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LA GHERARDESCA

Per una nuova interpretazione de “La Chimera”: un quadro degli Uffizi 

La  Chimera,  una  delle  prime  poesie  pubblicate  da  Dino  Campana,  esce  con  il  titolo
“Montagna - La Chimera” sul foglio goliardico bolognese Il Papiro nel 1912. Inclusa nel 1913 nel
manoscritto rimasto inedito fino al 1971 de “Il più lungo giorno”, dove appare già modificata nella
sua redazione pressoché definitiva, viene stampata nei “Canti Orfici” nel 1914 come primo dei sette
notturni  che seguono la  sezione  di  apertura  dal  titolo  La Notte.  In  una lettera  a  Prezzolini1 (6
gennaio 1914) Campana la presentava così: «Scelgo per inviarle la più vecchia la più ingenua delle
mie poesie, vecchia di immagini, ancora involuta di forme: ma Lei sentirà l’anima che si libera».
L’intera composizione, ricca di effetti assai suggestivi ma  involuta di forme, irrisolta in passaggi
avvertiti dall’autore come non ancora compiutamente sbocciati ma ormai cristallizzati in forme non
più modificabili, poggia su un linguaggio simbolico e allusivo, iniziatico ed ermetico di non facile
decifrazione,  continuando  a  presentare  a  tutt’oggi  autentici  problemi  di  lettura  in  più  punti,  a
cominciare dall’identificazione stessa della chimera.
 

La chimera di Campana sembra alquanto distante dall’omonima creatura mostruosa della
mitologia  classica.  La  parola,  in  senso  figurato,  significa  invece:  ipotesi  assurda,  sogno  vano,
utopia. Più che un incubo, un sogno. Questo soggetto misterioso è stato variamente interpretato
dalla critica2 come “una figura femminile ideale” e allo stesso tempo “una figurazione della poesia”
(Fiorenza Ceragioli),  un’“Illusione eterna dell’uomo,  antica e misteriosa ansia  d’amore” (Neuro
Bonifazi). Sulla scorta anche di un altro passo campaniano da la Notte («l’eterna Chimera teneva fra
le mani rosse il mio antico cuore») può essere una “pura espressione di desiderio” o “una figura
femminile di casa di tolleranza”, come scrive Asor Rosa; può essere la luna-Proserpina e “regina del
ricordo”, sorella della Gioconda, della Vergine delle Rocce, di Santa Cecilia, e “regina dei sogni”.
Silvio Ramat propone un collegamento fra la Chimera triforme (leone,  capra, serpente), tre arti
(pittura, danza, musica) e tre vergini misteriose (la vergine delle rocce di Leonardo, Proserpina e
Santa Cecilia di Raffaello).

La poesia, musica della parola, non ha bisogno di spiegazioni per essere goduta; tuttavia c’è
il bisogno preliminare di tradurne il linguaggio, comprendere il codice in cui è stata scritta. Ci sono
opere  che  in  assenza  di  un  commento  guida,  una  traduzione  critica,  un’analisi  ricostruttiva,
resterebbero oscure al punto di risultare inattingibili, di fatto mute, fraintese, incomprese. Tutte le

1 Enrico Falqui, Per una cronistoria dei Canti Orfici, Vallecchi, 1960
2 Lucia Wataghin, La chimera di Dino Campana e altre chimere, Revista de Italianistica n.16, 2008.
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interpretazioni restano parziali, provvisorie e mai risolutive: il testo può contenerle e rifiutarle tutte
al tempo stesso. L’importante è che ogni diversa lettura renda possibile l’avvicinamento al testo
poetico fino a diventarne partecipi, fino a riprodurre in chi legge la risonanza delle sue vibrazioni
emotive.

Campana ha pagine chiarissime come la prosa descrittiva usata in La Verna, altre invece
come Batte Botte ispirate da sonorità ricorsive che fioriscono in risultati musicali straordinari, e
infine pagine decisamente oscure, scrigni serrati di cui si fatica a trovare una chiave. Limitandoci a
un solo esempio macroscopico fra i molti possibili, per godere quello spettacolo  lirico che è il tema
de “La sera di fiera” è indispensabile essere consapevoli che il poeta descrive una pionieristica
proiezione cinematografica avvenuta all’interno di un padiglione ambulante, in una baracca allestita
come un’attrazione da circo. Senza questa informazione preliminare procedere nella lettura sarebbe
faticosissimo e infruttuoso. Non è dunque un esercizio sterile quello di chiedersi quale sia la traccia
da interpellare in filigrana, il filo di Arianna da tenere stretto in mano per non smarrirsi quando ci si
addentra nel labirinto splendido e tenebroso de la Chimera.
  

Per decenni, nella mia pratica di lettore comune, ho dato a questa lirica il senso per me più
semplice, diretto, intuitivo. Ho immaginato un incontro reale avvenuto per strada, a Marradi o in un
luogo circondato  similmente  da  monti:  il  giovane  poeta  incrocia  una  ragazza  e  rimane  colpito
all’istante dal suo volto; per pudicizia, per sottrarsi all’imbarazzo di quello sguardo maschile colmo
di appassionata meraviglia, l’adolescente china la fronte e prosegue il cammino. Il poeta riflette
sulla magia di quel volto, si chiede che cosa in particolare abbia potuto affascinarlo tanto:“Non so
se tra roccie...”. La ragazza pare uscita da un quadro, ha un volto simile nei tratti e nella postura a
quello della Vergine della rocce, sembra la sorella minore della Gioconda. Qualunque sia l’origine
di tanta fascinazione, il poeta la subisce al punto che rimane sveglio per ore a rievocarla. Mentre
cala il buio sulle montagne che lo circondano continua a chiamare quella donna irraggiungibile di
cui non conosce neppure il nome. 

Non mi occorre niente di più per assaporare la delizia genuina di questa lirica. Ma ecco che
rileggendo nuovamente “La Chimera” in questi giorni mi sono concentrato sull’analisi dei sei versi
finali e per la prima volta, trovandoli disomogenei, ho avuto l’impressione che possano non riferirsi
a un panorama unico,  un paesaggio montano reale che il  poeta ha (oppure immagina di avere)
davanti, ma piuttosto a una successione di quadri diversi visti in un museo o forse a una serie di
dettagli di un solo quadro. L’intera composizione è d’altra parte intessuta di riferimenti puntuali a
quadri, tele dipinte, opere leonardesche. Ho quindi, infine, provato a immaginare che la figura della
chimera (simbolo della  poesia  e  dell’arte,  dell’amore risolutivo  e  irraggiungibile  anche quando
mercificato, comunque illusione eterna secondo le interpretazioni correnti con le quali in sostanza
non sono in disaccordo) possa provenire anch’essa dalla visione di un quadro.

