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I centenari e le ricorrenze vivono di ufficialità e di rigore; non questo, 
non qui.
100 anni di Dino Campana e Sibilla Aleramo ed è sempre un nuovo 
inizio, una scoperta che ancora oggi sorprende. Sembra impossibile im-
brigliare, in una celebrazione, una passione così intensa, complessa, in-
denne allo scorrere del tempo; eppure è stato fatto, in un contrasto di 
emozioni vissute e ricostruzioni storiche.
Abbiamo il privilegio di ripercorrere il viaggio di un amore, totalizzante 
e drammatico, che dal nostro territorio ha preso linfa vitale, che in esso 
ha trovato protezione, riparo ed ha ricambiato colorandolo con l’incanto 
della poesia.
Quale modo migliore quindi, per valorizzare questi luoghi, che riviver-
li attraverso parole, documenti, lettere, sensazioni, testimonianze di un 
momento in cui essi rappresentavano la cornice imponente all’incon-
tro di due anime sensibili, creative e tormentate, che hanno provato ad 
unire i loro percorsi di vita, forse troppo intensi per trovare reciproco 
riposo. Certo, possiamo solamente dire di essere onorati di celebrare 
il centesimo anniversario dall’inizio della relazione tra Dino Campana 
e Sibilla Aleramo, oppure possiamo guardarci intorno, respirare l’aria 
delle nostre montagne, assorbire la poesia, la musicalità delle parole, fare 
nostro il ricordo, partecipare alla storia e lasciarci trasportare, oggi come 
allora, in un lungo e sorprendente viaggio chiamato amore. 

       Tommaso Triberti
        Sindaco di Marradi
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La Tipografia Ravagli a Marradi dove furono stampati i Canti Orfici.

Lapide posta dal Centro Studi Campaniani in occasione del centenario della stampa.
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Il centenario di un amore

Anche se all’epoca dell’incontro con Sibilla Aleramo il tempo fruttuoso 
della poesia è già scorso nella vita di Dino Campana, rievocare quella sta-
gione e quella storia, così intensa, così forte del suo primo e ultimo amore, 
significa entrare nel segreto dell’anima di un uomo e di un poeta.
Con questo intento il Centro Studi Campaniani celebra il centenario di un 
viaggio, che Campana  chiama  amore, intrapreso con una donna libera 
e spregiudicata che fece dell’amore il marchio rovente della sua esistenza. 
A questa donna che visse, pensò e scrisse senza inibizioni e divieti, va reso 
omaggio per quanto seppe rappresentare per il suo tempo e perché, no-
nostante le tante contraddittorie scelte  della sua vita personale, fu l’an-
tesignana dell’emancipazione femminile come testimonia il suo romanzo 
autobiografico dal titolo Una donna.
Sibilla ebbe tanti amori: poeti, scrittori, pittori, ma “forse Dino fu l’uomo 
che più amai, disperatamente”  scrisse nel suo Diario molti anni dopo. 
Con lui si imbatté nel mistero della poesia anzi fece l’esperienza, unica 
al mondo, di fondere la vita con la poesia. Non è un caso che sia proprio 
lei  a cercare Campana  dopo avere letto i Canti Ofici ed esserne rimasta 
“abbacinata e incantata insieme”.  
Nonostante conoscesse la pazzia, dal giorno in cui sua madre si gettò dal 
balcone di casa, lo amò “per non lasciarlo solo nella sua follia” finché 
l’inferno della malattia che lei sublimò in versi: “Rose calpestava nel suo 
delirio/e il corpo bianco che amava”, la costrinse ad allontanarsi. Lo illuse 
ancora per qualche mese con le sue parole, con le sue lettere, prima di 
staccarsi definitivamente da quel rapporto infelice.
Il Convegno dedicato a Sibilla Aleramo “amica amante” di Dino Campa-
na e l’esposizione dei manoscritti delle poesie e delle lettere che si scambia-
rono cento anni fa, puntano i riflettori e arricchiscono  di nuove  considera-
zioni questa storia d’amore intrigante che ancora emoziona e appassiona 
gli amanti della poesia e non solo e che attesta in modo sorprendente e 
sincero l’incontro fra vita e letteratura.

