
drali». E poi, mentre sale verso di esse,
immaginaun incontroconunagiovane
donna che ricorda da vicino il simboli-
smo di Segantini. Nella medesima oc-
casione, a Ginevra, il poeta legge due
studi psicanalitici freschi di stampache
indagano il rapporto tra l’infanzia e
l’arte. Il primo, scritto da Sigmund
Freud, evoca e analizza un sogno di
LeonardodaVinci. L’altro, diKarlAbra-
ham, si occupa delle dimensioni sim-
boliche e visionarie della montagna
nell’opera di Segantini. Sono due saggi
di straordinario interesse e certo Cam-
pana, avvicinandoli, sente che lo ri-
guardano direttamente. Abraham, che
lavora a Zurigo, è allievo di Eugen
Bleuer che per la prima volta chiama
«schizofrenia», nel 1911, ciò che prima
eradetta «demenzaprecoce»: lamalat-
tia di cui Campana soffre. Leggendo
questeopere, che trattanodiduefigure
a lui carissime, Leonardo e Segantini,
Campanaapprendeper esempiocheci
sono dei ricordi d’infanzia, incom-
prensibili, ma tutt’altro che privi di si-
gnificato; viene a sapere quanto è im-
portante l’infanzia e quanto lo è l’amo-
re materno, per ciò che succede dopo;
oppure ancora che tanto più forte è la
repressione sessuale, tanto più alta è la
spinta verso l’arte, dato che l’attività
artistica (così almeno vuole la psicana-
lisi del tempo) si basa su processi di
sublimazione. Tutto questo ci insegna
cheCampananon è un genio romanti-
co ma un uomo che, nei suoi tragici
sbandamenti, sa anche cercare dove
altri, assai più superbi di lui (tutta l’in-
telligentsjia fiorentina guarda con sus-
siego il «poeta pazzo» e lo deride), non
hanno ancora cercato. Ecco un altro
tratto della sua modernità e della sua
grandezza.
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CULTURA

LIBRI SUI BANCHI NEL PAESE DEI MOSTRI SELVAGGI

A lzi la mano chi non ha mai
immaginato, dopo un litigio
con i propri genitori, di scap-

pare dalla propria stanza. Nessuno?
Allora Nel paese dei mostri selvaggi è
proprio la storia che fa al caso vostro.
Stampato per la prima volta a New
York dalla casa editrice Harper &
Row nel 1963, questo libro (edito in
traduzione italiana da Babalibri)
non smette di far parlare di sé.
La ricetta del suo successo consiste
nell’utilizzo d’ingredienti sani e genu-
ini: uso di un testo breve e denso, im-
piego d’immagini evocative e grotte-
sche, trattazione di temi universali. Il
connubio tra questi sapori genera
una miscela pungente, capace di piz-
zicare i sensi e l’anima dei lettori.
Questo inebriante cocktail di parole e
di figure fu concepito dall’autore ame-
ricano Maurice Sendak (1928-2012).
Figlio d’immigrati ebrei polacchi,

spesso costretto a letto per problemi di
salute, svolse fino agli anni 1950 la
professione dell’illustratore, per poi
dedicarsi a quella di scrittore.
Where the Wild Things Are è la dimo-
strazione più clamorosa di questo suo
duplice talento. Le immagini dell’ope-
ra duellano e dialogano con le trecen-
totrentotto parole del testo, conqui-
stando porzioni di spazio via via dif-
ferenti. All’inizio dell’opera le figure
occupano parzialmente la pagina
destra, e sono incorniciate da un ri-
quadro bianco. Un intero foglio è ri-
servato al testo. Frasi semplici si sus-
seguono velocemente, scatti rubati
alla vita quotidiana di una famiglia
comune. «Quella sera Max si mise il
costume da lupo e ne combinò di tut-
ti i colori e anche peggio. La mamma
gli gridò “Mostro selvaggio!” e Max
rispose “E io ti sbrano!”. Così fu man-
dato a letto senza cena».