È un modus operandi  tipicamente Campaniano quello d’ispirarsi  a un dipinto (citandolo
apertamente o meno) e descriverlo, o meglio coglierne in un verso l’anima. Rileggiamo insieme
alcuni  passaggi  di  Drei3 “Non  è  sfuggito  ai  commentatori  il  ruolo  che  nel  procedimento
mitopoietico svolgono le arti figurative. Per le «lontane forme ignude di adolescenti», Silvio Ramat

3 Stefano Drei, Dino Campana – Ritrovamenti biografici e appunti testuali, Carta Bianca editore, 2014, p.78-83
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citava il michelangiolesco Tondo Doni; ci sembra d’obbligo citare per le «acconciature agili», i
«profili da medaglia» e i «carrettini» il doppio ritratto dei duchi di Urbino, opera di Piero della
Francesca, conservato anch’esso agli Uffizi, che non a caso ha sullo sfondo, almeno secondo alcune
interpretazioni,  un  paesaggio  romagnolo”.  E  ancora  “Ciò  spiega  i  frequentissimi  riferimenti  di
Campana  alle  arti  figurative.  Talora  sono riferimenti  espliciti,  talora  nascosti;  talora  hanno per
oggetto capolavori celeberrimi, talora opere semisconosciute, o di una celebrità tutta locale. Così
accade fin dalla prima pagina, che contiene allusioni nascoste a due fra i più celebri capolavori degli
Uffizi. Ma la prima opera d’arte evocata nei  Canti Orfici si trova forse, più modestamente, nella
vecchia sede della Società Elettrica Romagnola a Faenza: è una tempera di Romolo Liverani”. Si
veda  inoltre,  alle  pag.  121-124 dello  stesso  volume,  l’illuminante  documentazione  che  registra
l’assai probabile origine della figura campaniana della «pescatrice povera» che attraversa la piazza
di  Faenza non in una visione reale  ma piuttosto nel  ricordo visivo che ricombina insieme una
cartolina illustrata faentina risalente al 1910, un quadro di Pierre Puvis de Chavannes (citato dal
poeta nel  Taccuinetto faentino edito postumo) e La Notte di Michelangelo (nominata esplicitamente
nei Canti Orfici). 

Sullo stesso tema è preziosa anche la testimonianza diretta di Pariani4, psichiatra che nel
manicomio di Castel Pulci indagò sulla salute mentale del poeta in una serie di colloqui trascritti fra
il 1926 e il 1930. A proposito della prosa  Arabesco Olimpia: “Di Olimpia, apparsa nel tramonto,
dice: «Una Olimpia qualunque; può essere quella di Manet. L’ho vista l’Olimpia di Manet, è al
Louvre di Parigi. […] L’Olimpia dipinta ne richiama una di carne: «Era una ragazza di dodici o
tredici anni. Un ricordo d’infanzia, la figlia di un droghiere svizzero che stava a Marradi».”. 
Nello stesso volume: p.41 “la -Santa Marta -, della quale ricorda l’attitudine e certi - rapporti di
colore -, è «una figura di Raffaello»”. Ibidem a p. 45 “la danza del Ribera «la vidi a Faenza, una
stampa»”, mentre a p. 46 possiamo leggere la conversazione sulla poesia Fantasia su un quadro di
Ardengo Soffici. A p. 50 troviamo “la testa della fanciulla d’Este - che «è un quadro di Leonardo da
Vinci, Beatrice d’Este»”. Il quadro si trova nella Pinacoteca Ambrosiana. Il passaggio si riferisce a
questo paragrafo de Il Russo, dai Canti Orfici: «Un suo ritratto di delinquente, un insensato, severo
nei suoi abiti eleganti, la testa portata alta con dignità animale: un altro, un sorriso, l’immagine di
un sorriso ritratta a memoria, la testa della fanciulla d’Este. Poi teste di contadini russi teste barbute
tutte, teste, teste, ancora teste».

Consapevole  della  validità  di  questo  approccio,  ho  trovato  particolarmente  stimolante
mettermi alla ricerca del quadro da cui immagino la poesia sia stata ispirata: il ritratto di un volto
che possa evocare un «sorriso di lontananze ignote […] Sorriso di un volto notturno». Non trovando
nella leonardesca Beatrice d’Este riscontri figurativi adeguati ai caratteri descritti in La Chimera ho
lavorato sull’ipotesi (del tutto arbitraria) che Campana sia stato impressionato da un’opera durante
una  sua  visita  alla  Galleria  degli  Uffizi,  museo  che  il  poeta,  stante  la  sua  passione  per  l’arte
rinascimentale e la competenza che ne ha dimostrato, certamente visitò prima di avere 27 anni,
prima cioè di pubblicare  «la più vecchia la più ingenua delle mie poesie». Prima della sua visita
doveva conoscere già  gli  elementi  compositivi  e spaziali  dei capolavori  assoluti  del museo per
averli visti nei manuali di storia dell’arte (strumenti didattici che già all’epoca avevano fotografie in
bianco e nero su inserti in sedicesimo di apposite pagine lucide). 

4 Carlo Pariani, Vita non romanzata di Dino Campana, SE, 2002 , p.55
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Che cosa poteva stupirlo,  durante quella  visita,  con la  schiettezza autentica della  novità
inattesa? La figura di un’opera minore di cui non conosceva nulla e che non si aspettava di vedere.
Ipotizzo che si tratti del volto della Madonna in un quadro denominato Natività, o Adorazione del
Bambino,  di  Gherardo delle Notti  (Gerrit  van Honthorst,  Utrecht  1590-1656, le cui  opere sono
caratterizzate  da  un’ambientazione  notturna  animata  dalle  tipiche  luci  caravaggesche  studiate
dall’olandese  durante  il  suo  lungo  soggiorno  romano).  Questo  quadro  è  un  notturno.  Che  La
Chimera sia la prima poesia dei “Notturni” nei Canti  Orfici  è suggestivo: un ulteriore rimando
culturale che si aggiunge a quelli stratificati nella complessa simbologia della notte e degli autori
notturni che formarono il mondo interiore del poeta e la sua stessa tensione verso l’orfico, il viaggio
ultraterreno, la visione iniziatica e alternativa a quella comune solare diurna.

Questa  interpretazione,  corroborata  da  una  citazione  dantesca  che  mi  risulta  finora
inutilizzata e che immagino come punto di riferimento centrale nell’elaborazione della lirica, come
si vedrà più avanti ha il vantaggio di essere calzante ai versi di cui dà conto in maniera integrale ed
esaustiva, risultando illuminante in passaggi finora particolarmente elusivi. Naturalmente il fatto
che sia possibile leggere “La Chimera” anche in questo modo non dimostra affatto che sia proprio
questa interpretazione arbitraria la visione originale concepita dal poeta: la lirica può essere nata
dalla  suggestione  di  un  quadro  analogo  in  un  altro  museo,  se  non  in  tutt’altra  maniera.  Per
proseguire nello studio che può confermare o meno quest’ipotesi di lavoro aperta a ogni contributo
occorrono per lo meno alcuni dati ottenibili con il beneplacito dell’istituto museale:

1) La conferma che il predetto quadro, nella collezione medicea fin dal 1620, fosse effettivamente
esposto  nella  sala  e  visibile  al  pubblico  al  momento  dell’ipotetica  visita  (indicativamente  nel
periodo tra il 1900 e il 1911, quando il poeta aveva un’età compresa fra i 15 e i 26 anni) e non in
restauro o conservato nei depositi. Servono anche informazioni sulla disposizione della sala e sulle
altre opere presenti nell’allestimento dell’epoca.

2) Ricerche d’archivio su una probabile visita di Campana agli Uffizi. Esiste per esempio il registro
di consultazione della  Biblioteca Nazionale da cui otteniamo precise informazioni sui  giorni  di
presenza e sui libri consultati dal poeta. Esisteva all’epoca un registro analogo per l’ingresso agli
Uffizi? Occorrerà anche scandagliare il patrimonio documentario testuale campaniano (lettere, fogli
sparsi,  diaristica)  alla  ricerca  di  indicazioni  utili,  segnali  di  un  interesse  o  di  una  predilezione
particolare del poeta verso questa specifica opera. La citò mai, se ne procurò una stampa? 

3) Rileggere e validare o meno questa proposta interpretativa confrontandone la rispondenza di
significato e  la coerenza testuale con la restante produzione campaniana riguardo alle varie scene e
figure incluse nella lirica: la chimera, un sorriso ritratto, la regina, ecc. 

Procediamo intanto osservando il quadro di cui si fornisce la scheda tratta dal sito ufficiale e
formulando di seguito il nucleo portante di questa nuova ipotesi interpretativa de “La Chimera”.