                                        Mirna Gentilini, Presidente Centro Studi Campaniani
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Rina Faccio (questo il vero nome di Sibilla Aleramo) nasce ad Alessan-
dria il 14 agosto 1876. Prima di tre figli frequenta la scuola elementare 
a Milano. Nel 1888 il padre ingegnere si trasferisce a Porto Civitanova 
Marche per dirigere una vetreria, dove Rina va a lavorare come con-
tabile. Ha solo 15 anni quando un impiegato della fabbrica, Ulderico 
Pierangeli, la violenta, costringendola al matrimonio. La nascita del fi-
glio Walter è accompagnata da una certa notorietà per la pubblicazione 
di articoli sulla questione femminile che da tempo va scrivendo. Con il 
trasferimento del marito a Milano nel 1899, entra in contatto con i mo-
vimenti femministi italiani e continua la sua attività di scrittrice fino ad 
arrivare a dirigere “L’Italia Femminile”. I difficili rapporti con il marito 
si acuiscono quando lui decide di tornare a Porto Civitanova e la indu-

Io sono nata a mezzo agosto in Piemonte
La mia fanciullezza fu libera e gagliarda

(Alessandria 1876 - Roma 1960)

Sibilla Aleramo
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cono ad abbandonare il tetto coniugale e il figlio. A Roma si lega allo 
scrittore Giovanni Cena, la cui casa è frequentata da artisti, scrittori e 
politici del socialismo umanitario  e con lui va ad insegnare nelle campa-
gne dell’Agro romano. Nel 1906 pubblica la sua opera più rappresenta-
tiva Una donna. Son questi gli anni in cui diventa, come lei scrive, “libera 
amante”, scrittrice e impone alla società la sua “ribellione”. Viaggia: 
Corsica, Sorrento, Milano, Firenze.  Fioriscono infelici amori tra cui: 
Vincenzo Cardarelli, Umberto Boccioni, Giovanni Boine, Giovanni Pa-
pini e Dino Campana. In mezzo a continue difficoltà finanziarie pub-
blica altri romanzi e raccolte di poesie ricchi di ricordi autobiografici e 
nuovi amori. Nonostante sia “una sacerdotessa della libertà” non sfugge 
al fascino di Mussolini. Nella sua vita intensa, ormai sessantenne, entra 
un giovanissimo poeta Franco Matacotta che lascerà in lei un segno in-
cancellabile. Poi vengono le dure esperienze della guerra e la sua adesio-
ne al comunismo. Nel 1948 il suo libro di poesie Selva d’amore ottiene il 
premio Viareggio. Sempre piena di entusiasmo inizia la sua ultima “più 
importante” e “confortante” esperienza, quella di andare tra la gente, 
nelle fabbriche a leggere le sue poesie. Muore a Roma il 13 gennaio 
1960. 
    