Inizia, a questo punto, una metamor-
fosi affascinante: un’intricata foresta
inizia a crescere nella stanza di Max,
diventando «il mondo attorno», e un
vasto oceano infrange i confini della
piccola cameretta. Le illustrazioni
crescono progressivamente, occupan-

do interamente la pagina di destra e
sconfinando in quella di sinistra. Max
sale su una barca, e naviga verso il
paese delle cose selvagge. Qui il bam-
bino fa la conoscenza di creature in-
domite e selvatiche, che riesce ad ad-
domesticare fissando i loro occhiacci
giallognoli senza battere ciglio. Così il
ragazzino diventa il loro re, e urla ai
suoi sudditi: «Che la ridda selvaggia
abbia inizio!». Il libro raggiunge la
Spannung narrativa e le immagini
conquistano tutto lo spazio, annien-
tando le parole. Le pulsioni selvagge e
recondite di Max danzano in una di-
mensione atemporale, illuminate dai
raggi di una luna ormai piena. Quan-
do il piccolo capo inizia ad annoiarsi,
intima ai mostriciattoli di andarsene
a letto, senza cena. Nel cuore del gio-
vane sovrano cresce la nostalgia di un
luogo in cui qualcuno lo ama più di
ogni altra cosa.

Nel paese dei mostri selvaggi ha se-
gnato un punto di rottura nella lette-
ratura per ragazzi del ventesimo se-
colo. I pensieri e gli impulsi dei bam-
bini hanno trovato una loro forma. Il
conflitto tra le convenzioni sociali e
gli istinti interiori, tra es e super-io, è
fotografato in tutta la sua complessi-
tà. L’immagine che ci regala è nitida,
priva di ritocchi. Osservandola con
attenzione, ci si accorge che l’autore,
per scattarla, si è inginocchiato all’al-
tezza di un bambino.
Chiunque volesse avventurarsi in
queste intricate pagine, deve ricor-
darsi di abbassare la propria testa,
per non sbatterla contro l’ottusa con-
vinzione che la fanciullezza sia un
luogo ameno e edulcorato, esente da
conflitti. Solo così, ogni adulto potrà
ricordarsi cosa significa essere bam-
bino.

ROSANNA IAQUINTA

(Foto ©Maurice Sendak Babalibri)

Anniversario

«Cantiorfici»:
cent’anni
di lucida follia
Il capolavorodiDinoCampana
pubblicato inToscananel 1914

Nell’estate del 1914, unmodesto tipografodiMarradi, sull’Appennino tosco-
emiliano, stampava un libretto di poesie, i «Canti Orfici» di Dino Campana
(1885-1932), destinato a diventare una delle opere più sorprendenti della
poesia italiana del ’900. Domani (il 20 agosto è la data della nascita – 1885 –
delpoeta) il «CentrodiStudicampaniani», cheper l’occasioneharistampato
anastaticamente l’opera, ricorderà l’evento. La commemorazione ufficiale è
affidata aRenatoMartinoni, chenel 2003 si è fatto editore dell’opera campa-
nianadaEinaudi.Diamoquidi seguitounbrano trattodal suodiscorso.

RENATO MARTINONI

❚❘❙ Su Dino Campana e sulla sua vita
breve e travagliata sono stati scritti libri,
saggi, biografie, romanzi; sonostati rac-
colti molti documenti; sono stati girati
alcuni film (quello più recente narra la
storiadell’amorecontrastatoconSibilla
Aleramo). Se si guardaalla fortunacriti-
cadel poeta, finoal secondodopoguer-
ra almeno, si vede però, a parte rare ec-
cezioni, che essa si lega a tanta inutile
aneddotica e a tanta superficialità filo-
logicaecritica. Solo la riscopertadi testi
scomparsi, in particolare della prima
stesura dei «Canti Orfici» sciagurata-
mente perduta da Giovanni Papini e
Ardengo Soffici, e le edizioni che ne so-
no state fatte, insieme a un salutare di-
stacco generazionale, ha portato final-
mente gli studiosi a occuparsi con se-
rietà di Campana e a capire almeno in
parte cosa sta dietro la sua poesia mi-
steriosofica. Un anniversario non è un
convegno di studi. Non è pertanto
un’occasione per una lettura critica
quanto piuttosto per riflettere. E allora
viene da chiedersi: perché Campana è
tanto affascinante? Non certo perché è
unautoredifficile, oper la sua follia,ma
perchéprimadi tutto èun veropoeta; e

poi anche perché è un poeta atipico,
perché è un «diverso». Sappiamo, leg-
gendolo, cheè legatoal suopaese,Mar-
radi, e ad altri luoghi dell’Italia centro-
settentrionale:Bologna,Firenze,Geno-
va, laVerna francescana.Ma la suapoe-
sia passa anche per l’America del Sud,
la Francia, il Belgio, la Svizzera. Stiamo
attenti, però, a non vedere tutto questo
come il fruttounpo’ casualedelle fughe
di un mentecatto o del semplice gusto
per l’avventura. A immaginare cioè un
poeta italiano che da vagabondo circo-
la in Paesi stranieri e li descrive nella
sua italianissima visionarietà. Basti
pensare che a Parigi il fuggiasco vede
opere di Manet, di Cézanne, di van
Gogh e di altri pittori impressionisti; e
che a Bruxelles incontra Rembrandt.
Guardiamolo insomma mentre è in
preda alla sua paranoia ambulatoria
che loporta continuamente lontanoda
casa:ma impariamoa immaginarlonei
musei e nelle biblioteche, più che nei
luna park o accanto ai clochards. Solo
così si potrà spiegare quanta cultura
europea, certo più di quella che siamo
riusciti a trovare nell’arco di un intero
secolo, possa essere entrata nei «Canti