4



Gherardo delle Notti (Gerrit van Honthorst, Utrecht 1590-1656) Adorazione del Bambino,© Uffizi

Data 1619-1620 c. Museo   Gli Uffizi     Tecnica Olio su tela Dimensioni 95.5 × 131 cm

Inventario
Inv. 1890 n. 739

Scheda museale

L’olandese Gerrit van Honthorst era detto in Italia Gherardo delle Notti, per le caratteristiche ambientazioni 
“a lume di notte” delle sue composizioni, avendo subito l’influenza di Caravaggio, da lui conosciuto a Roma 
nei primi decenni del Seicento. Durante questo soggiorno italiano, l’artista entrò in contatto con il granduca 
Cosimo II de' Medici che nel 1620 acquistò da lui alcune opere tra cui probabilmente questa Adorazione del 
Bambino.
La luce divina che sprigiona il bambino rende ogni tratto più dolce e soffuso, accarezzando in particolare il 
volto della Vergine. Sulla parte destra della tela, San Giuseppe si appoggia al suo bastone contemplando il 
Bambino con un’espressione mista di amore e gioia. Lo sguardo dei due angioletti a sinistra è colmo di 
umanissima commozione: il tenero rossore delle guance e la cascata di riccioli morbidi donano ancora più 
naturalezza ai loro volti fanciulleschi. I sorrisi sono spontanei come quelli di bambini ritratti dal vero, con 
tutta probabilità appartenenti ai garzoni di bottega che i pittori utilizzavano frequentemente come modelli. 
Come gli angioletti, anche il San Giuseppe sembra un ritratto dal vivo: il volto, su cui spicca una folta barba 
brizzolata, è segnato dalle rughe che tradiscono l’età più avanzata rispetto a quella della Vergine e la fatica 
del mestiere di artigiano.
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Sintesi della parafrasi

Ridotta  alla  chimica  della  sua  formula  bruta,  la  poesia  così  interpretata  può  sottintendere  un
percorso generativo e un discorso implicito basato sulla seguente ipotesi strutturale:

a) Il poeta si chiede che cosa, in particolare, lo colpisca di quest’opera; in cosa consista il fascino
irresistibile del suo richiamo. Perché mai, con tutti i capolavori presenti agli Uffizi, lo impressiona
proprio quest’inattesa opera minore?
b) Forse perché gli ricorda opere leonardesche che già conosce e ama (la Madonna ha qui in effetti
la stessa inclinazione del volto che si ritrova nella Vergine delle Rocce, ha le stesse fattezze della
Gioconda di cui sembra una sorella più giovane; sono entrambe opere che Dino poteva conoscere
sia attraverso i libri che per averle vedute di persona al Louvre prima del 1907, benché sia più
probabile che Dino, nato in provincia di Firenze, abbia visitato prima gli Uffizi).
c) Forse perché, continua a chiedersi il poeta, il quadro gli richiama alla mente un passo dantesco
(Par. XXIII, 109-129) che parla di melodia circolare, delle invocazioni angeliche del nome di Maria,
della letizia del canto liturgico Regina Caeli, dei beati che si protendono in alto verso di lei come un
neonato appena allattato che tende ancora le braccia verso la madre.
d)  È addirittura possibile che queste suggestioni lo abbiano portato a immaginare di essere stato,
durante l’infanzia, egli stesso il soggetto di una scena simile, con la madre Fanny Luti chinata su di
lui nella culla fino a fargli sentire il proprio respiro. Quel fanciullo (Cristo) sarà sacrificato: è lo
stesso destino di Campana nelle ultime parole della sua opera, nel verso in inglese del colophon che
sigilla i Canti Orfici (erano tutti stracciati e coperti dal sangue del fanciullo). In questo senso “La
Chimera” profetizza il suo percorso umano e poetico.
e) Per tutto ciò ha faticato a lasciare la sala, a staccarsi dal quadro. La notte ha vegliato le stelle, è
rimasto  sveglio  a  lungo ripensando a quell’immagine.  Mentre  completava  la  visita,  perso fra  i
dettagli  paesaggistici  di  altre  opere,  o  piuttosto  tornando  nelle  sale  degli  amati  capolavori  del
rinascimento italiano (se non guardando su un manuale dopo il suo rientro le riproduzioni della
Gioconda, della Primavera e della Vergine delle rocce) non riusciva a smettere di figurarsi quel
volto,  di  continuare  a  invocarlo  come  un  sogno,  un  ideale  verso  cui  tendere,  una  chimera
irraggiungibile. 
 
Tutto ciò premesso, proviamo ora a leggere il testo sulla scorta di questa interpretazione.

Analisi testuale

1 Non so se tra roccie il tuo pallido
Viso m’apparve,

Il poeta si rivolge idealmente alla figura della Madonna nel quadro di Gherardo delle Notti. Quel
volto spicca improvviso fra le altre opere allineate sulla parete. È un’apparizione fulminea, a meno
che non si voglia intendere il verbo apparire come sinonimo di un più neutro: mi parve (e quindi:
ho immaginato  il  tuo viso tra  rocce).  La  critica  è  concorde  nel  ritenere  fondati  i  richiami  alla
leonardesca  Vergine  delle  Rocce.  Alla  somiglianza  figurativa  di  quest’ultima  con  la  Madonna
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gherardesca ho già accennato al punto b). Rimango col dubbio sulla lezione  roccie, che non mi
rassegno a considerare un errore ortografico, presente nella prima redazione anche nel verso 27 poi
corretto (bianche rocce). Nel testo de “Il più lungo giorno” entrambi i versi riportano il lemma
roccie.  Campana conosceva certamente il  romanzo dannunziano Le vergini delle rocce.  Dunque
perché  la  preferenza  per  questa  variante  non  corretta?  Forse  per  ragioni  fonetico-musicali  (il
prolungamento vocalico in una sorta di dieresi come in gonfii per gonfi del verso 29), un certo gusto
dannunziano per l’alterazione enfatica delle parole comuni o per la semplice difficoltà a rinunciarvi
dopo  averla  a  lungo  meditata  in  quella  forma  a  lui  ormai  cara.  Come  ipotesi  estrema  e  non
necessaria azzardo che l’errore di stampa o variante colloquiale o lezione arcaica che dir si voglia
fosse contenuto nel primo manuale di storia dell’arte consultato dal poeta: libro che in ogni caso
sarebbe interessante rintracciare fra i testi scolastici in uso all’epoca o fra le letture consultate dal
poeta nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Da quale fonte il poeta ha appreso le prime
informazioni, su quali pagine ha visto per la prima volta fotografati  i capolavori rinascimentali che
gli hanno fatto nascere il desiderio di andare nei musei per vederli di persona? 

