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LEONARDO CHIARI

«Purit àdi accento», Tracce dell'adio nei Canti Orfici

Pronuncia, dizione, articolazione - sono fattori apparentemente estra
nei al regno della parola scritta; anzi, sebbene a detta dei linguisti l'oral ìtà
sia primaria per ontogenesi e filogenesi, la scrittu ra sembra scongiurare
la relatività e l'alea della sua controparte orale in tratti d i penna o gra femi
(come i segni di interpunzione): tu tto ciò che non è catturato d a questi
esped ienti diacritici è contingente, collaterale, e vago; o peggio, tutto ciò
che non è espresso in segni, non esiste. Questa tirannia della parola scritta
sulla parola detta ha avuto conseguenze anche in merito anche alla va
lutazione estetica della letteratura: così come (direbbe il commotl sense) il
valore estetico di un copione teatrale o d i una parti tura dipende da come
questi sono stati scritti e non da come sono recitati o eseguiti, il valore di
un testo letterario d ipende da come il testo è stato scritto (la qualità della
sua scrittura), non già da come è pronunciato; che è come d ire, in fondo,
che il mio particolare modo di declamare le terzine della Commedia non
turba minimamente il loro valore o significato: il signi fica to, se c'è, è altro
ve e fisso, e la scrittu ra è il suo immobile veicolo.

Eppure Dino Ca mpana, in una nota lettera del 6 gennaio 1914 a Prez
zolini'. avanza a garanzia della qualità della propria scrittura, e come au
tocertificazione di idoneità per la pubblicazione, una qualità eminente
mente orale: per lui, «povero d iavolo» che scrive «come sente", la parola
stampata è un certificato ontologico (<< per provarmi che esisto»), e la sua
«p u rità di accento)" che «oggi è poco comune da noi», il suo «merito» po
etico. L'espressione ' purezza di accento' si adotta, solitamente, per espri
mere la qualità della pronuncia di una lingua ad opera di un dato parlan
te: una pronuncia corretta, senza in flessioni, cadenze dialettali o appunto
'accenti' stranieri. Il termine 'purezza' fo rse richiama alla mente una

l. 0 1" 0 C AMPA" A. Lettere di un povero diavolo. Carteggio (1903-1931). Con altre testimonianze
epistolari su Campano 0903-1998), a cura d i Cabnel Cacho Millet, Polistarnpa, Firenze 2011,
p.21.
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sfumatura razziale connessa alla lingua, mentre il termine 'accento' ha
assunte), in tali contesti, un significato simile a quello che ha nellinguag
gio poetico: 'parola fonica, prosodica', come si usa in locuzioni del tipo
I accento francese', 'accento tedesco', e così via. Il poeta marradese utilizza
tuttavia la variante lessicale "purità', permeabile a una rete di semantemi
che provengc)no dalla sfera religiosa, come 'innocenza', 'candore spiritua
le' e simili. Pertanto, avverte la critica", la purezza/purità campaniana ha"
ben altro portato: il tema della ptlrezza è quasi il1not clé di lln manifesto
poetico, ad esempio, in quegli appunti-citazioni in esergo al manoscritto de
Il più ILl11go giorno: «E come puro spirito varca il ponte» (Nietzsche), «Es

sere un grande artista non significa nulla: essere un puro artista, ecco ciò
che importa» (André Gide), «L'arte dev'essere considerata oramai nella
sua purezza [... ] Quello che importa però è la sua musicalità. E per musica
nOI1. si deve intendere son.orità o melodia, ma quello stato [... ] elementare
armonico con tutte le cose» (Ardengo Soffici). Il sostrato culturale è indub
biamente quello della poesia p'ura decadentista, annunciata da Gautier,
Baudelaire e Poe, esplorata dai maudit, poi compiutamente teorizzata da
Mallarmé ed Apollinaire, il cui compito primario consiste nel liberare la
musique del verso purificandolo dalle costrizioni e dai vincoli logico-sin
tattici della parola scritta: il residuo di questo processo depurativo è im
magine sonora, nuance, suggestione, simbolo, infine musica assoluta - le
vie di accesso, come in Soffici, allo stadio mistico di comunione con tutte
le cose:'. Nelle parole dell'antesignano Poe:

The Poetic Sentiment, of caurse,rnay develop itself in various modes - in Paint
ing. in Sculpture, in Architecture, in the Dance - very especially in Music [... ]
Music, in its various modes of metre, rhythm, and rhyrne, is of so vast amoment
in Poetry as never to be wisely rejected [... ] It is in Music perhaps that the soul
most nearly attains the great end far which, when inspired by the Poetic Senti
ment it struggles the creation of supernal Beauty",

2. Vedi p.e. M. IJETRUCCIANI, Poesia pura e poesia esistenziale, Loescher, Torino 1957.

3. Dalle Storie II « ... sì che noi nel più semplice suono, nella più semplice armonia possia
mo udire le risonanze del tutto come nelle sere delle stridenti grandi città in cui lo stridore
diventa dolce (diviene musique eneroanie et caline semblable au crie loin de l'humuin douleuri
perché nella voce dell'elemento noi udiamo tutto», DI NO CAIVIPA NA, Opere e Contributi, a
cura di Enrico Falqui, Vallecchi, Firenze 1973, pp. 445.

4. E.A. Pos, The poetic principle, iI1 The toorks oJ Edgar Allan Poe, Edit by [ohn H. Ingram,
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Questa poetica della purezza in senso musicale, già latente ne Il più
llmgo giorno (d 'ora in poi PLG), verrà esaspera ta dallo conquiste fo rmali
dei COliti Orfici (d'ora in poi, CO); a titolo d 'esempio, invero magistrale,
la famigerata quarta strofe di "Genova", la quale, dopo un Quolldo (v.
52) calcato sull'ed ecco dantesco delle apparizioni e dopo il settenario in
dieresi melodiosamente (v. 53), versi en trambi monorematici, tenta d i dire
l'indicibile; e, coscien temente, fallisce, ch éla visione di Grazia (in maiusco
lo nel testo), la quale come Venere bott icelliana emerge d'alto sale, oltre
che l'even to culmi ne, preludio di paradiso, manifestazione della Poesia
(forse della supernaì Beall ty di Poe), è, dantescamente, ineffabile; ma al
posto dell 'aposiopesi, il poeta dei CO sceglie (in un travaglio pluriennale)
di mettere in scel1a la disgregazione delle risorse affabulatorie della lingua
che per voli troppo alti d iviene balbettio: anzi, è la stessa natura biplanare
della lingua, in tutte le componenti, a cedere: la parola, scollcgandosi dal
suo significato, diviene oggetto fonico puro, qu ind i esplode c si innesta in
ritornelli, mentre il ritmo, concitandosi, traval ica le possibilità d i metrica
e sintassi: la svolta lingu istica del «balbettio» di "Genova" è questo, la
metamorfosi dell a parola in melodia di timbri ".

Ma il discorso pare ancora più comp lesso di così: la ' purezza' dei CO
ha un'accezione affatto particolare estra nea a quelle adombrate fin qui
(che invece g iungeranno intatte a Valery e agli ermetici italiani): ' puro', in
Campana, signifi ca anche ' p rimitivo'; quest'ultimo termine, a sua volta,
incrocia un campo semantico-poetico molto vasto che avrà incidenze an
cora più vaste nello stile. Un germe dell' idea è riscontrabile proprio nel
seguito del passo attinto da Poe:

The old Bards and Minnesingers had advantagcs whieh wc do not possess - and
Thomas Moore, singing his own songs, was, in thc most legitimate ma nncr; per
feeting them as poems.

vol. III, London 1899, p. 204. È nota la predilezione che Campana aveva per questo poeta e
scritto re americano (conferma ta anche da calchi testuali e moduli stilistici): p.e., confessa al
l'a riani: ..Poe anche (mi piaceva molto}; l'ho letto molto Poe-, C. PARIA~I, Vita 110 11 romallza
fa di Dino Campana. SE, Milano 2002, p . 39.