Orfici».Nonsipuòcertocredereaquel-
lo che Dino confessa a Prezzolini nel
gennaio del 1914: «Io sono un povero
diavolo che scrive come sente». Lui, va
da sé, ci credevamenodi tutti. Prendia-
mo le sue fughe in Svizzera, tre o forse
quattro, la prima è del 1906 e l’ultima
del1915,di cui ci sonoevocazioniespli-
cite, ancorché visionarie, nei «CantiOr-
fici» e in particolare nella «Notte». Ri-
corderà Campana, dopo che, nel 1918,
sarà stato chiuso per sempre in mani-
comio: «Ho passate varie volte le Alpi,
ho fatto il Gottardo, il Sempione e altri
valichi. Viaggiavo a piedi. Andavo sem-
pre in viaggio perché non sapevo cosa
fare». Scappando da casa, nel giugno
del 1906, per rifugiarsi in Svizzera, non
manca di fermarsi a Milano, dove c’è
l’Esposizione internazionale. Lì, in un
padiglione, ammira alcune opere di

Giovanni Segantini, il pittore che, insie-
meaLeonardo, ameràdi più.Otto anni
più tardi,mentre intantoè scomparso il
manoscritto dei «Canti Orfici», cioè la
ragionestessadella suavita (verrà ritro-
vato solo negli anni Settanta), Campa-
na riparte per la Svizzera. «Disperato e
sperso per il mondo», lavora a Ginevra
e a Berna per cercare di mettere insie-
me l’acconto richiestodallo stampatore
per i «Canti Orfici», che ha riscritto e
che usciranno finalmente nell’estate
del 1914. È in quell’occasione il poeta
ha per le mani un’opera, «Modern
Painters», di un grande storico dell’arte
inglese, JohnRuskin, chepermolti anni
ha frequentato leAlpi e le haparagona-
te alle «cattedrali della terra». Nella
«Notte» Campana, evocando uno di
questi vagabondaggi, dice: «Vidi le Alpi
levarsi ancora come più grandi catte-

A MARRADI Presso il Centro Studi dedicato al poeta (nella foto grande) si
trovano prime edizioni (in alto quella della celebre raccolta poetica), documenti
d’archivio, materiale iconografico. (Foto © Centro studi campaniani)

A CURA DI NICCOLÒ AMMANITI
Figuracce

Otto scrittori si confessano, durante una cena, le
peggiori figuracce. Vorrebbero poterle dimenticare,
ma Niccolò Ammaniti propone di trasformarle in
un’antologia divertente, in una raccolta di incontri
sbagliati. Gli autori (Ammaniti, De Silva, Giordano,
Pascale, Piccolo, Raimo, Stancanelli, Travi) sono tra
le voci importanti della narrativa contemporanea.

Einaudi Stile Libero, pp. 260, Euro 17.50.

GIAN ARTURO FERRARI
Libro

Una storia del libro suddivisa in tre tappe: il libro
manoscritto, quello a stampa e quello elettronico. Uno
sguardo al passato e alle sue rivoluzioni, per capire il
presente e prefigurare il futuro. Il libro non scomparirà,
ma, dopo la fine dell’editoria industriale, vincerà chi
avrà più idee, nuove e originali. E sarà necessario
anche inventarsi nuove forme di professionalità.

Bollati Boringhieri, pp. 215, Euro 10.

ANTONIO ZOLLINO
La bella sorte

Un volume dedicato al personaggio Gabriele
d’Annunzio nel panorama culturale italiano. La sua
vita inimitabile, costruita a tavolino e al tempo stesso
vera, è oggetto di attenzioni, ma anche di attacchi,
che esulano dalla scrittura letteraria. Il personaggio è
sopravvissuto alle polemiche, continuando ancora
oggi a far parlare di sé, fra consensi e discussioni.

Agorà, pp. 209, Euro 18.

A CURA DI
RAFFAELLA CASTAGNOLA

LETTI
PERVOI