Viso m’apparve, o sorriso 
3 Di lontananze ignote

Fosti,

Qui il riferimento è alla leonardesca Mona Lisa, la cui somiglianza con il volto della Madonna  nel
quadro di Gherardo delle Notti, di cui pare effettivamente la sorella più giovane, credo sia evidente. 
Questo verso è una descrizione istantanea del capolavoro di Leonardo. Non solo: ci indica un modo
nuovo per guardarlo. 
La Gioconda è l’enigma di un sorriso mobile, il mistero di un’espressione densa d’ombre a cui sono
state  dedicate  migliaia  di  pagine.  Con  la  parola  successiva,  la  minuscola  particella  “di”  ci
stacchiamo dal soggetto in primo piano per andare verso il fondale che sta alle spalle della donna
ritratta. Queste due lettere sono i primi passi di un viaggio che dura quanto la parola successiva, una
parola lunghissima, interminabile: “lontananze”. La stessa semantica, secondo Silvio Ramat, usata
per  le  «forme ignude  di  adolescenti»  sullo  sfondo del  michelangiolesco  Tondo Doni  che  sono
appunto «lontane». Sorriso di lontananze. Una parola che da sola attraversa tutto il quadro e riesce a
darci l’idea di una prospettiva, un senso dilatato di profondità come fossimo nel buio più assoluto o
davanti  a  un  muro  di  nebbia  piatto,  uniforme,  vivificato  all’improvviso  dai  rintocchi  di  un
campanile che scandiscono lo spazio in lòn-tàn-àn-ze. Basta quel suono per darci la misura della
vastità che abbiamo davanti. Ma perché è un plurale? Che cosa c’è dietro la Gioconda? Non un
paesaggio qualunque, riempitivo di un fondale altrimenti vuoto. Campana sta capovolgendo sotto ai
nostri occhi la direzione dello sguardo che rivolgiamo abitualmente a quest’opera. L’importante non
è più la figura in primo piano. Il ritratto della donna interrompe la continuità dell’orizzonte alle sue
spalle: ciò che noi vediamo sono di fatto due orizzonti situati a livelli diversi, vediamo due fiumi
fuggenti in direzioni opposte. I paesaggi in realtà sono due o si mostrano come tali. Ecco perché
lontananze, plurale. Lontananze ci porta fino in fondo, dove c’è posto per un’altra parola, che è un
aggettivo. Un aggettivo che non descrive un attributo della figura in primo piano ma del fondale.
“Ignote”.  Sorriso  di  lontananze  ignote.  Quando  le  due  vocali  e-i  si  toccano  prolungandosi  nel
gruppo nasale palatale -gn- possiamo percepirne lo stridore che segna un cambio di passo. Quella è
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la fine del viaggio, lì tocchiamo i due orizzonti sfalsati che restano incomprensibili: sono proprio
loro  che  animano  il  quadro  creando  un movimento  energetico  a  spirale  che  ci  destabilizza,  ci
confonde  e  ci  cattura.  Sono  loro  che  rendono  il  quadro  misterioso.  È  proprio  quel  paesaggio
schizofrenico, scisso in due, a rendere enigmatica la Gioconda, e d’ora in poi non sarà più lei a
sorridere ma saranno le lontananze ignote alle sue spalle a sorridere attraverso di lei. Campana ha
preso la Gioconda, l’ha rovesciata, ci ha portato fino in fondo a quel panorama irreale lontano, ci ha
fatto attraversare tutto il quadro, ci ha fatto vedere cose che da soli non avremmo magari notato, e
tutto questo in un solo verso.

Fosti, la china eburnea
5 Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

Con  questo  passaggio  Campana  ci  fornisce  un’indicazione  chiara:  definisce  la  Madonna
gherardesca  sorella  minore de la  Gioconda (ne abbiamo appena parlato)  e  aggiunge particolari
descrittivi che concordano precisamente col volto ritratto. Vediamo infatti la fronte della Vergine
risplendere bianca come d’avorio (eburnea) e di una lucentezza abbagliante (fulgente). La fronte è
inoltre china sul bambino. 

7 O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori

Nella lezione de “Il  più lungo giorno” si ha Primavere Spente. La  O  iniziale va intesa come il
disgiuntivo  oppure,  e  a  mio  parere  sottintende  il  sostantivo  predetto  sorriso. Ritengo  sia  il
riferimento a una celeberrima opera degli Uffizi, la Primavera del Botticelli. 
Dal punto di vista tecnico quel quadro contiene raffigurazioni della primavera in fasi  diverse e
dunque:  primavere  (informazione  elementare  che  presumo  Campana,  da  cultore  della  materia,
avesse. Ma sarà opportuno verificare se all’epoca questa lettura critica fosse già stata formulata).
Procedendo da sinistra verso destra troviamo Zefiro che abbraccia e feconda la ninfa Clori: a causa
di questa  azione vediamo nella figura successiva la  stessa ninfa trasformata in  Flora,  dea della
fioritura. Al centro, leggermente arretrati, Venere e Cupido. A sinistra chiudono la composizione la
danza circolare delle tre Grazie e il Mercurio, messaggero degli dei, che alzando il braccio sfiora col
bastone del caduceo una nuvola. 
In  un procedimento  pittorico-narrativo consueto  fin  dall’antichità  ci  viene  mostrata  nella  stessa
scena la primavera in due fasi successive, prima e dopo l’azione fecondante del vento Zefiro. Al di
là della complessa e irrisolta simbologia dell’opera con i suoi probabili presupposti neoplatonici,
limitandoci dal punto di vista figurativo anche alla sola trasformazione della ninfa Clori in Flora
siamo autorizzati a ipotizzare che al poeta sia stato possibile alludere alla celebre opera usando il
plurale primavere. In aggiunta, è possibile che con quel termine plurale si volesse abbracciare anche
l’altra celeberrima opera, la Nascita di Venere, di cui questo dipinto ha sempre condiviso il destino a
partire dalla loro collocazione appaiata nella villa medicea di Castello. 
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Il senso è dunque, continuando a immaginare che il poeta si rivolga alla Madonna gherardesca:
perfino la Primavera del Botticelli è spenta rispetto ai tuoi pallori mitici. “Per i tuoi” sta per: a causa
dei tuoi, attraverso i tuoi, dai tuoi. Questo non in senso di un valore assoluto. Il poeta è consapevole
che l’opera di Gherardo che tanto lo colpisce sia un quadro tutto sommato minore rispetto alle opere
celeberrime del Botticelli. Proprio qui sta lo stupore da cui nasce la domanda implicita a cui l’intera
poesia cerca una risposta, ovvero: che cosa c’è in questa scena di tanto speciale, che cosa nel tuo
volto mi affascina e mi turba tanto da oscurare capolavori universalmente riconosciuti come questi?

9 O Regina o Regina adolescente:

Leggo ognuna di queste  O con valore di interiezione primaria adoperata per sostenere il vocativo
cui  s’accompagna,  preferita  alla  gemella  interiezione  Oh,  inappropriata  perché  colloquiale  e
fuorviante, enfatica nella resa emotiva di un richiamo verbale che qui sarebbe fuori luogo.
Ipotizzo qui, come vedremo meglio tra poco, che Campana si rivolga alla Madonna gherardesca
chiamandola Regina, ovvero regina dei cieli.  È congruo l’aggettivo adolescente per una Vergine
definita sorella minore de la Gioconda e per la Maria che secondo la tradizione biblica partorisce
giovanissima, in un’ età compresa fra i 13 e i 15 anni.

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

Qui i riferimenti possono essere molti e diversi senza inficiare l’ipotesi interpretativa che si sta
formulando. Eccone uno dei più semplici e diretti: la maternità di Maria, l’immacolata concezione.
Siamo abitualmente portati a considerare la storia di Gesù vivendola dal suo punto di vista. È lui, il
Salvatore, il protagonista assoluto dei Vangeli. Ogni altra figura, perfino quella della madre, svolge
nella narrazione (non nella liturgia) funzioni comprimarie. Raramente ci chiediamo che cosa possa
aver provato Maria o pensiamo a come si presenti la storia della nascita di Cristo, culminata nel
sacrificio della sua passione, vista con gli occhi di sua madre. In questo senso essere la madre del
Salvatore è un “ignoto poema” intriso di piacere e di dolore, di soddisfazione fisica e di tormento.
Sono possibili naturalmente altre letture.