5. Già Sanguineti tCuìtura e realtà. Feltrinelli, Milano 2otO. p. 1997), a proposito di questo
passaggio campanìano, aveva evocato la Klallgfarl'C'lImefodie di Sch ònberg, quella melod ia
costru ita da strumenti con timbri d iversi.
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To recapitulate then: - I would define, in brief the Poet ry of words as The
Rhythmical Creation of Beauty",

Secondo questo mito dell' unione originaria della poesia con la musi
ca ' , della pa rola col suono, andrà anche in tesa la poesia pura d i Campana,
e forse la sua poesia orfica. Il rmito', la ' natu ra', ìlbarbaro', il trito": sono
Leitmotiv e parole-chiave che nel simbolismo dei CO vagheggiano, qua
si in un sentimento nostalgico dei prirnord i, la d imensione archetipica,
pseudostorica o mitica, d i etn ie ancestra li", di un'umanità nascente che
è ancora in conta tto simbiot ìco, forse ingenuo in senso schilleriano, con
la natura 10, e che, legata a una cultura potentemente ora le, non conosce

6. Vedi n. 4.

7. Che Nietzsche chiama: «II fenomeno più importante di tutta la lirica antica, l'unione,
anz i, l' Identit à, considera ta dappertutto na turale, del lirico con il musicista», Die Geuurt der
Tragodie eus dem der Geiete da Musik, E.W. Fritzsch, Leipz ìg 1872, trad il. La nascita della tra
gedia, Adelphi, Milano 2005, p. .n. Cfr. n. 14.

8. Queste e molti altri aspetti della va riegata cultura campaniana sono approfonditamente
indagati in R. MARTI ~o~l, Orfeo barbaro. Cultura e mito in Dino Campana, Marsilio, Venezia
201 7.

9. Emblematica, la prima pagina dei CO che effettivamente sembra evoca re, sia sul piano
dell'espressione che del contenu to ma ancor più per via di una certa Stimmung. i residui d i
un'umanità a rchetipica, rnultìrazztalc, ma sca m ifìcata come il paesaggio d cchirichiano in
cui si aggira, la quale compie, per mezzo d i canti ' rìpcti tivi' come la «nenia primord iale,
monotona e irritan te», qualche sorta di rito cultua le in riva al fiume impaludato. Per l'leo
nografia che sta d ietro questa scena cfr. S. DREI, "Ricordo una vecchia tempera". Memorie
figurative neììa prima pagina dei Canti Orfici (in Dino Campana. Ritrooamenti biografici e appunti
testuali, Ca rta Bianca, Faenza 201 4, pp. 77·83). La musica della nenia, invece, corrisponde
quasi sicuramente ti qualche can to popolare argentino (in specie, le vitalidas ) che Campana
aveva impara to a memo ria du rante il soggiorno americano. Cfr. M. B EYO /{, Dino Campana
a Bologna 1911· 1916, Società Tipogra fi ca Ed itrice, Bagnacavallo 1943. Un esempio di ne
nìe-uiialidas che Campana av rebbe potuto conoscere si trova all' ind irizzo //www.youtube.
com/watch?v"'i2IU02dUa6g&t=1909s (minuto 6 ca.). Del resto, Faenza subisce spesso un
certo infl usso spagnolo a rgentino. Questa pagina, sopra ttu tto nella chiusa, lascia trasparire
anche i contorni di un bozzetto cosmogonico: l'acqua morta (prestito virgiliano-dantesco)
e la palude afona richiamano una sorta di placenta ancestrale o caos dal cui mezzo emerge il
Suono primord iale in forma di nenia (simbolo della parola-suono che partorisce il mondo:
così avviene in molle teogonìe antiche) la quale determina "epoké tem porale e l'av vio della
narrazione i" medias ree.

lO. Una breve ma intensa ricostruzione della 'natu ra' alla luce della d imensione coloristi
ca-musicale si. trova in C. GEDDES DE FILICAIA, Dìno Campana. L'"ulliverso mondo» dei Canti
Orfìcì e altri studi, Franco Cesati Editore, Firenze 201 8, pp. 49-54.
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distinzione tra poesia e canto, tra musica e parole. Orfeo, San Francesco",
Dante" , Walt Withman sono forse membri" , bardi o rapsodi, di questa
razza 14 mitica e atavica che ha esperito la simbiosi originale della parola
col suono e al contempo ha incarnato inconsapevolmente gli ideali della
purezza poetica. Il canto, in questo senso specifico, è una delle manifesta
zioni concrete della ' poesia pura' intesa come poesia non contaminata
dalla parola scritta, ingenua, e dunque primitiva e barbara " .

11 . È probabile che nella rnitopolcs ì campaniana de La Verna (pellegrinaggio purgatìvo
verso i primordi della poesia pll ra) il santo d i Assisi d ivenga allegoricamente una sorta d i
«O rfeo cris tiano» per d irla con D'Annunzio. San Francesco e O rfeo hanno in comune di
essere padri della poesia (rispett ivamen te italiana e greca), d i essere in qualche modo 'can
tori' , di aver un rapporto privilegia to con la natura , e di essere depositari di un messaggio
spirituale o mistico. Al di là delle tangenz e più o meno visibili, in quegli anni affiancare le
due figure era d ivenu to quasi topos. Oltre a D'Annunzio e alt ri, il poeta Le Cardcncl (1862
1936) aveva simbolicamente, ma esplicitamente, affiancato i d ue persona ggi nella sezione
Orplrica della sua raccolta maggiore Carmina sacra (conosciu ta da Campana; ved i S. DRE!,
Ritrovamenti biografici e appunt ì testuali, cit., pp. 91-92).

12. Nei CO ha la duplice funzione di fonte lettera ria che di personaggio dell'opera, forse
add irittura a!terego di Campana (li accomuna un viaggio nell'ald ilà ). La poesia d i Dante è
per il poeta degli Orfici «poesia in movimento»: v'è senz'altro, dietro questa espressione,
la sensazione che il poetare dantesco sia animato da una certa gestualità teatrale e da una
certa in telligenza ritmica che ne determinano la prcdlsposìzìone naturale alla n'citazione
(a differenza di altri auto ri come il Petrarca che vanno più gustati, per così d ire, con gli oc
chi che con l'o recchio). Ad ogni modo, «la poesia tosca na che fu » con a capo Dante, evocata
ne "La Verna", è senza dubbio un altro appello a lle origini della poesia ìatu t'el lS Il orfica,
ovvero nata tra il canto, l'oralità e la natura .

13. Alt ri membri appartene nti a questa sorta d i rnìtìco Urvolk provengono dal regno
dell'arte; in. pr ìmìe, Leonardo il "d ivino primitivo». Martìnoni ricorda che Pcladan (autore
noto al poeta) in una conferenza fiorentina aveva pa rlato d i Leonardo come artista che suo
na la lira «come un aedo elleno», Orfeo barbaro. Cultura e mito in Dino Campana, cit., p. 179.

14. Questa idea d i una razza pura, germanica appunto nel senso etimologico, e quind i sen
za sfumatu re politiche (il gen io che vi appartiene è il primo di qualcosa ed è «i l tipo morale
superlore ») è latente in quella «p u rità d i accento.. d i cui abbiamo parl ato più so pra, e ben
più esplicita nella ded ica e nel so tto titolo dei CO. Dino Campana, narratore-personaggio,
si crede a tu tti gli e ffe tti (come testimonia il so tto titolo, ovc 'ge rmano' significa latamcnte
'puro' ) un discendente d i questa stirpe mitica e superiore (e senz 'altro qui incidono le let
ture dallo Schuré e da a ltri): Orfeo canto re è alterego, o padre spirituale, d i Campana . Che il
discorso dell'orfì smo vada collegato alla teoria della purezza, e non già, come fanno a lcuni,
a quella pletora di mitologie o rfiche di cui non v'è traccia nei CO, è conferma lo, sensibil
mente, da un largo segui to d i appunti, lettere, aforismi che qui purtroppo non possono
prendersi in esame.

15. La poetica pura-orfica di matrice francese lo' inglese è sempre mediata da lla filosofia di
Nìetzsche. I primi pa ragrafi della Nascita della tragedia al proposito contengono ampie rifles-
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Il canto è del resto una costante nell'opera e nella vita d i Campana 16.

