicale; del suo concetto di amore 

come pura passione e desiderio strettamente legato all’atto poetico; dell’opposizione concettuale 

notte-luce; del ruolo cruciale dell’arte – intesa come insieme di differenti arti, ossia come la loro 

integrazione. Per trattare tutti questi argomenti – e molti altri ancora – non basterebbe un’unica tesi. 

Allora, decido di concludere la mia analisi sui rapporti della poesia campaniana con quella dantesca 

citando l’articolo Nel nome di Campana di Carlo Bo: 

 

[…] la poesia è stata fino all’ultimo l’unica via di scampo, l’unico modo che il poeta sentiva d’avere 

per trovare un ancoraggio alla sua vita che andava alla deriva. […] La poesia avrebbe dovuto essere la chimera 

                                                             
111 CESARE GALIMBERTI, op. cit., p. 119. 
112 Ivi, p. 24. 
113 MARCO ANTONIO BAZZOCCHI, op. cit., p. 151.  
114 ALBERTO ASOR ROSA, op. cit., p. 44.  
115 Ivi, p. 69.  
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e sostituire il disordine delle cose, supplire all’ordine che gli mancava e il mondo reale non gli dava. […] Ma 

osserviamo da vicino questa figura, i suoi viaggi, il mondo delle sue memorie: per quanto faccia, Campana 

resta intero e si porta dietro l’origine, la prima inquietudine, il vagabondare, resta intatto nella sua prima e 

insostituibile diversione dal mondo degli altri. Questo spiega come non lo si possa inquadrare nella famiglia 

dei ribelli, dei disadattati né ci sia dato di leggere la sua poesia alla luce della ribellione. […] Anche in questo 

senso Campana è in fuga, in fuga da tutto ma non da se stesso e se volessimo servirci di un paradosso 

dovremmo aggiungere che la sua fuga non fa che riportarlo a se stesso: il mare, la pampa, le città lontane e 

misteriose, la stessa idea della poesia notturna non sono che conferme della sua impotenza a perdersi, a perdere 

la propria immagine. Questo Campana che non smette di inseguirsi per perdersi è una di quelle immagini 

eterne che nutriranno fino all’ultimo la nostra vita ed è di lì che vengono i gridi, gli inceppamenti, gli scoppi 

di silenzio che lo caratterizzano. […] Per Campana conta il vento delle cose, l’idea delle strade aperte, del 

mare come una strada, del passato inteso come l’avvenire da scoprire, per Campana a contare è il movimento 

della vita. Non per nulla gli manca il corrispettivo nascosto dell’interlocutore, gli manca la nozione della morte. 

In uno spettacolo che è al di fuori delle nostre leggi perfino la morte è superflua.116 

 

È per questa ragione che Dante rappresenta un modello per Dino, ancor più un’ispirazione 

poetica costante nella sua opera: non riuscendo a trovare qualcuno con cui confrontarsi nella sua 

epoca – e nella sua vita – cerca il suo «interlocutore» in un'altra dimensione temporale e lo trova nel 

“sommo poeta” del «movimento». Oltre la «morte», Campana crea con Dante un dialogo costante 

che va a ritroso dal Novecento al Trecento lungo secoli di letteratura italiana e sale, sale sempre più 

«nello spazio, fuori del tempo».  

                                                             
116 CARLO BO, Nel nome di Campana, in «L’approdo letterario», Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, n. 2, 1973, pp. 3-
19, dal sito www.lapprodoletterario.teche.rai.it.  
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