Musica fanciulla esangue,
13 Segnato di linea di sangue

Nel cerchio delle labbra sinuose,
15 Regina de la melodia: 

Si riprende con un vocativo taciuto: O fanciulla esangue (pallida come senza sangue) e musicale, in
quanto Regina de la melodia. “Segnato” si riferisce al precedente “ignoto poema”. Il poema non
scritto e non leggibile (ignoto) della Madonna che assiste e partecipa alla nascita e alla passione di
Cristo è segnato da una linea di sangue evidenziata dal rosso delle labbra.
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Diamo un’occhiata da vicino al volto della Madonna gherardesca: il suo sorriso, analogo a quello de
la Gioconda, è stirato in una sanguigna linea rossa che spicca nel pallore del volto. Le labbra sono,
come si vede, sinuose, morbide, e se venissero aperte il loro perimetro formerebbe un cerchio.
Così come al verso 6 abbiamo “de la Gioconda” e non “della Gioconda” qui Regina de la melodia
non è, come troppo a lungo ho letto, regina della melodia, ovvero sovrana dell’arte della musica e
dell’armonia, ma piuttosto la Regina di cui si parla in una melodia a lei specificamente dedicata,
l’antifona mariana del X secolo Regina Caeli, con cui i fedeli si rivolgono alla regina del paradiso
per chiedere la sua intercessione presso Dio. 
Qui ipotizzo, come annunciato al precedente punto c), che Campana avesse ben presente un passo
dantesco (riguardo all’assoluta centralità di tali  influssi  sull’opera del poeta è appena il  caso di
citarne uno dichiarato in La Verna, Ritorno: «Dante, la sua poesia di movimento, mi torna tutta in
memoria». Si veda in proposito lo studio tuttora capitale del Bonaffini5). Si tratta del trionfo di
Maria e della sua ascesa al cielo empireo assieme al figlio, descritta nei versi 109-129 del canto
XXIII del Paradiso. Eccoli:

Così la circulata melodia
si sigillava, e tutti gli altri lumi
facean sonare il nome di Maria.

Lo real manto di tutti i volumi
del mondo, che più ferve e più s’avviva
ne l’alito di Dio e dei costumi,

avea sopra di noi l’interna riva
tanto distante, che la sua parvenza,
là dov’io era, ancor non appariva:

però non ebber li occhi miei potenza
di seguitar la coronata fiamma
che si levò appresso sua semenza.

E come fantolin che ‘nver’ la mamma
tende le braccia, poi che ‘l latte prese,
per l’animo che ‘nfin di fuor s’infiamma,

ciascun di quei candori in su si stese
con la sua cima, sì che l’alto affetto
ch’elli avieno a Maria mi fu palese.

Indi rimaser lì nel mio cospetto,
‘Regina celi’ cantando sì dolce,
che mai da me non si partì ‘l diletto.

5 Luigi Bonaffini, Campana, Dante e l’orfismo: componenti dantesche nei Canti Orfici, in Italica, Vol. 58, no.4, 
1981, p. 264-280 
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[Parafrasi tratta da  https://divinacommedia.weebly.com/: Così si concludeva il canto dell’angelo
che  girava  in  cerchio,  e  tutte  le  luci  degli  altri  beati  facevano  risuonare  il  nome  di  Maria.
L'involucro regale di tutte le sostanze del mondo (il Primo Mobile), che più arde d'amore e più
prende impulso dallo spirito e dalle leggi divine,  aveva sopra di noi la superficie interna così
lontana che il suo aspetto ancora non appariva là dove mi trovavo: perciò i miei occhi non ebbero
modo di seguire la fiamma incoronata (Maria con intorno l'arcangelo Gabriele), che si sollevò
dietro suo Figlio (Cristo). E come un bambino tende le braccia verso la mamma, dopo essere stato
allattato, per il suo affetto che si manifesta anche nei gesti esteriori, così ognuno di quei beati si
protese verso l'alto con la sua cima, così che mi fu chiaro l'alto affetto che essi avevano per Maria.
Poi restarono lì al mio cospetto, cantando 'Regina celi' con tanta dolcezza che tale piacere non mi
lasciò mai.] 

Il canto è dedicato al trionfo di Cristo, di Maria Vergine e delle schiere dei beati, e contiene altri
passaggi interessanti ai fini della nostra lettura. Torna più volte il riferimento alla melodia: nessuna,
neppure la più dolce, può esserlo quanto quella dell’arcangelo che glorifica Maria, il meraviglioso
zaffiro di cui il cielo più luminoso s’ingemma.
Notevole la presenza di altre parole evocative che ritornano in altri punti de La Chimera (l’alito di
Dio in Dante e il  dolce vapore sul bambino in Campana, la fiamma in entrambi, i candori e il
pallore). Ma sopratutto l’immagine gherardesca si presta perfettamente a incarnare la metafora del
bambino che, appena allattato, protende ancora le braccia verso la mamma, gesto che in effetti il
bambino del quadro accenna a compiere.
L’antifona ‘Regina Celi’ di questo passo dantesco può dunque essere il riferimento cui Campana
attinge nel rivolgersi all’immagine della Madonna gherardesca con l’appellativo di Regina. 

Ma per il vergine capo
17 Reclino, io poeta notturno

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo,

L’avversativo  iniziale  “Ma”,  al  pari  di  quello  del  verso  10,  ci  riporta  all’incipit  “Non so  se”.
Ovvero: non conosco le ragioni che ti rendono speciale ai miei occhi, forse queste o altre ancora,
ma il risultato è comunque che sono rimasto sveglio tutta la notte a meditarci sopra.
Il capo, la testa reclinata verso il bimbo, è vergine sia perché di un’adolescente, e dunque virginale,
sia perché appartiene alla Vergine immacolata.
Il  poeta  si  definisce  propriamente  notturno,  parola  che  si  espande  su  più  livelli:  notturno  per
formazione  culturale  e  inclinazione,  per  nascita  e  destino,  per  la  stessa  opera  notturna  che  sta
contemplando, per la Notte che forma la prima sezione dei Canti Orfici e per i successivi Notturni
di cui la Chimera è il primo componimento.
Il terzo verso pare descrittivo, di facile comprensione: vegliai le stelle intense nei vasti mari del
cielo. Quest’azione perdura sottintesa nei due versi successivi.

19 Io per il tuo dolce mistero
Io per il tuo divenir taciturno
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Il dolce mistero è una ulteriore declinazione dell’ignoto poema della nascita e passione del Cristo
vissute da Maria. 
Divenire  deriva  dal  latino  devenire,  composto di  de (preposizione  che  indica moto dall’alto)  e
venire, col significato letterale di: venire giù. Si riferisce al volto di Maria che scende, o è appena
sceso ed è ancora inclinato, verso il bambino.
“Taciturno” può essere associato sia al divenire, alla discesa silenziosa del volto della madre, che al
poeta ammutolito a causa della discesa di quel volto. La prima formulazione del 1912 (Io fiso al tuo
divenir taciturno) fa propendere per la prima accezione, ma è possibile che il poeta ne abbia voluto
modificare il senso nelle rielaborazioni successive.

21 Non so se la fiamma pallida
Fu dei capelli il vivente

23 Segno del suo pallore,

I capelli della figura nel quadro, racchiusi da un velo semitrasparente, tendono a un color ramato
spento: sono una fiamma pallida, segno vivente del suo pallore. 
Qui  la  parola  decisiva  è  il  possessivo  “suo”.  Fino  a  questo  momento  il  poeta  si  è  rivolto
direttamente alla Madonna gherardesca utilizzando il tu, come riprenderà a fare nei versi successivi.
Perché questo cambio? A chi si riferisce ora? 
La spiegazione più semplice e che ritengo la più probabile è che sia un residuo lessicale (al pari di
roccie del verso iniziale) della seconda redazione della lirica, come vedremo meglio dopo. Nella
prima stesura è assente anche il memorabile verso finale «E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera».
“Montagna- la Chimera” era un testo spezzato in due dalla tipica cesura campaniana di una linea di
punti:  la  prima  parte  riguarda  la  contemplazione  diretta  dell’opera,  la  seconda  la  riflessione
avvenuta  in  un  secondo  momento.  Mi  pare  probabile  che  suo continui  a  riferirsi  quindi  alla
Madonna gherardesca rievocata, ormai distante, non più visibile perché il poeta non è più nel museo
e non ha a  disposizione una  stampa che  la  raffiguri.  Ancora  più semplicemente,  il  poeta  nella
seconda parte della lirica sta facendo un’invocazione che lo costringe a differenziare fra tuo\suo:
«una fiamma pallida […] O Estate che ardi nei cieli\ Tu accendi pel suo corpo eburneo».