Sotto un profilo meramente statistico, senza contare la poderosa massa
terminologica attin ta dal campo semantico della musica che va da generi
musicali, come ' tango' o ' fanfara', a strumenti come ' violino' o 'chitar
ra', a forme come 'notturno' o 'sinfonia' e così via, illessema 'canto', in
tutte le varianti morfologiche ed etimologiche, occorre 44 volte nei CO
(comp reso, a fortiori, il titolo), tralasciando le volte, d avvero numerose
in realtà, in cui la di mensione canora è evocata ind irettamente come in
'nenia' o 'coro' 17. Anche molte fonti biografiche concordano su questa pre
dilezione campaniana per il canto e in generale per la recitazione poetica.
Oltre alle va rie testimonianze su un Campana 'cantore' d i canti popolari,
d i canti liturgici, arie melodrammatiche o di canzoni nelle commedie di
Anacleto Francini, sono noti e innumerevoli g li episodi in cu i il poeta si
sarebbe cimentato nella dicitura della poesia sua, e altrui III, Il gusto per la
recitazione, per l'esecuzione orale della poesia, è conferma to del resto a
più riprese dal poeta stesso" .

I dati lessicologi e biografi ci corroborano solo quanto è già impres
so in forme e intenti e ancor più profondamente nello stile. Tra fi gure

sioni sulla dimensione ancestrale della musica che fuor di dubbio costituiscono un sos tra to
fi losofico della nenia primordiale e dei canti popolari che costellano i CO. Giusto per fare un
esempio: «Ma il canto popolare rappresenta per noi prima di ogni altra cosa uno specchio
musicale del mondo, una melodia primordiale, che cerca poi per sé un'apparenza di sogno
parallela e la esprime nella poesia . La melodia è dunque ì'eìanento primario e unioerea ìe». Ù1

nascita della tragedia, cit.. p. 46.

16. Vedi l'esausti vo G. CACIIO MILLET, NotiziaSI/ Campana e la musicadelleparoìe. Appendice
111, in Lettere di 1m povero diavolo, cit., pp. 421-426. Il recentemente scomparso Cabriel Cacho
Millet, che è sta to il più grande studioso della biografia di Campana, insiste tte spesso con
mc, in conversazioni telefoniche, sull'importanza della musica e del teatro in Campana,
adducendo prove l' fonti. Di molte suggestioni d i questo articolo, come quella che la poesia
del ma rradcsc andrebbe recita ta ad alta voce più che letta con gli occhi della mente, gli
sono ampiamente debitore.

17. A confronto delle decine d i ricerche sull' iconografia campaniana, sembra nondimeno
immotiva to il silenzio della critica di fron te a una così ingente massa d i dat i ' musica li' . Vedi
comunque F. T USCAS O, Aspetti del pensiero musicale dei Canti O rficì, in ..Misure critiche»,
Nuova serie, Anno XIII, n. 2 - XIV n . 1, La Fenice, 2014-2015, pp. 128 e ss.

18. Vedi G. CACIlO MIlLET, Notizia SII Campana e la musica delle parole, al. (cfr. n. lO).

19. Come si evince dalle lettere (cfr. Lettere di 1m povero diavolo, cit.) e da va ri aforismi e
appunti disseminati lungo il corpus campaniano, come il celebre dalle Storie: «II popolo
d 'Italia non canta più . Non vi sembra questa la più grande sciagura nazionale?».
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d i d izione, variazioni ritmiche, stratagemmi prosodici e intonativi, l'ef
fettistica sempre presente dei rimandi fonici e i parallelismi esaspera ti,
la poesia pura simbolista, ' poesia della parola', pur conservando il suo
istinto a-logico, o per meglio d ire pre-logìco, e musicale, è potenziata d a
una sorta di ' poesia del gesto' : per gustare, o add irittu ra com prendere, la
poesia di Campana, occorrerà recitarla, come faceva lui . Questa tensione
all'oralità, o meglio all"auralità ', nei CO, del resto percepibile già da una
prima lettura purché sia "ad alta voce", rientra a pieno titolo, per mezzi
e intenti, in quell 'ultima parte della retorica che prende il nome d i "actio'
(gr. hyp6krisis), ovvero l'arte oratoria per eccellenza della declamazione,
che coinvolge, oltre a recitazione e mod ulazione di voce (propriamente,
promwtiatio), anche il gesto, e il movimento: il "porgere" dell'oratore" .
L'energia «cinetico-gestuale»?'. sovversiva rispetto al resto del materiale
poetico, di questa action poetry (come la chiamano gli inglesi) è tanto più
difficile da studia re a causa della sua natura sfuggente, impalpabile, e
tutto sommato in tensione con le consuete funzioni dello st ile il quale, già
dall'etimo, denuncia un rapporto esclusivo con la parola scritta, quanto
pi ù ci si accosta al testo: l'immersione soli ta nella lettera, tramite i soliti
mezzi dell'esegesi, non basta: per argina re il pericolo della vaghezza, oc-

20. Mcmoria e octiosono le parti della retorica (le altre, seguendo Quintìliano, sono inoentio,
dispoeìtìo, eìocutìos più legate alla dimensione orale, e come tali anche quelle meno indaga
te. La prima viene confinata a stud i specifici di mnemotecnìca o crs mnemonica tangenti
rispe tto a quelli della retorica vera e propria; sarebbe interessante, tuttavia, approfond ire
l'arte della memoria in Campana che si manifesta sia teoricamente <la prima parola dei CO
è 'Ricordo' ) sia stillstìcamente nell'uso costan te di formule, moduli ripe tuti o addirittura
epiteti; la seconda, di pari grado, viene pcrlopl ù trascurata dagli studiosi d i retor ica in
quanto considera ta, come accennato all'ini zio d i questo articolo, trasversa le o add irittura
non pertinente rispe tto alle qualità estetiche, per d ir così, visibili nella parola scritta . L'actio
corrisponde a quella pa rte della linguistica che studia la prossernica. la cinesica e la pro
sodla e che prende il nome di ' paral lnguìstìca': a sua volta poco studiata. Per ind icare la
pa rte relat iva a pronu ncia e intonazione d istinguendola da quella relativa a gestualità ctc.,
in retorica si usa il termine ' pronuntia tio', e in linguistica 'prosodia': quest'ultima si ocru pa
propriamente dei ' tra tti soprascgmentali' (così chiamati perché non discreti e lineari come
gli alt ri segmenti) che corrispondono a fenomeni d i frequenza, du rata e intonazione.

21. ~1. Pazzaglia (in Teoria e a"alisi metrica, Pàtron, Bologna 1974, p. 223) propone una d i
stinzione del verso libero novecentesco tra «un verso lirico-musicale e un verso ch iamare
cinetico-gestuale: il primo come sviluppo della "musique" verlainìana. il seconde gioca to
sulla dissonanza e, per usare una metafora. armonico piuttosto che melod ico, rapportato
non alla musicalità ìncantatoria. ma alle cadenze del pa rlato, all'Impulsione energetica che
accompagna il concreto discorso».
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corre esplora re l' impatto che l'actio ha in micro su elementi retorici ben più
visibili alla luce degli stru menti dell'analisi tradizionale: la figura della
repetitio", a tal proposito, fungerà da lente di ingrandimento per sondare
gli effetti, invisibili nella scrittura, di questa 'poesia del gesto'. Articolata
in tutte le sue forme, la repetitio è, come noto, il tratto retorico-stilistico di
stin tivo dei CO, quasi la sua pennellata inconfondibile (Mengaldo chiama
a più riprese Campana «il poeta per eccellenza dell' itcrazione»): un rapi
do inventario mostrerebbe che le prose e le poesie dei CO racchiudono
la pressoché com pleta casistica delle figure di repetitio"; in parti colare, la

22. Data la sua na tura acustica, la repetitio è forse la figura retorica più vicina alla pras
si e all'es tetica musicali : da filosofi e musicologi (ved i p .e. G. PIANA, Filosofia della musica,
Guerini e Associa ti, Mi lano 1991) viene add irittura considera ta cellu la genetica ed eretta a
elemento costitutivo della musica tout-court. Sorta in an tich issimi ritu ali magici, fra formu
le, antifone e can tilene quando poesia e musica erano ancora unite, la ripetizione avrebbe
deposita to, alla sopravvenuta scissione d i queste ultime, un germe che, se nel caso della
musica d ivenne «la legge fondamentale» cui obbed isce l'organizzazione delle forme rit
mico-musicali e q uindi parte integran te del suo significato, nel caso della poesia inca rnò,
più modestamente, uno dei due principali procedimenti dell'ampli fi cazione (l'altro è l'ag
g iunzione), confi nato fra le figure d i suono o d i parola la cui funzione è prevalentemente
eso rnativa; o almeno così per i manuali d i retorica . L'esito è comunque in tuitivo: nella mu
sica, in cui forma e contenuto coincidono, la ripetizione è essenza; nella bip lanarc poesia
la ripetizione è finita nel piano dell'espressione. La maggior parte delle nozioni re toriche
u tilizza te in ques to articolo è attin ta da B. M. GARAVELLI, Manuale di retorica, Bompìanì.
Milano 2016. Cfr. anche H. LAUSBERG, Eìenienti di retorica, t rad . il, Il Mulino, Bologna 1969
[1949}; C. PERED1A'" e L. O l BRliCIlTS-TYTE:CA, Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica,
trad . it. Einaudi, Torino 1966 [1958} .