L’Epistolario Campana Aleramo

Le lettere che Dino e Sibilla si scambiarono da giugno 1916  sino ai pri-
mi di gennaio 1918, sono il filo conduttore per ricostruire la loro storia 
d’amore.
L’idea di stamparle non fu dell’Aleramo  a cui sembrava audace farlo 
finché era in vita, ma di Niccolò Gallo che persuase a fatica la scrittrice, 
ormai ottantenne.
La rilettura delle sue  lettere, che Sibilla non ricordava come fossero 
rientrate in suo possesso, la turbò molto e le creò qualche incertezza in 
quanto “ sono molto più numerose e lunghe di quelle di Dino. Non po-
trà sembrare , che so, esibizionismo?” Scrive nel Diario. 
Gallo, a cui Sibilla senza chiedere niente per sé regalò il carteggio au-
tografo di Campana, la convinse e l’epistolario fu pubblicato con prefa-
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zione di Mario Luzi  da Vallecchi nel 1958.  Quindici anni più tardi ap-
parve senza variazioni in “Opere e contributi”, curato da Enrico Falqui.
La riedizione, ampliata con inediti rintracciati fra le carte della scrittrice, 
depositate presso l’Istituto Gramsci di Roma, e da alti documenti pubbli-
cati da Franco Matacotta, fu curata da Bruna Conti  che lavorò sugli ori-
ginali del poeta, messi a disposizione da Dinda, moglie di Niccolò Gallo.
Nella mostra purtroppo saranno visibili solo alcune fotocopie delle mis-
sive di Dino, perché i manoscritti autografi sono introvabili. Le nipoti 
di Gallo, che ne dovrebbero essere le depositarie, non sanno dove siano 
finiti.
Possiamo affermare senza ombra di smentita che la vicenda umana di  
Campana è costellata di misteri: da vivo gli smarrirono il manoscritto “Il 
più lungo giorno”, da morto le lettere d’amore!  Che abbia fatto effetto 
l’anatema da lui pronunciato in una lettera a Sibilla ?: “ Le mie lettere sono 
fatte per essere bruciate.”
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Un viaggio “chiamato amore” 

“Penso a Campana, alle sue magnifiche membra d’atleta, che racchiudevano 
uno spirito che il vento della vita spense. Tutta la sera m’è ondeggiata alla 
memoria l’immagine di lui, della sua pazzia, e quell’altipiano deserto in quelle 
prime poche notti estive del nostro amore che sono rimaste le più pervase d’infi-
nito ch’io abbia vissuto.”

Così annota l’Aleramo nel suo Diario tredici anni dopo, ricordando 
quell’amore “ il più intenso e il più terribile della mia vita” che ebbe inizio al 
Barco, nell’Appennino tosco romagnolo, il 3 agosto 1916.
L’incontro era stato preceduto da uno scambio epistolare, da lei avvia-
to, affascinata al punto di sognare di conoscerlo, dopo aver letto i suoi 
Canti Orfici: “Chiudo il tuo libro,/snodo le mie treccie,/o cuor selvaggio,/musico 
cuore…/”. Lui era stato garbato nelle risposte, perfino malizioso, invitan-
dola a passare una notte sotto una tenda. 

Tre giorni dopo in Sibilla la passione brucia: “ Perché non ho baciato le tue 
ginocchia? […] I nostri corpi sulle zolle dure, le spighe che frusciano sotto la fronte, 
mentre le stelle incupiscono il cielo.[…]. Sono felice. Tremo per te, ma di me sono 
sicura. E poi non è vero, son sicura anche di te, vivremo, siamo belli. Dimmi. Io non 
posso più dormire, ma tu hai la mia sciarpa azzurra, ti aiuta a portare i tuoi sogni?”.
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Lui inspiegabilmente rimane in silenzio, mentre le lettere di lei si ag-
giungono una sull’altra e continuano supplicandolo di darle notizie. Un  
telegramma con un laconico: “Ti aspetto” basta a farli ricongiungere il 
19 agosto a Casetta di Tiara per trascorrere una settimana assieme. In 
quei giorni Sibilla, che forse conosceva i disagi del poeta, ne sperimenta 
la portata e il faticoso coinvolgimento. Tuttavia nulla traspare nelle sue 
successive lettere piene d’amore. 
Lui, rimasto a Casetta di Tiara,  risponde: “Come sapete ho la testa vuota. 
Piena del vento iemale che empie questa valle d’inferno. L’inverno mi diverte. Sento che 
qualcosa resta dopo tutto, come quel laghetto laggiù nella sua trasparenza che nulla 
riesce ad offuscare. Mi diverto a vederlo rabbrividire. Mi contento di poco come vedete. 
La felicità è fatta delle cose più leggere: quando, s’intende, la felicità è in noi: in me? 
E in voi? ”
Il coinvolgimento si evince dalla lettera seguente, che porta il timbro 
postale di Palazzuolo sul Senio, nella quale promette di raggiungerla a 
Firenze: “Sabato, domani,all’ultimo treno che arriva a Firenze alle 8  o le nove, io 
verrò mia cara.[…] Mi sono messo in viaggio questa mattina con un tempo magnifico 
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e per tutta la mattina ho pensato a te come per 
raccoglierti intorno gli ultimi splendori della 
bella stagione nei prati umidi, un verde in-
tenso di velluto. Non ti dirò le sciocchezze che 
servivano di pretesto al mio amore, sono di 
quelle che non mi vuoi perdonare. Cantavo. 
Figurati che avevo per ritornello io ti scopersi 
e ti chiamai Sibilla”.