Secondo  un’intuizione  del  Bonifazi  la  chimera\madre,  illusione  irraggiungibile,  poteva
simboleggiare per Campana il recupero di una dimensione infantile perduta, il desiderio impossibile
di un rapporto disteso con la madre, di un risolutivo, beatificante regressus ad uterum.6

Come anticipato nel punto d), possiamo anche ipotizzare che il poeta sia portato a questo punto a
immaginare di  essere stato a sua insaputa,  quand’era troppo piccolo per ricordarlo pienamente,
soggetto di una scena simile a opera della madre china su di lui in culla.
Gianni Turchetta7 fa del contrastato rapporto madre\figlio uno degli elementi decisivi del successivo
squilibrio  psichico  del  poeta.  Tale  conflitto,  di  cui  Campana  era  consapevole,  emergerà
drammaticamente durante l’adolescenza. Nell’infanzia, a detta della stessa madre Fanny Luti:  ero
da tutti invidiata per quel bambino prodigio che sapeva recitare preghiere in francese. Possiamo

6 Neuro Bonifazi, Dino Campana. La storia segreta e la tragica poesia, Longo Editore, 2007, p. 55 
7 Gianni Turchetta, Dino Campana. Biografia di un poeta, Feltrinelli 2003. p. 29
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credere che sopratutto i primi mesi dell’infanzia si siano svolti all’insegna di un normale, affettuoso
rapporto madre\figlio. È per lo meno ciò che si augura il poeta, che immagina di conservare in sé
una traccia  di  quel  momento   rievocato  più  che  ricordato,  e  la  fiamma pallida  della  Madonna
gherardesca può avere ravvivato nella mente del poeta il segno, la traccia onirica depositata tra
immaginazione e memoria infantile, del gesto vivente di sua madre, del suo pallore, del suo volto
proteso verso di lui in culla. 
La madre Francesca Luti era forse particolarmente pallida? Nelle foto d’archivio che ce la mostrano
sia giovane che in età avanzata appare sì pallida, ma né più ne meno delle borghesi dell’epoca. Il
volto brunito dal sole era caratteristico delle contadine e come tale era un effetto accuratamente
evitato dalle donne delle classi superiori, complice il fatto di non dover lavorare all’aria aperta, di
dover  indossare  vestiti  coprenti  e  larghi  cappelli  come  richiedeva  la  moda  e  la  decenza:  mai
presentarsi a capo scoperto con i capelli sciolti, se non appunto in un ambito familiare e domestico
come  nell’immaginata  scena  sopra  la  culla,  rara  memorabile  occasione  per  essere  sfiorato  dai
capelli della madre.

Non so se fu un dolce vapore
25 Dolce sul mio dolore

Sorriso di un volto notturno: 

 La scena prosegue sullo stesso tenore, diventando più intima e dettagliata, restando compatibile con
entrambe le  varianti  interpretative che abbiamo appena delineato.  Con “mio dolore” Il  poeta si
espone,  mette  al  centro  della  composizione  la  propria  inquietudine,  la  propria  sofferenza.
Nell’ipotesi della chimera\madre, trasferendo la scena che vede ritratta nel quadro in quella mentale
che immagina di aver vissuto nell’infanzia si sostituisce al bambino che adulto verrà sacrificato. Il
colophon dei Canti Orfici si richiude plumbeo su questa immagine originaria: una famiglia radunata
attorno  al  corpo  nudo di  un  bambino;  alla  fine,  sotto  il  pietoso  velo  di  Whitman,  erano tutti
stracciati e coperti dal sangue del fanciullo. 
«Se vivo o morto lei si occuperà ancora di me la prego di non dimenticare le ultime parole  They
were all torn and cover’d with the boy’s blood che sono le uniche importanti del libro».8

“Dolce vapore” è un altro prestito dantesco (Purgatorio,  XI, verso 9) che sta per Spirito Santo,
sapienza divina: quello della Madonna sovrapposto al respiro caldo, affettuoso, della figurazione
della madre. 
Ma può trattarsi,  semplicemente, dello sguardo ravvicinato del poeta che tiene il suo volto così
vicino alla tela del quadro da ricevere l’impressione di poter percepire il respiro divino di quel volto
dipinto.  Altrettanto  ricco  e  ambivalente  è  poi  il  “sorriso  di  un  volto  notturno”  che  descrive
perfettamente questo quadro, così come valeva il “sorriso di lontananze ignote” per identificare la
Gioconda, con in più la possibile risonanza evocativa, sospesa fra realtà immemore e sogno, di una
madre china di notte su una culla in un familiare interno borghese di Marradi.

27 Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti
E l’immobilità dei firmamenti

8 Da una lettera di Campana a E. Cecchi, marzo 1916, in E.Falqui, cit. 
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29 E i gonfii rivi che vanno piangenti
E l’ ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti

31 E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti
E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera. 

Chiusura stupenda e travolgente, questi ultimi sei versi saldati dalle congiunzioni ripetute in un
polisindeto (tecnica cara, fra numerosi altri, allo stesso Dante). 
Nelle mie letture precedenti, e dunque per decenni, ho sempre immaginato che a questo punto il
poeta stesse tornando idealmente nei dintorni del verso 18 “Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del
cielo” arricchendo la situazione di ulteriori  dettagli necessari.  Credevo dunque che il paesaggio
montano corrispondesse a un luogo fisico reale. Dato che siamo sulle tracce dell’ispirazione iniziale
del poeta, vale la pena recuperare il testo primitivo del 1912:

MONTAGNA - LA CHIMERA

Tu tra le rocce il tuo pallido
Viso traente al sorriso
Da lontananze ignote:
Tu ne la china eburnea
Fronte fulgente, o giovine
Suora de la Gioconda:
(Tu de le Primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O Regina, o Regina adolescente)...
Oh! per il tuo ignoto poema
Di voluttà e di Dolore
Musica fanciulla esangue,
Segnato di linea di sangue
Nel cerchio delle labbra sinuose
Regina de la melodia.
Oh! invano pel vergine capo
Reclino io poeta notturno
Vigilai le stelle vivide nei pelaghi del cielo
Io fiso al tuo dolce mistero
Io fiso al tuo divenir taciturno
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggi una fiamma pallida
Entro i capelli viventi
Sul Suo profondo pallore
O Estate che ardi nei cieli
Tu accendi pel suo corpo eburneo
A la regina dei sogni che appare nei vaghi suoi veli.