23. Solo per dirne alcune (seguendo la tassonomia di B.M. GARAVELLI, Manuale di retorica,
cit .) ripetizioni 'con uguaglianza di membri a contatto' come epana lessi (<<sorgent i sorgenti
abbiam da ascoltare»). eplzeust (<<Più più più»), anadiplosi (ecoleì che piega, che piega e non
posa»), climax o gradatio (elo che non sapevo Manuelita io che non potevo ripensare a
voi»]: ripetizioni 'con uguaglianza d i mem bri a distanza' come epanad iplosi «<La teììurica
melod ia della Palterona. Le onde ìeììuriche-à, anafora (<<Così vasta / così ambìgua»), epi fora
(<< ... è fatua la sera e tremola ma c'è / Nel cuore della sera c' è,», sim ploche (<< Delltro il vico
marino in alto sale . . . / Dentro il vico ch é rosse iII alto sale»); ripetizioni 'con di fferenze fra
i membri per variaz ioni d i forma ' come paronomasia (eAll'alterno pensier pare e dispare»),
poliptoto (<< ••• una forma nera corn uta immobile mi guarda immobile con occhi d'oro»), figura
etimologica (evolubil che l'onda che ammorza I Ne l'onda volubile smorza), che in tal caso
coinvolge anche la sinonimia; ripetizioni ' con d ifferenze fra i membri in forma immutata,
come la d iafora di cui si d irà più precisamente nel corso dell'ar ticolo. Per approfondi re, S.
G IRI, l Canti Orfici:[orme della ripetizione fra temporalitàe movimento, in M. YFRDENELLI (a cura
d i), Dino Campana. "Una poesia europea musicale colorita", Giornate di studio Macerata 12-13
maggio 2005, Eum, Macerata 2007. In particolare, la stud iosa an ticipa e svolge molti dei temi
toccati dal presente articolo tanto da costituirne, insieme all'articolo d i Cacho Mlllct (Notizia
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repetitio campaniana è sovente intrecciata alla sua controfigura retorica,
la t ariatio", La di sputa se la repetitio dei CO sia solo decorazione" o or
namento acustico o piuttosto un modo di pensa re (poetan te)", assomi
glia molto, in versione musicale, alla di sputa se Campana sia visivo o
visionario. Ma la soluzione del primo caso è senz'altro più semplice: a
parte le ragioni teoriche, l'evidenza principale è data proprio da un fattore
stilistico: la ripetizione dei CO agisce non solo localmente, ma anche ' in
lontananza', giacché istau ra un ponte ipertestuale, e virtuale, tra materiali
eterogenei altrimenti non-comunicanti. Molti testi dei CO sono sovente
collegati da queste ripe tizioni dilatate che in fond o non sono altro che au
tocitazioni. "La Notte", ad esempio, utilizza im magini e formule per pa r
lare di Faenza, di Bologna, d i Genova e della Pampa che saranno riprese
alla lettera dalle prose rispettivamente dedicate. Questa figura di repetitio
ipertcstuale è gioco fo rza figura di pensiero nella misura in cui traduce
l' in tenzione dell'autore di mettere in contatto, per via di richiami, brani
che presentano gli stessi intimi motivi, o addirittura sono sca tu riti dalle
medesime esperienze biografi che, e che dunque vanno letti come unità
proteiformi, e non come fram menti isolati. Ma il d iscorso in Campana è
ancora più complicato d i così; anche in vista di quell 'idea, accennata più
sop ra, della poesia pura che liberandosi dalle costrizioni della scrittura
aspira a diventare musica: il pensiero ad ogni costo vuole farsi suono e
ritmo ottenendo così, d i converso e per inerzia, che suono e ritmo d iven
gano pensiero; ovverosia, in Campana la repetitlo è anche figu ra di pen
siero; cionondimeno, ma in straord inaria coe renza, la carica sovversiva
dell'actio, con tu tti i suoi risvolti prosodici, è talmente forte che sussistono
luoghi nei CO, per così dire, retoricamente indecidibili se si prescinde dal
la recitazione. Spieghiamo. La repetitio (figura di parola per aggiunzione,
sottoprocedimento dell'ampli fi cazione a sua volta iscritto nella ma croca-

SII Campana e la musica delle parole, cit.) una sorta di introduzione ideale.

24. Ancora Poe, p. e., in PlIìlosol" 'Y oJ Compoeit ìon (1864)e altrove, ha insistito molto sull'im
portanza della repet ìt ìo e del ' refraln' (variato).

25. I~ V. Mengaldo, che opta appunto per un Campana "decorativo", scrive appunto: .....
si può (... ) mostrare [...1la natura tutta letteraria della sua pervicace stilìzzazione, in u ltima
analisi decorativa, del caos», da NCappe//o" a Dino Campana, in Poeti italiani del Novecento,
Mondadori, Milano 1981 [19781, p. 271.

26. Vedi S. G IRI, I Canti Orfici:forme della ripetizione tra temporalità e nunnmento, cìt. Cfr. fine
d i n. 25.
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tegoria del parallelismo) è ripartita in due gruppi principali: ' con ugua
glianza d i membri' e ' con differenze di membri' : il primo gruppo è sua
volta diviso a seconda che i membri siano ' a contatto' (come nell'epana
lessi), oppure ' a distanza '; il secondo gruppo a seconda che le d ifferenze
fra i membri siano ' per variazioni di forma' o in forma immuta ta (come
la d iafora). Epanalessi e diafora si trovano dunque agli antipodi di questa
tassonomia" : tradizionalmente, solo la figura della diafora è in grado di
presentare due termini indistinguibili per il significante ma diversi per
il significa to: nella maggior parte dei casi, la d ifferenza semantica è data
nondimeno d al ricorrere dei due termini identici in posizioni differenti e
dunque in relazioni semantiche diverse con i termini vicini; il che signifi 
ca, in senso Ia to, che una diafora è un fenomeno contes tuale (in genere in
forma di tautologia) basato su un'ambiguità sernantica o equivocaz ione.
Ma se i due termini identici sono contigui? È chiaro che le risorse conte
stuali qui non giocano più alcun ru olo; essendo poi d ifficile sostenere che
i membri in questione (identici e contigu i) abbiano significa ti divergenti" ,
siamo di fronte a un'epanalessi. La figura dell'epanalessi (o geminatio) pre
vede appunto che i termini 'geminati' siano ' a contatto'; ad esempio, da
"La Notte" : «Amore, primavera del sogno sei sola sei sola che appari nel
velo dei fum i di viola", la geminatio (configurazione .. .{x X/ ... ) è peraltro
amplificata dall'omoteleuto in viola: in questo caso, le due espressioni sei
sola sei sola non hanno significati di versi; semmai il secondo amplifica il
primo, funge da cassa di risonanza. Nei CO vi sono tuttavia momenti
dove le parti geminate sono'a conta tto', ma è difficile stabili re se si tratti
di una d iafora o d i una semplice epana lessi. Il fatto è davvero curioso: la
decidibilità ci rca la classificazione d i una figura di repetitio dipende unica
mente dall ' intonazione con cu i i membri coinvolti vengono pronunciati.
Un esempio fra tutti, l'ultimo verso della "Chimera" . Il componimento,
primo nella settuplice silloge dei "Nottu rni" >, imita le fattezze di un di
tirambo, che però sotto il profilo greco-nietzscheano, !'innodia, le icone
leonardesche e la patina libertv, tradisce invero una vocazione liederistica;
e non tanto per il suo taglio romantico e amoroso magari modellato su