Poi l’improvvisa partenza  per Marina di Pisa per  camminare  lungo il 
mare, parlare. Lei gli racconta dei suoi tanti amori, dell’accesa ammira-
zione per D’Annunzio,”Vate Grammofono” per Campana. Discutono, 
litigano e  l’inferno scoppia. Sibilla fugge affranta, spaventata. Lui le 
scrive telegrammi per chiedere il suo ritorno e una cartolina postale che 
chiude con un insolito testo poetico  simile ad una cantilena da bambini:  
“Fabbricare, fabbricare, fabbricare/ Preferisco il rumore del mare/ Che dice fabbrica-
re fare e disfare/ fare e disfare è tutto un lavorare/ Ecco quello che so fare/”.
Decisa a lottare, a trovare una strada si chiede cosa portargli, non ha al-
tro che le  sue mani nude, i suoi occhi. Gli ha detto che la troverà sempre. 
A dicembre  la rottura sembra definitiva: “Signora  Aleramo, Lei ha troppa 
ragione nella sua lettera. Io non merito di essere amato da lei. Ci separiamo”.
Sibilla porta nel corpo i segni di una mente sconvolta, ha paura e cerca 
un po’ di sosta lontano da lui. 

“Rose calpestava nel suo delirio/ e il corpo bianco che amava./Ad ogni lividura 
più mi prostravo,/oh singhiozzo,invano,oh creatura!/ Rose calpestava,s’abbatteva il 
pugno,/e folle lo sputo su la fronte che adorava./feroce il suo male più di tutto il mio 
martirio./Ma, or che son fuggita,ch’io muoia del suo male!”
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Sereno è il Natale del 1916  che festeggiano a Marradi, come conferma 
la rievocazione che farà Sibilla un anno dopo. Campana la ama “ con 
la passione di un fanciullo, d’un selvaggio e , ahimè, d’un pazzo”. Dopo “sei mesi 
di martirio” devono ammettere la necessità di un altro  distacco. Dino 
prende il partito dei più deboli, come dice lui, e si rifugia a Rubiana in 
Piemonte.

È Sibilla a rompere il silenzio, vuole sue notizie e riaccende le speranze 
di  Campana a tornare insieme ,dal momento che afferma di amarlo 
ancora. Alle sue richieste di rivederla però, si nega: “So  come ci siamo amati 
[…]. Ma il male non lo voglio più”. Lui sembra rassegnarsi, ma una nuova 
lettera annulla lo sforzo. Non riesce a darsi pace, torna a Firenze e la 
cerca disperatamente. 
Sibilla è a Ca’ di Janzo (Novara) e da lì  il 20 giugno del 1917 scrive: 

“Questa stanza di albergo di cittadina di montagna m’ha ricordato, appena vi sono 
entrata, quella del Natale a Marradi. Forse perché c’è un letto grande, e da quella volta 
non ne ho mai più veduti. Grande, tutto per me. […] Il proposito sarebbe di restarci 
almeno tre mesi, che uniti agli altri cinque già trascorsi in stato di santità farebbero 
un record”.

Lui intanto è tornato a Marradi e sembra  cercare  un’ impossibile sal-
vezza in cielo: “Dalle rupi di Campigno, nelle cui rupi pietrose abita permanente il 
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falco io spero di superarle e volare sopra 
di esse con tutta la fierezza e la forza 
dell’aquila. Fra tutti gli areoplani mo-
derni anche il mio seguirà il suo desti-
no. O la morte o la gloria!” 
Poi riprende a pregarla: “Sibilla ti 
supplico, ti ho amato lo sai, ti assicu-
ro ti giuro che non posso vivere così, tu 
non puoi privarmi della tua presenza, 
non posso vivere senza vederti, senza 
saperti.”