Come si è detto, la lirica si presenta separata nettamente in due unità. C’è il momento della scoperta
del quadro, legato a quello della meditazione sul cielo notturno al rientro dal museo, cui segue  il
giorno dopo, con lo stacco tra ieri e oggi, la rievocazione di quel quadro purtroppo distante, a cui
per la mancanza di una sua raffigurazione fotografica il poeta non sente più di potersi rivolgere
direttamente come ha fatto davanti alla tela. Trattandosi di un’opera minore, data la disponibilità
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limitata di pagine lucide per ospitare fotografie in bianco e nero nei sedicesimi di un tipico libro
dell’epoca, imparagonabile ai cataloghi illustrati di oggi, non era presente nel manuale di storia
dell’arte o nel volume sugli Uffizi che Campana aveva a disposizione.
La Madonna gherardesca, con la fiamma pallida dei capelli avvolta da un velo impalpabile, leggero,
è la «regina dei sogni che appare nei vaghi suoi veli».
«O Estate che ardi nei cieli\ Tu accendi pel suo corpo eburneo» può riferirsi alla luce calda che
illumina l’aria tra le figure del quadro. La luce naturale, netta, esplosiva, del cielo estivo in cui il
poeta si trova «Oggi» lo fa pensare all’effetto tagliente della luce centrale che ha visto illuminare
ieri il volto della Madonna.
Sono del tutto assenti in questa redazione le descrizioni paesaggistiche che caratterizzano gli ultimi
potenti  versi.  L’intera  lirica  testimonia  un  lavoro  inesauribile  di  officina  poetica  articolato
nell’adozione  di  modelli  culturali  di  riferimento  filtrati  in  una  personalissima  rielaborazione
letteraria. Campana è alle prese con il riutilizzo di materiali della tradizione tardo-ottocentesca, in
particolare dannunziani: s’innesta pertanto in una lunga serie di chimere che passa da Nerval, a
Baudelaire, a D’Annunzio.9

La vivacità culturale del poeta e la sua capacità di assimilare gli influssi più diversi era tale che sulla
fase compositiva può aver lasciato un’impronta anche un modello inaspettato, la prima versione
della  Cocotte di  Gozzano  del  1907,  lontanissima  dalla  Chimera  campaniana  per  atmosfera  e
vocazione:10

Per quel pallore stanco oggi ti chiamo,
per quel pallore stanco io t’amo, t’amo.
Ti raggiunga il mio canto di richiamo
e ti conduca! Sono qui... T’aspetto!

Ma torniamo al testo definitivo de La Chimera in cerca della visione originaria da cui il lavoro
letterario del poeta è poi scaturito.
Le interpretazioni della chiusura  si diramano a questo punto in tre varianti alternative.

1)   Osservazione di un luogo reale, un paesaggio montano contemplato dal poeta

Cominciamo dalla prima variante.
Il poeta non guarda più il quadro, è uscito dagli Uffizi, ha dovuto alla fine lasciare la sala con la
Madonna gherardesca così evocativa e toccante e ora sta guardando, dopo essere tornato a Marradi,
un ambiente montano, rupestre e notturno, ma pensa ancora alla Chimera, all’immagine dipinta che
ha visto, su cui ha sognato, e che ancora invoca.
Le “bianche rocce” non rappresentano un problema: la zona di Marradi ne è piena, in particolare la
campignese Riva Bianca cantata più volte dal poeta. Le “mute fonti dei venti” potrebbero essere le
valli,  le  montagne,  le  fronde  degli  alberi  (a  volte,  quando  vediamo i  rami  stormire  nel  vento,
possiamo avere l’impressione che  siano proprio loro a produrre il movimento dell’aria).
Anche  “l’immobilità  dei  firmamenti”  (nella  versione  precedente  del  1913  era  immortalità)  si
riallaccia perfettamente all’atmosfera notturna del verso 18 col suo cielo stellato.

9 Giorgio Bàrberi-Squarotti, Le due Chimere D’Annunzio e Campana, in Dino Campana “una poesia europea 
musicale colorita”, a cura di M.Verdenelli, Macerata, EUM, 2007

10 L.Wataghin. (op. cit.)
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I  rivi  sono  gonfii,  con  una lezione  non ortografica  (al  pari  di  roccie)  che  testimonia  il  modus
operandi di Campana, volto a rendere graficamente le sonorità come il suo orecchio le intende e
richiede siano pronunciate. I rivi gonfi d’acqua e piangenti, forse carichi d’acqua per aver raccolto
la pioggia che ora conducono verso il basso della pianura possono corrispondere tranquillamente a
qualunque zona di Marradi e dintorni dove certo non scarseggiano ruscelli che incrociano l’asta
fluviale del Lamone. 
Sui pendii montani che rabbrividiscono per il freddo (algenti) gli uomini escono nel primo mattino
per i lavori della campagna: è ancora quasi buio e se ne intravedono le ombre, cioè i profili curvi sul
terreno.
Comincia ad albeggiare, il cielo è tenero, rarefatto. Si vedono le nuvole lontane, ombre chiare in
corsa («ombra del vento la nuvola», citando un passo da la Verna. Immagine felice: il vento non ha
ombra sul terreno se non quella che gli prestano le nuvole). 
È dunque trascorsa sulla pagina, poco importa se lo fu anche nella realtà, una notte per intero fino al
mattino seguente, e ancora il poeta invoca la sua chimera.
Campana era abituato a spostarsi a piedi sul percorso Marradi-Firenze. Non era del resto insolito al
tempo dei nostri  nonni, concittadini e coetanei del poeta,  camminare di notte al  buio dopo una
veglia campestre nell’aia di un podere lontano. Questa chiusura può anzi testimoniare il rientro
tardivo di Campana da Firenze a causa anche della prolungata contemplazione del quadro e una
conseguente notte passata all’addiaccio in ambiente montano lungo la via.   

Fatto sta  che proprio soffermandomi su questi  versi  ho cominciato a notare le  incongruenze di
alcuni dettagli. Prima di tutto, non possono far parte della stessa visione panoramica di un solo
momento: se si riferiscono  a un paesaggio reale, lo descrivono nei cambiamenti che avvengono
nell’arco di una notte e un’alba. 
Il  verbo che  regge l’intera  costruzione  è  però  al  presente.  “Guardo”,  e  non ho visto,  o  simili.
Un’azione eternata nel presente, visione immobile che esclude una successione temporale in cui le
due scene principali (notte\alba) si avvicendano, con il passaggio da un cielo notturno a uno tenero
e chiaro senza uno spazio sufficiente per le ore che separano il cielo stellato dall’aurora, a meno che
non si voglia intendere la sequenza degli “E” come fossero “E poi dopo” piuttosto che simultanei. Il
verbo reggente del verso 18 era al passato, vegliai. Ma certo non si può pretendere di costringere un
Campana dentro gabbie grammaticali così anguste.
Perché, poi,  firmamenti, al plurale? Perché  teneri cieli, di nuovo al plurale? Il poeta avrà avuto
davanti il cielo, uno, e un firmamento notturno. Sono plurali come le erano le lontananze alle spalle
della Gioconda. Ogni oggetto di questi versi è plurale tranne la chimera, e tanto può bastare: può
essere una scelta voluta proprio per rimarcare la differenza.
È però difficile, a meno di presupporre la presenza della luna piena, riuscire a vedere nello stesso
arco di poche ore il bianco delle rocce, le mute fonti dei venti (qualunque cosa possano essere), il
cielo stellato immobile, i  ruscelli carichi d’acqua (poco visibili nel buio, semmai ben udibili),  i
contadini che escono al lavoro, il cielo rischiarato dopo la pioggia e velato di nuvole chiare. 
Inoltre sono tutte impressioni visive, mute, silenziose. Una notte passata all’aperto avrebbe lasciato
tracce pur minime di impressioni sensoriali tattili e uditive. Neppure i contadini fanno rumore. Sono
tutte impressioni visive rette da un unico verbo al presente,  guardo, che presuppone un’azione al
presente e non consumata nell’arco di una notte che sconfini nell’alba del giorno successivo. 
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2)   Osservazione di altre opere agli Uffizi

Un amico del periodo bolognese di Campana, Federico Ravagli, scrive: “Amava quelle delle tele e
dei marmi, le donne e le madonne divine dell’arte. Le andava a cercare in solitudine, nelle sale dei
musei filtrate di luce pacata. Ai secoli spenti chiedeva il sole dell’eterna bellezza”.11

Ecco un’altra variante interpretativa, quella da cui è partita la mia intera riflessione. 
Le immagini sono tutte disponibili allo sguardo del poeta. Può vederle tutte contemporaneamente o
in rapida successione perché si tratta di quadri in un museo, sono altri quadri esposti agli Uffizi nel
giorno della sua visita. 
Il poeta è uscito dalla sala dove si trova la Madonna gherardesca. Per l’impressione durevole di
quella  visione  e  delle  suggestioni  innescate  veglierà  la  notte  le  stelle.  Quando scrive  la  poesia
ovviamente l’azione è avvenuta e dunque  vegliai è al passato. La scelta del presente per  guardo
rende l’idea di volersi  soffermare sul momento in cui avviene la presa di coscienza del lascito
profondo che il quadro ha prodotto in lui e la simultaneità delle vedute che, legate dal polisindeto, si
avvicendano di sala in sala in rapida successione lungo le pareti del museo.  

