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Alessandro Rivali per “Libero Quotidiano”
«Tutto va per il meglio nel peggiore dei mondi possibile. Passo lunghe ore pensando a la vanità del tutto…». È l'
aprile del 1930 e Dino Campana si racconta così a Bino Binazzi che
da poco ha prefato per Vallecchi la ristampa dei Canti orfici.
Campana è quasi agli sgoccioli, stremato dalle solitudini del
manicomio di Castel Pulci. Morirà due anni più tardi per una
«setticemia primitiva acutissima o infezione microbica diretta e
virulenta che serpeggiava nei dintorni».
La raggelante lettera a Binazzi chiude una nuova monografia
dedicata al poeta di Marradi da Antonio Lanza. Si tratta di Dino
Campana. L' alchimista della parola (pp.120, euro 7,90) appena
pubblicato dalle Edizioni Clichy nella collana «Sorbonne», che vanta
titoli come il Luciano Bianciardi «precario esistenziale» di Gian Paolo
Serino, il Céline di Stefano Lanuzza e persino il Socrates. L' irregolare del pallone curato da Pippo Delbono.
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L' alchimista della parola è un' incursione rapida e
bruciante. Un vademecum per conoscere il Rimbaud
italiano, «irascibile, dissacrante, ostinato nella vita» quanto
«sensibile, visionario, passionale nella poesia», che vede
aumentare sempre di più i riconoscimenti critici e i tributi,
come il recente romanzo di Laura Pariani Questo viaggio
chiamavamo amore (Einaudi), mentre salgono anche le
quotazioni: nel 2004 il manoscritto perduto che precedeva
gli Orfici è stato venduto per 275mila euro.

Nel presentare Campana, Lanza mette l' accento proprio sul tema del viaggio: «Quando iniziò ad appassionarsi
alla letteratura aveva fame di conoscere il mondo. La sua predisposizione ai vagabondaggi in montagna si unì alla
voglia di viaggiare, di visitare luoghi lontani dall' isolamento di Marradi. Le poesie che scrisse in quegli anni sono
impregnate della malinconia e della profondità di esperienze che solo la magia degli sconfinati paesaggi di
montagna dai quali proveniva poteva dargli».
Poi passa in esame i pareri dei critici e di chi lo conobbe da vicino. Come il già
citato Binazzi che sul Resto del Carlino nel 1922 lo dipingeva così: «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».
Mentre per Luigi Fallacara «era uno che veniva di lontano. Sul suo vestito,
stagnavano i colori e gli odori terrestri dei soli mediterranei, delle piogge
montane, dei riposi nei fienili e nelle stive». Montale, prudenzialmente, disse
che per la nostra poesia era una «voce nuova, diversa», mentre per Carlo Bo
leggere Campana equivaleva a uno shock che «fatalmente, meccanicamente
diventava un' occasione d' assoluto, il modo più puro per sottrarsi alle ragioni
immediate della realtà».
L' antologia campaniana proposta da Lanza presenta poesie, foto, alcune prose
visionarie, ma anche le lettere, che non sono meno ardenti. Per uno sguardo d'
insieme si può raccomandare le Lettere di un povero diavolo con altre
testimonianze su Dino Campana (Polistampa, 2011) splendidamente curate da Gabriel Cacho Millet, che ha
trovato importanti testimonianze sul misterioso viaggio di Campana in Argentina (partì con i versi di Whitman in
tasca e «alla cintura una pistola belga calibro 38»).
Ecco qualche assaggio del fuoco che correva sulla carta
quando Campana si metteva al tavolino per iniziare una
lettera. Questo è il parere su D' Annunzio: «È troppo
letterato... a me sembra che sia la massima cloaca di tutto il
letteratume presente passato di tutti i continenti...
il dolore del Vate non è il dolore del poeta: è senza nobiltà,
senza silenzio, senza umiltà, senza luce» (lettera a Carlo
Carrà, 1917). Questo il parere su di sé: «Io vivo al piede di
innumerevoli calvari. Tutti mi hanno sputato addosso dall' età
di 14 anni…» (lettera a Giovanni Papini del 1914).
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Ancora Papini sarebbe stato destinatario di una delle più
violente epistole di Campana, per aver smarrito, insieme a
Soffici, la prima versione degli Orfici (ritrovata nel 1971 dalla
figlia di Soffici): «Se dentro una settimana non avrò ricevuto il
manoscritto... verrò a Firenze con un buon coltello e mi farò
giustizia».
In questa vita incendiata un posto a parte spetta all' amore con
Sibilla Aleramo. Un turbine. Una stella nerissima iniziata nel
luglio del 1916 quando lui le scrisse: «Sono orribilmente
annoiato.
Conoscete Walt Whitman? Bisognerebbe che avessi il vostro ritratto». E lei
qualche giorno più tardi: «Possa tu riposare, mentre io ardo così nel pensiero di
te e non trovo più il sonno, e sono felice. M' hai promesso di farti rivedere ancor
più bello, mia bella belva bionda... Ci siamo meritati il miracolo. Lo vivremo
tutto».
Per chi vuole tuffarsi nella fornace c' è il carteggio con Sibilla: Un viaggio
chiamato amore. Lettere 1916-1918 (Feltrinelli, dal 2000 a oggi ben 11 edizioni).
In uno dei momenti più tragici della loro relazione, Campana scrisse a Sibilla:
«Perché non mi lasci morire?
Puoi amarmi? Ancora? Ancora?
Ancora? Non ti scriverò. Le mie
lettere sono fatte per essere
bruciate».

Per nostra fortuna molte lettere sono rimaste. Quello che
continua ad ardere è il mistero della sua poesia.
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