27. H.M. GARAVELLI. Manuale di retorica, cìt., p. 186.

28. Eccezion fa tta per le espressioni come 'caffè-caffè' per intendere "vero caffè".

29. Il titolo ' notturno', prima di Novalìs o Leopardi, richiama ineq uivocabilmente alla
mente (e ancor più a quella d i un letterato d i pnrnonovecento) la forma musicale omonima
resa immortale da Chopin e Debussy.
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Leopa rdi, Novalis o Nerva l, qu anto per le sue movenza delica te, schu
bertiane, pianistiche, intimisti che, qu asi psicologiche - le sue curve ' li ri
che' in senso stretto, e in senso lato 'cantabili'. Qui, come altrove, fann o
comparsa sinonìmìc, omofonie e geminaz ioni (in intesa, d 'altronde, con i
mod i ritomellan ti di preghiere e Lied);e qui, come altrove, esiste anche un
senso stretto di 'cantabile' che va ancora indagato. L'u ltimo verso, sigillo
in cui appare per la prima volta nel canto il sostantivo 'Chimera' affida
incondizionatamente al suono ciò che prima era affidato in prevalenza
alla pittura:

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera

La verbigerazione, questa volta, è situa ta esattamente al centro del ver
so (configurazione epanalettica f ...XX.. .!), in un dispositivo prosodico di
quattro anfibrachi trisillabici autentici (dodecasillabo) in eco ai ritmi dei
piedi precedenti; anche qui, ogni parola risuona con l'altra, fra le conso
nanze (ancora-Chimera), le occlusive velat i stem perate sulle nasali, e i gru
mi fonici o fonosimbolici come la triplice sillaba chi. La lettura prosod ica
suggerisce dunque un verso com posto-barbaro con l'unico dubbio (ma a
questo punto il dubbio è davvero rilevante), d i dove deporre le cesu re, a
seconda che si tratti di un doppio senario, in cui la cesura spezzerebbe la
reite razione, o d i una sequenza di trisillabi, per conservare la tex ìure rit
mica senza lacerazione che termina in CllrSllS planus. L'ipotesi recita così: è
impossibile stabilire il punto esatto della cesura semplicemente da come
è scritto il verso, così come in certa musica è diffici le sancire la posizione
della stanghetta di battuta. Quello che pare un cavillo per specialisti, è
in realtà un potente esempio dove il ritmo scavalca il metro, e dove, per
così dire, l'orecchio supera l'occhio, dacché la parola scritta non basta più .
Secondo i commenta tori, i due sintagmi ripetuti, secondo l'art ifi cio caro a
Campana dell'ambiguità che spesso sfocia nel polisenso, possono incorpo
rare sia valore vocativo che predicativo, cioè significare sia «ti invoco» che
«ti nomino»: la differenza è anche pragmatica in quanto nel primo caso
si tratterebbe di apostrofe, che in congiunzione con Chimera celerebbe la
classica 'o' dell' invocatio, nel secondo di un atto pcrformati vo come qu ello
d i battezzare con un nome. Questi due sensi dell 'epanalessi centrale ap
paiono più nitidi, o scom paiono, a seconda di come si recita il verso. Vi
sono almeno tre probabili soluzioni ritmiche del verso che corrispondono
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ad altrettanti conto rni in tonativi" . La prima (a), legge: E ancora ti chiamo
I ti chiamo I l Chimera; la seconda (b), legge: E ancora ti chiamo ti chiamo
I I Chimera; la terza (cl, legge: E ancora ti chiamo Il ti chiamo Chimera.
La resa (a) è un senario pi ù due trisillabi d isgiunti che dunque ben tre
focu s o apici nella curva melodica in corrispondenza delle prominenze
metriche, con predominanza dell'ultima parola, 'Chimera', si carica per
via delle pause precedenti e dell'allungamento prepausale; con tre picchi
di cu i l'ultimo è dominante, siffatta lettura privilegia il valore vocativo del
verso. (b), invece, legge un novenario standard più un trisillabo: la mise
elI relief del COlOH finale staccato dal resto si adagia più sull'onda ritmica
inerziale lngencrata dall' iteratio (un po' come ne «Le vele le vele le vele»
lasciando nell 'ambiguo la bi valenza illocutiva e vocativa del verbo; corri
sponde a una sorta di grado zero della lettu ra che accoglie solo la forza
melica della ripresa, il suo effetto a eco, piombando al termine con uno
scétre tir, quasi aprosdokeìon, del sostantivo che ora potrebbe ergersi a verso
isolato, monorematico, nominale, la cui dizione risulta comunque accele
rata come clausola iperaforistica. La terza scansione (c), fo rse, fra le tre,
quella meno probabile, recide in due emistichi simmetrici il verso, cioè in
un doppio senario con una sola pausa al mezzo: questo modo recitati vo
guadagna pragmaticamente il senso perlocutivo (chiama re qualcosa con
un nome) della predicazione, perdendo, per così dire, di contro, l'aura, o
l'aureola, del nome 'Chimera' che è in fondo il soggetto della lirica (come
annunziato dal titolo). Senza dubbio il declamatore Campana, allorquan
do rianimava i suoi «antichi» versi de "La Chimera", decantava la chiusa
in una di queste tre soluzioni; ma a meno d i non voler inciam pare nella in
tentionalfa llacy, a noi non se rve sceglieme una; anzi, la ennupla d i possibi
lità esecutive è afortiori ga ranzia all 'ambiguit à" della scrittura, spia della
purezza del verso. Qui, come altrove, la parola poetica (giusta l' intuizione
d i Poe, nel passo succitato, riguardo a Thomas Moore che «cantando le

30. Per semplicità, ind ico con una stanghetta ' l' la pausa breve, il respiro, e con due ' I l '
la pausa più lunga.

31. «La stessa parola ambiguità deriva dal la tino ogere, equivalente a toact.. come ricorda E.
Raimondi in La retorica d'oggi, Il Mulino, Bologna 2002, cap. III, riportando e commentando
alcune anali si dell'antropologo victor Tumer (tratte dal suo famoso libro Dal rito al teatro):
la parola "actlng", più che l'italiano 'agire', è vicina semanticamente al termine agere, da
cui proviene act ìo, che oscilla tra i significati fondamentali d i compiere azioni cd eseguire
performance. Tale ambiguità dell 'aclio è altrettan to tanto bene espressa dal corrispettivo gr.
hypokrisis che allude appunto alle fi nzioni dell'a ttore e alle maschere teatrali .
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sue canzoni le stava perfezionando come poesie nel modo più legittimo»)
è un corpo scmanticamente insaturo da comple tare con il di più di suono
e di senso che proviene dalla voce: siamo nel regno del teatro.

Artifici simili, figure di parola la cui decidibilità sema ntica dipende dal
la scelta esecutiva, non sono radi; un caso- limite, ma esempla re, che coin
volge la ripetizione intertestuale sch iude le liriche maggiori degli Orfid,
"Immagini" e "Cena va", i canti che attaccano con ' poi che', congiunzione
scomposta che accenna allo svilu ppo di un ragionamento silenzioso che
precede, micromodulazione a un nuovo senso, quello anagogico, della
palingenesi e delle peregrinazioni dell'auima, collate rale rispetto alla vo
cazione affabulatoria delle prose anteposte (rispettivamente "La Verna"
e "Piazza Sarza no") dove è ancora l'anima incorporata nel narratore-pro
tagonista che si muove tra gli eventi allucinati del mondo, e il corpo in
tutti i sensi è il suo carcere; le liriche escatologiche introdotte da 'poi che',
espediente ortografico che apre il varco dei soprasegmentalì. consciamen
te ambiguo tra il valore temporale (tem po dell'anima immortale) e cau
sale (d ipendenza dell'anima, ancora, dai processi contingenti del reale),
Iaddove la prima strofe di entrambe sceglie Platone come auctoritas per
narrare le vicende dell'anima immortale, nel primo caso uscente dal buio
della 'caverna' dopo la liberazione dalle catene, nel secondo planante,
in mirabile ripresa cinematografica nella prima pagina del libro, in una
specie di reincarnazione nell 'io lirico al termine del processo di contem
plazione di un iperuranio mi tigato in parnaso, sono collega te in esord io
da questa repetitio intertestuale, la quale, seppure ingeneri quell 'ambigui
tà semantica che in queste circostanze è anche anfibologia ché lascia in
dubbio fra l'attacco di una subordinata causale oppure temporale, anche
qu i, come ne "La Chimera", è diafora o epanalessi a seconda della sua
resa esecu tiva nel verso; anche qui, la pronuncia, a seconda che calchi la
prominenza sulla prima sillaba o sulla seconda (rispettivamente, dando
valore temporale o causale), determina l'univocità del senso; e ancora non
è detto che una sola realizzazione sia quella giusta: anche il verso, come
l'essere polivoco e simbolico di medievali c poeti ma ledetti, si dice in molti
modi.