Gli amici fiorentini prendono 
atto che le sue condizioni vanno 
peggiorando  e non gli svelano 
dove lei si trovi. Quando intuisce 

che è a Milano si mette in viaggio.
A Novara viene arrestato per il solito motivo 
(somiglianza con un tedesco) e da lì le invia 
un telegramma. Sibilla lo raggiunge. Le loro 
mani si stingono fra le sbarre, lui singhiozza, 
lei è irrigidita e se ne va senza promettergli 
nulla.

Da Marradi scrive parole strazianti:
“Mi lasci qua nelle mani dei cani senza una pa-
rola e sai quanto ti sarei grato. Altre parole non 
trovo. Non ho più lagrime. Perché togliermi anche 
l’illusione che una volta tu mi abbia amato è l’ul-
timo male che mi puoi fare”.
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Sibilla nelle poesie di Dino

Ricordando con i suoi allievi i rapporti con Sibilla all’epoca della 
gioventù,il prof. Giuseppe De Robertis concludeva sempre nello stesso 
modo: “Sibilla era bella incredibilmente bella, bella, misteriosa e perico-
losa come la poesia…”
Lei, consapevole dell’attrazione che esercitava nelle persone,  nei suoi 
Diari  annota una frase  che Dino un giorno le aveva detto: “Tu ottieni 
il massimo risultato col minimo sforzo” alludendo alla simpatia  che su-
scitava anche  fra la gente che incontrava.
Campana ne disegna un quadro suggestivo  nelle quattro  liriche che 
sono in parte imputabili di un mito iconografico che resiste nel tempo, 
tracciando al contempo il racconto del loro “viaggio d’amore”.
Nella poesia “I piloni fanno il fiume più bello” tratteggia  la sua figura,  più 
bella di quella di una dea, con rapita ammirazione nella scoperta e gioia 
dell’amore. Sibilla ci appare su un tenue sfondo di linee e di luci: gli archi 
del fiume, l’azzurro del cielo, la luce d’argento, il biondo dei capelli.
Con la rappresentazione  aggressiva di una pantera e,  quasi in contrap-
posizione, di una “vergine violata” la staglia “Sul più illustre paesaggio” e 
ricorda il suo incedere lieve, morbido, sensuale e lo sguardo brillante, 
carico di luce mentre ammira l’acqua del fiume che scorre sotto di sé.
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Lo struggimento della separazione è appena segnato nella composizione 
“Vi amai nella città dove per sole”ed esplode con tutto il peso del suo dram-
ma nell’ immagine della rosa, assunta a  simbolo gioioso ed incantato 
dell’incontro d’amore che sfiorisce “In un momento”. Alla caducità della 
bellezza e della vita della rosa si oppone la tensione erotica, il lungo tem-
po del ricordo ed infine l’impossibilità dell’amore nella postilla finale, nel 
“P.S.” amaro, doloroso e quasi ironico “E così dimenticammo le rose”.

            Mirna Gentilini, Marradi, 25 giugno 2016



17

Note alla mostra

Le notizie e i testi di questa vicenda amorosa sono più che noti, per cui 
l’allestimento della mostra ha cercato più un coinvolgimento emotivo 
con le parole scritte, la grafia, le missive dei due protagonisti, avvolgendo 
così il visitatore nel gorgo delle frasi ora tenere, ora disperate, ora quasi 
da calpestare come quelle rose che ebbero più spine che petali. Una 
pioggia di lettere a volte vaganti nell’aria, a volte stese come sindoni di 
un amore che continuamente muore e risuscita, fino agli ultimi palpiti 
che si chiudono nel carcere di Novara e nel manicomio di San Salvi.
Le lettere e i documenti sono stati rielaborati graficamente per le neces-
sità della mostra.
      Silvano Salvadori