.... .... poi che nella sorda lotta notturna (Immagini del viaggioe della montagna, v. 1)

Poi che la nube si fermò nei cieli (Genova, v.l )
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Suggestioni a parte, vi sono ragioni sottili per propendere per un modo
recitativo o un altro : se i puntini iniziali d i sospensione, in "Immagini del
viaggio e della montagna", prima del poi che sono da vvero da conside
rarsi pausa integrata nella texture ritmica, allora, l'esecuzione prosodica,
che scavalca la scansione metrica, farebbe cadere l' ictus su pòi, ora secon
da sillaba (in levare), essendo la prima fantasma, andando a costru ire un
settenario fino a sorda (primo emistichio) più un qu inario di lotta notmr
na (secondo emistichio). Questa forma del 7+5 (dodecasillabo bizantino)
scongiu ra quindi che si tratti d i un endecasillabo malforma to con accento
su 5°, conservando lo shock trocaico centrale, dovuto al passaggio dal ba t
tere al levare nonché il culmine della cu rva melodica, con prominenza
metrica, in lòtta.

Prima di passare al poi che di "Genova" , una ra pidissima incursione
nella prima stanza delle "Immagini" ? rivelerà che tutta la tessitura è se
gnata p roprio da ritmi che scavalcano metro e sin tassi, ritmi p rovenienti,
più che da certo anisosillabisrno delle origini o dal Carducci barbaro, dal
verso emule della cadenza del versetto biblico (del resto contraddistinto
da paral!elismi e ripetizioni), d i Hopkins, di Claudel, d i certo Nietzsche
o meglio ancora dell'adorato Whitman.

. .. poi che nella sorda lotta notturna
La più potente anima seconda ebbe fran te le nostre ca tene

Noi ci svegliammo piangendo ed era l'azzurro mattino:
Come ombre d'eroi veleggiavano:

5 De l'alba n on ombre nei puri silcnzii
De l'a lba

32. In merito a questi versi esiste anche un aned do to biografico (in Campana dal vivo:scritti
e testimonianze sulla vitae sulla poesia, a cura d i Pedro Luls Lad r òn de Guevara, Centro studi
campanianì Enrico Consolinì, Marrad i 2002, pp . 139-143): il giornalis ta e scrittore Luig i
Orsin ì, nel 1917, duran te un'escu rsione, incrociò Campana, trovandolo «ormai nelle strette
della pazzia» mentre «rigirava q uel rito rnello pietoso che aveva la monotonia di un arco
laio»; quel «ritornello" erano i versi 5-9 d i ìmmag ìni che forse si erano impressi come un
tic ossessìvo nella memoria di Campana (anche a giudicare dal paragone d i Orsìni, " la
monotonia d i un arcolaio», ind izio magari d i una peculiare cadenza dattilica nella lettu
ra con tinua, senza l'a capo). A parte l'ennesimo episod io (forse turbato dalla malattia) d i
autoesecuzionc canora, è d iffi cile comunque misconoscere l' isp irazione/aspirazione m u
sicaleggian te d i questi versi. AI proposito, Boine (su la "Riv iera Ligure", XXI agosto 1915)
postilla: " La musica vince i d iscorsi, i vocaboli sono fatti d i voce; san simboli di suono con
un polline vago d'imaginì».
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Nei puri pensieri
Non ombre
De l'alba non ombre:
Piangendo: giurando noi fede all'azzurro.

• •

I versi brachilogici 6-9, che alternano trisillabi e senari, sono invero no
venari dattilici spezzati (De l'àlba nei p ùri pensièrì I Non ombre de l'àlba IlOti

òmbre); altresì, al vol a, potrebbero essere incapsu lati un trisilJabo (piangen
do) suscitato dai versi anfibrachi precedenti, e appunto un novenario stan
dardoAnche il dosaggio dei due punti, in Campana, è sempre un'operazio
ne ritmica, di scansìone nella recitazione-canto, pausa (come di quarto) o
respiro: quasi mai i due punti hanno la consueta funzione metasemanti
ca di chiarificazione; pertanto, rispetto alla variant~ del Più /mlgo giorno,
"Alba", il V. 3 suona: «Noi o svegliammo piangendo:ed era l'azzurro mat
tino»: i due punti vengono cassati solo giacché la pausa è avvertita come
troppo forte e inceppa la continuità dell' immagine-evento che ora and rà
letto con un unico respiro, trasformando la congiunzione da cellula av
versa tiva a connettivo logico d i conseguenza fra i due congiunti, e quindi
i due eventi. Invece, il v.l0 di ìmmaginì sepa rerà i due gerund i (piangendo:
giurando ) coi due punti sia per riecheggiare i ritmi ternari spezzando il
verso in 3+9 nella lettu ra, sia per scindere semanticamente le d ue azioni
in tensione del piangere e del giurare. Campana compone con l'orecchio:
l'esecuzione trionfa su lla scansione" . La lotta dell'anima seconda34 del noi

33. Nond imeno, v'è il sospetto che anche la veste iconica dei versi, e non solo la musica,
interessi in qua lche modo al poeta (e ancora qui il futurismo docct): la dispositiografica a for
ma d i conca forse richiama visivamente l'antro della montagna; dci resto, la scomposizione
sillabica dei met ri da novcnari pu ri a composti o ibridati non ha ragione se non per motivi
ritmici e iconografici (Campana dà prova di questa sensibilità anche a ltrove, come in Batte
botte, ove però il rit mo è binario-marzia le e non temano come qui); del resto, le due fi le di
punt i in sospensione, quasich éa mancare fossero due versi lunghi come que lli in incìp ìt,
favoriscono l' idea del calligramma; del resto (illazioni a pa rte), il poeta sta evocando I'im
magine della caverna di Pla tone (come nota pe r primo S. OREI, Dino Campana. Rìtrooament ì
biografici eappunti testua ìi. cìt., pp. 75-76).

34. Come noto, Platone tripartisce l'anima in raziona le, concupìscibile e irascibile: l'anima
seconda sa rebbe dunque quella degli istinti primord iali, ce na tivi, della libido freudiana in
senso lato; ma il poeta, secondo quel principio delle fonti d i seconda mano, ha forse in men
le (o meglio, come suo solito, nell 'orecchio) il Dante della tripartizione dell'anima (questa
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collettivizzante che si libera dalle catene delle ombre della montagna e
degli antri per emergere alla luce del sole è un chiaro riferimento all 'al
legoria della caverna" , Se i gru ppi fonici dci v. l in 'or ' e 'ot' in cadenza
trocaica mimano un certo risuonare di catene, e quindi le vicende della
lotta, che è sorda come poi muti saranno i carmi che vanno a la notte verso
la fine del componimento, e se già dal v. 2 si assiste, sia prosodicamente
nel respiro più ampio sia sul piano fonosimbolico, coi gruppi più morbi
d i in 'en', 'an ', ' on ' (~<la più potente anima seconda ebbe frante le nostre
catene») ma eco dci primi, con foclls intonati vo su fro nte, alla liberazione
dell'anima dalle catene, il v. 3, col suo largo movimento d i doppie e dat
tili, annuncia il risveglio dell'anima immortale d al torpore del sogno cata
strofico della montagna, ma non più solo esperienza indi viduale del poeta
ma evento collettivo di un noi come condizione platonica dell'u manità
in catene. L'anima si sveglia dal sogno della montagna-caverna, e come
ogni risveglio o rinascita è accompagnata dal pianto (vnoi ci svegliam mo
piangendo») degli occhi che si scontrano con la luce del matt ino dopo le
ore dell 'ombra: in germe, e ancor più diafana nei versi mozzi a venire, la
dottrina clelia metempsicosi dell 'anima. Tralasciando il senso anagogico
dei versi, un senso che riapparirà scopertamente come qui solo in Genova,
stupisce ancora il passaggio repentino d al v. 4, il quale sembra evocare la
presenza di ombre d'eroi SC'ppu r attra verso una similitudine spezzata (solo
il secondo termine di paragone), al v. 5, improvvisamente più concitato,
che invece nega per via di litote (11 0/1 ombre) la quasi-asserzione del verso
precedente. Qui la maglia retorica della repetitio è molto fitta e troverà
analoghi, come sempre, solo in "Genova" . Riguardo al sostantivo plurale
ombre, il sos petto è sem pre quello che si tratt i di una d iafora camu ffata,
mediante il potere dell'in tonazione, in qualcos'altro (in tal caso, anadi
plosi); anzi, ancor più del contorno intonati vo, qui è l'esecuzione ritmica,
spezzata e affannosa, che smaschera il camu ffamento: le ombre a venire
non sono le ombre degli eroi (quest' ultime quasi larve di un mondo plato-

volta aristotelica) in vegetativa, sensifiva e in tellettiva (Cv III II Il ·14, sulla scorta appunto
d i Aristotele, Ali II 2): la potenza sensit ìoa, bestiale, ero( t)ica e primitiva è dunque la più po
tell te anima secc»da capace di spezzare le catene del corpo o meglio del sogno. In riferimento
alla teologia biblico-ebraica, un commentatore di Dante scrive : ..La seconda anima (Ruha)
è l'anima brutale; esercita i cinque sensi, e le appartiene la forza motrice da un luogo a un
altro (.. . l E l'anima seconda è med iana tra le due a nime».

35. Cfr. o . 33.
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nico come quello descritto nel Fedro), bensì le immagini e «ombre» illuso
rie che abitano la caverna e qui si frappongono alla lu ce solare dell'alba
(e di certo il sole ha valore simbolico, sempre in prospettiva platonica), e
che il recitativo, ritmicamente incalzante coi suoi focus dislocati, sembra
scacciare attraverso formule ripetitive; effetto retrospettivo, o causa pros
sima, forse, di quel giuramento, per la lu ce e contro la tenebra, del v. l O.
La brevità del verso in Campana segnala sempre una propulsione ritmica,
un'accelerazione delle pu lsazioni; di contro, il verso breve, lento ed evo
cativo, ermetico, come se lo spazio vuoto della pagina fosse al più pausa
integrante del verso in tempo di adagio, è lontano dall'agogica in allegro o
add irittura pres to dei vers i corti dei CO: la ripetizione serrata, piuttosto,
cancella lo spaz io vuoto-pausa della pagina concitando il discorso, come
in certi componimenti futuristi.

Tornando a "Genova", ma sem pre sul fi lo dei soprasegmentali, il poi
che, stavolta non preceduto da sospensioni, sembra prediligere la lettura
con prominenza sulla seconda sillaba, in senso causale, che instaurerebbe
un seppur fievole parallelo ritmico con i tre endecasillabi a venire (qui la
scansione metrica in endecasillabi piani ha un peso maggiore) che esibi
scono all' ingresso parossitone (lontàno, marìna, e rìtornàva, che tùtto):

Poi che la nube si fermò nei cieli
Lontano sulla tacita infinita
Marina chiusa nei lon tani veli,
E ritornava l'anima partita

5 Che tutto a lei d 'intorno era già arcana
mente illustrato del giardino il verde
Sogno nell'apparenza sovrumana
De le corrusche sue statue superbe:
E udìi canto udìi voce di poe ti

invero, l'i potesi d iscende da più solide considerazioni semantiche, sic
come la principale di quella subordinata introduttiva arriva solo ai vv.
12-13 (<< ... dai segreti / Dedali u scìi») e il poi che regge altre subordinate, in
imitazione sintattica dei contorti voli dell'anima, finora in terza persona,
prima di reincarnarsi nella prima persona dell' io lirico, il poeta esce dai
labirinti genovesi dal momento che la nube si è fermata nei cieli (il plurale
spiritualizza) rappresentando allegoricamente, ma con sapore cinemato-
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grafico, il fermarsi del tempo (si ricordi anche "Salgo (nello spazio, fuori
del tempo)" de "La Verna"): l'im mobili tà del tempo cronologico è per
tanto il segno in cu i termina la prima pagina dell'opera «(le del tempo
fu sospeso il corso ») e in cui comincia il viaggio del personaggio Cam
pana; là l' Intemporalità platonica, tuttavia, giungeva al termine d i una
contem plazione estatica di regioni archetipiche come causa del viaggio;
qui, al termine del libro, è nuovamente causa dell'ultimo viaggio nel porto
di Genova, in cui l'adepto riceverà dal mare la mistica vis ione di Grazia;
fermo restando, che sarà proprio "Genova" (in PLG chiamata "II canto d i
Genova. Preludii mediterranei"), con la sua la quarta strofe, il luogo pri 
vilegiato in cui l'acUo, la repetiiio, la prosodia e il melos troveranno la sin
tesi stilistica più grand iosa: solo per accennare, nella lavorat issima quarta
strofe (vv. 43-86) il poeta intenterà la resa mimetica di un fugato le cui voci
principali sono tre:

Che bianca e lieve e querula salì! (v. 62)
Che bianca e liete e tremu ìa salì! (v. 65)

Ebianca c lieve e attonita salì (v. 73)

Il soggetto logico-grammaticale dei tre endecasillabi tronchi, i qua
li, retoricamente concentrano asindeto, oariotio, poliptoto, allitterazione
rima identica e naturalmente anad iplosi e anafora, è ancora la visione di
Grazia del v. 54 (come si evince anche dalle stesure precedenti): la dispositio
dei termini (senza contare i cli tici, due piani, uno sd rucciolo e un tronco)
è calcola to, al punto che i tre aggettivi identici incastonati nella parte sini
stra (bianca) sanciscono il colore, nella parte destra gli sd ruccioli (querula,
tremula, aHoll ita ) alludono palesemente alla dimensione vocale (sono, ti
picamente, attributi della voce, usati in specie nel melodramma); mentre,
al centro, l'aggettivo lieve è ambivalente, qu asi funge da ponte sernantico,
ché può essere attributo sia del colore (qui forse in interferenza con l'asso
ciazione bianchezza-neve) che della voce. Nel ritmo, i tre versi sembrano
davvero 'sali re' in forza prima dei giambi che scand iscono accenti d i 2", 4"
e 6"poi d i quello d i l O" che impenna il verso. Ancora, la pronuncia (veloci
tà di esecuzione, cu rva intonativa etc.) d i questi rejmin variati mod ifica an
che la loro valenza semantica": ma ancora, qui la spinta teatrale dell 'actio

36. Basti pensare che in PLG la quartina che con tiene il verso ..E bianca e dolce e querula
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è talmente forte che, con molta probabilità, il passo andrà, virtualmen te,
recitato così: le tre voci (triplice coro), che si sollevano a fianco della visione
e salgono nei cieli, dovranno sovrapporsi ogni volta ripartendo dal verso
reggente 54 (che contiene il soggetto visione di Grazia) per terminare poi
nuovamente in uno dei tre ritornelli, proprio come in una fuga - deri
va ultrastilistica di una poesia soprasegmentale. Questa ipotesi, che può
sembrare azzardata, è di fatto confermata pienamente d alla ricostruzione,
come in una specie di puzzle, della strofe, strofe la cui parafrasi, fino ad
ora, è sembra ta impossibile" .

Tu tte queste suggestioni, teoriche, lessicologiche, biografiche, stilisti
che, retoriche e così via, ognuna delle quali richiederebbe uno studio ap
posito, impongono nondimeno di ripensare il significato del titolo 'Canti
Orfici', il quale, a discapito di una vigente vulgata ermeneutica" che so
stitu isce al sostan tivo quello di 'carmi', cioè in accezione traslata, possie
de, evidentemente, un significato reale: i Canti Orfici sono letteralmente
'canti' :": o perlomeno, laddove certa materia lir ica di partenza non riesce

salì" era preceduta da una annotazione di dinamica, «pianìssimo», simile al ' pp' d i partitu
ra: a meno che l'appunto non sia pa rte integrata de l testo, si tra tta di un' ind icazione precisa
su come recitare i versi. Nei CO u n carattere tipografico, il corsivo, verrà utilizzato (come
in Genova) al posto di glosse eventuali per segnalare la presenza del canto (o meglio, che il
passo corsìvato andrebbe cantato), come avverte a più riprese la Ccragtolt (OI ~O CAM PAXA,
Canti Crfìci. Introduzione e commento d i Fiorenza Ceragiol ì, Bilìoteca Universale Rizzolì.
Milano 1989).

37. Per ragioni di spazio, purtroppo l' ipotesi verrà in questa sede solo accennata; ma ri
presa in altri lavori.

38. Forse iniziata da A. ASOR ROSA, "Canti orfici" di Dino Campana, in Letteratura italiana,
diretta da A. Asor Rosa, 1/ secondo Noxecento, Le opere 1901-1921, Torino, Einau di, 2007, pp.
29-30, che ipotizza un legame tra i Canti di Leopa rdi c quelli d i Campana. In verità, Asor
Rosa è consapevole dc] significato rea le del titolo: «anche Orfeo cantava, anche i suoi se
guaci lo celebravano con il canto. E una "poes ia delle o rigini" o, meglio, del "nuovo inizio",
non poteva che essere canto», p. 30.

39. L' in terpretazione del titolo come 'Carmi orftci', 'Poesie ortiche', o simili, è, da un lato,
lezione troppo diffi cile, in quanto delle 44 occorrenze "canore" nei CO non se ne trova una
sola che abbi a significato d i 'poesia' e sopra ttu tto escluderebbe l'aggettivo 'orfici' che allude
a un Orfeo can fore peraltro raffigurato in tutte le iconogra fie alle prese con uno strumento
a corde (compresa quella, de terminante, dell'insegna del 'Caffè Orfeo' scope rta da S. Orci)
dall 'alt ro, troppo facile, giacché appunto insisterebbe su una ma niera dell'epoca d i intitola
re le raccolte poetiche con 'canti' : senza dubbio, Campana aveva in mente, o nell'orecchio,
questa tendenza dei poeti coevi, ma al più voleva, polemicamente, d istanziarsene, appo
nendo l'aggettivo 'orfìci' per rivelare appunto (sempre secondo quel mot ivo della purezza
primitiva come superiorità morale del genio etc.) che i suoi canti, a d ifferenza di quelli del

- 137 -



Leonardo Chia ri

a convertirsi formalmente in poesia, giacché ancora trattenuta nel prorsus
dei ritmi più distesi del periodare, resta al d i qua del versus, e rimane
prosa; laddove invece la materia viene talmente elaborata, attraverso tre,
quattro, d ieci tappe della lima onde sodd isfare le esigenze ritmico-mu
sicali, e simboliche, della poesia pura, finisce addi rittura, per dir così, al
d i là del verso, col suo semplice e grafico andare a capo, e diviene 'canto';
ancorché la dimensione-canto sia meta più o meno esplicita, più o meno
consapevole, d i tutto; e su tutto eserci ti il suo potente influsso, persino
sulla prosa. Vi sono peraltro frammenti, come i tre metricamente più or
todossi di tu tto il libro della "Perite prornenade du po ète", "Batte Botte" e
"Barche amorrate", i quali, invero distanti, per la loro facilità, rispetto alle
forme, al respiro e al messaggio delle prove maggiori, si sono così impo
stati sotto la spinta del metro e della musique che hanno assimilato le sem
bianze di generi vocali veri e propri, canzoni, a cui spetta la qualifica, se si
passa il termine, di ' purissimi' : e non è solo l'im pronta folclorica (il popo
lare è una faccia del primitivo campaniano) della "Peri te" che richiama le
«canzonette volgarucce- francesi dell'epoca, o le ariette del melodramma
giocoso, né gli «effetti musicali »:" d i "Batte Botte", forse un po' palazze
schiani, sotto il segno di danza e percu ssioni; né solo la vocazione ballati
stica di "Barche amorra te":" che sottende, invero, il frammento di un coro
tragico sulle sorti dell'umanità; è semmai la disponibilità spontanea, o

tempo, sono davvero 'canti', dove il can to è l'origine della poesia. Più che a Leopa rdi (certo
molto attivo nei CO), occorre dunque pensare, semmai, a Whitman, la cui opera poetica
è tutta all'insegna del SOllg (anche per lui la critica parla di "bardismo" ): titolo e coìophon
del libro di Campana sarebbero perciò collegati, circolarmente, dal comun denomina tore
del Whitman cantore elevato a personaggio mìtìco e modello. Inoltre, la prima traduzione
italiana delle Leaves oj Grass portava il titolo 'Cant i scelti'.

40. Come dice Campana al Pariani (Vita 110/1 romanzata di Dino Campa/la, cit., p. 46).

41. Una marradese ricorderà (S. Z AVOLI, D ìuo Campana in Campana, Oriaui, Panzin i, Serra,
Cappelli, Bologna 1959, pp. 92-93): «[Campana] mi portava qua ... alla fontanina, e mi dice
va le sue poesie, perché poi voleva che le ripetessi. Ne ricordo una, non so se con esattezza:
"Le vele, le vele, le vele / che schioccano e frustano al vento / si gonfian di vane sequele /
le vele le vele le vele". La parola "vele", detta da lui, sembrava una parola lunghissima.. .»,

Sembra dunque che il recitato carnpaniano eriga un accento melodico su quello dinamico
del refrain, del tipo: <Le vele le vele le vele>, onde emancipare, verso una d imensione ora
lizzante e d inam ica, la prosodia (con tu tti i suoi risvolti ìntonatìvi) dalla metrica, la quale
invece renderebbe monotona, o meccanica, la scans ione; e in questo senso, e a causa della
regola dell'accento prepausale, la recurrence intona ta non è solo pulsazione isocrona e me
tronomo, ma climax ascendente.
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meglio, naturale, di questi testi alla canzone. Ancor più, in questa ricerca
esaspera ta del musicale, la stanza genovese ricordata farà addiri ttura a
meno della parola, per divenire musica assoluta. E colore; dal momento
che la musica è solo una delle sette arti" , benché forse la più importante
per la poesia pura.

Per concludere, la «pu rità di accento» dei CO risiede molto probabil
mente in quei fattori della voce da cui dipendono p ronuncia, d izione o
recitazione; uno di questi fattori (l' in tonazione) addirittura incide sull'or
dito retorico: qu elle che semb rano epanalessi o abbellimenti di parola
si trasformano in diafore attra verso i processi soprasegmentali dell'actio,
che è, d 'altro canto, l' incarnazione rctorico-stilistica più compiuta del
la poesia pura, primitiva, e orfica. Chiamerò "diafora intonati va" questo
artificio, ovvero quella figura della pronuntiatio che di stingu e semantica
mente i due termini reiterati solo per mezzo dci fenomeni di intonazio
ne. Riassumendo, tale figura d i costruzione e di pensiero, che si art icola
vocalmente ma che impatta sul significato, si cela, in modo totalmente
inedito, nell'opera d i Campana; ad esempio, nell'ultimo verso della "Chi
mera", e nei versi delle "Immagini" e di "Genova" . La diafora intonativa,
proprio per il suo cara ttere acustico, è un espediente retorico che acco
muna la poesia ad altri tipi d i semiosi, come quella teatrale o musicale" .
Le variopinte interpretazioni esecutive che rifuggono dagli automatismi
della lettura dello spartito o del copione si basano proprio su principi
affini a quelli della d iafora intonativa di Campana; resta da chiedersi, a
questo punto, se quello che nella musica o nel teatro è norma e prassi,
nella poesia, arte allografica pnr exceìlence, e specialmente nella poesia dci
Canti Orfici, sia soltanto una figura retorica.

42. Quando Campana con fessa al Pariani: «ho voluto creare una poesia europea musi
cale colorita» è molto probabile che si riferisca alla Geeamtcunsnoerk; prima del wagner
nìetzschiano dci dramma musicale poi degli artisti coevi, come Schònberg e Kandi nskij, ma
anche del fervore plctorico e totalizzante delle avanguardie e dei futu risti: esem pio, fra tut
ti, l'arte totale teorìzzata dal manifesto di Ca rrà, La pittura dei suoni, rumori, odori, pubblicato
nel settembre 1913.

·n. Un termine come ' fraseggio' indica, difatti, che due linee melodiche identiche sullo
spartito possono essere eseguite (pronunciate dallo strumento) in modo affatto differente
ingenerando un significato diverso (questa volta non linguistico però) e una d iversa com
prensione del medes imo oggetto.
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