Dopo essere stato folgorato dalla Madonna gherardesca, il poeta è incapace di concentrarsi su altre
figure umane dipinte, incapace di fissare la sua attenzione su un altro ritratto. Per questo sceglie di
descrivere solo particolari paesaggistici, una raccolta di sfondi. Prova ad allontanarsi dalla sala, a
distrarsi  con altre  opere alternando quadri  famosi  a  opere minori,  ma prova ancora il  richiamo
ineludibile di quella che ormai, e da quel momento per sempre, sarà la sua Chimera.

Di quali  opere può trattarsi?  Trovare precisi  riferimenti  ad altri  quadri  del  museo può rivelarsi
aleatorio, tanta e tale è la scelta disponibile agli Uffizi. Ma procediamo con ordine, tenendo conto
delle  opere  presenti  nell’inventario  del  1890  ed  escludendo  comunque  quelle  entrate  nella
collezione dopo il 1912. La scelta rimane sterminata. Per esempio “bianche rocce” ricorrono in
molte opere esposte, tra le quali il San Girolamo nel deserto di Giovanni Bellini. Nella Allegoria
Sacra dello stesso autore sono presenti  sia le nuvole lontane trascorrenti in un tenero cielo che
bianche rocce.  Così  “ombre del  lavoro  umano” curve  sui  poggi  si  ritrovano per  esempio nella
Tebaide del Beato Angelico, pastori lontani si vedono nella Natività di Lorenzo di Credi. Uno dei
“gonfii  rivi”  può  essere  quello  del  Paesaggio  con  Cascata  di  Jacob  van  Ruysdael,  opera  che
nell’allestimento espositivo dell’epoca (da una sala all’altra in ordine cronologico e per nazioni)
doveva essere  prossima fisicamente  alla  Madonna Gherardesca,  o  nell’Adorazione  dei  Magi  di
Cosimo Roselli. Ma perché mai Campana avrebbe dovuto riferirsi proprio a questi dettagli di opere
che nulla hanno in comune con la sua chimera? Proviamo allora  a individuare un principio, la
traccia  di  un  metodo,  di  una  reazione  emotiva  o  di  un’esigenza  che  possa  aver  guidato  le
osservazioni  successive  del  poeta,  sempre  alla  ricerca  di  una  risposta  alla  domanda:  perché
quest’opera considerata minore ha un tale potere su di me? È possibile che a quel punto Campana
sia andato in cerca di altri quadri analoghi per soggetto e composizione proprio per coglierne le
differenze rispetto alla Madonna gherardesca.  Approfondiamo quest’ottica. 

Uno dei dipinti più ammirati e copiati del museo è la Madonna col bambino e due angeli di Filippo
Lippi (inv. 1598). Vi troviamo elementi ormai familiari: una Madonna pallida china sul bambino,

11 Federico Ravagli, Dino Campana e i goliardi del suo tempo, Marzocco 1942
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bianche rocce sullo sfondo, un fiume, il tenero cielo all’orizzonte, le nuvole allungate in “ombre
correnti”. La Madonna col bambino di Andrea Mantegna (inv. 1348) presenta un collo leggermente
inclinato, rocce frastagliate biancastre alle sue spalle, sul fondo il paesaggio aspro di una cava di
pietra  in  cui  vediamo operai  curvi,  intenti  al  lavoro nell’imboccatura  fredda e  ombrosa di  una
caverna  che  si  trova  in  alto,  e  quindi  «ombre  del  lavoro  umano  curve  là  sui  poggi  algenti»
contrapposta al paesaggio solare a sinistra con uomini che camminano sullo sfondo, in basso, e le
consuete nuvole correnti in un cielo rarefatto.
La Madonna del Cardellino di Raffaello (inv. 1447) richiama diversi aspetti dell’iconografia che
stiamo fissando sulla scorta dei versi campaniani: volto pallido appena reclinato, un fiume, nuvole
candide nel cielo azzurro, rocce bianche.
Del Correggio abbiamo La vergine che adora il bambino (inv. 1453) con volto pallido reclinato sul
Cristo, sfondo silvestre e montano, azzurrità del cielo nuvoloso.

Quanto a “l’immobilità dei firmamenti”, al pari delle nuvole in corsa è un’indicazione che trova
numerosi riscontri, non mancando certo nei dipinti degli Uffizi i cieli, né stellati né chiari: ed ecco
perché i plurali. Oltretutto la parola firmamento in Dante può riferirsi al cielo notturno quanto a
quello diurno: in termini di architettura celeste definisce le sfere concentriche su cui sono fissate le
stelle e non certo l’orario in cui le si osserva. I cieli sono immobili perché dipinti. La concezione già
medioevale delle  sfere concentriche dei  firmamenti  è rappresentata  per esempio da un’opera di
Lorenzo Monaco, L’incoronazione della Vergine, e la si ritrova accennata anche in un quadro con lo
stesso titolo e tema di  Filippo Lippi.  Entrambe le  scene non sono certo estranee alla  citazione
dantesca del Trionfo di Maria Regina dei Cieli.

Le “mute fonti dei venti” saranno allora le bocche aperte e mute di Zefiro e Aura che vediamo nei
capolavori del Botticelli, in particolare nella Venere, mentre soffiano vento.  
Il plurale attesta la molteplicità delle vedute simultanee disponibili davanti al poeta che tuttavia,
ossessionato dal richiamo della sua chimera, non ha più occhi e cuore che per lei: degli altri quadri
non vede che gli sfondi, i dettagli paesaggistici e non più le figure centrali, come fossero divenuti
improvvisamente vuoti.

3)   Osservazione di stampe, immagini di un libro di testo: la Gioconda, la Vergine delle Rocce, la
Primavera; lo sfondo dei capolavori citati all’inizio della poesia 

Confido che sia possibile anche reperire in una, due opere le immagini passate velocemente in
rassegna. Non occorre immaginare che il poeta saltelli fisicamente da un quadro all’altro cogliendo
questo e quel dettaglio. È molto più facile che stia sfogliando le pagine di un libro, a casa o altrove.
Ricordiamoci che la Gioconda e la Vergine delle rocce non sono esposte agli Uffizi. Il poeta, dopo il
suo  rientro,  riapre  allora  il  suo  libro  di  testo  per  confrontare  il  suo  recentissimo ricordo  della
Madonna gherardesca con quelle immagini chiave.
Una stampa della  Venere del Botticelli,  come si  è detto,  può fornire  le  “mute fonti  dei  venti”.
Quanto al resto, esaminiamo di nuovo lo sfondo della Gioconda, in un’ipotesi di chiusura circolare
della poesia. Gli elementi descritti ci sono tutti: bianche rocce, gonfi rivi, teneri cieli, poggi algenti,
l’immobilità dei firmamenti. Mancano all’appello le «ombre del lavoro umano» che finora ho letto
come:  profili,  ombre  di  lavoratori  (contadini)  curvi  sulla  terra  di  pendii  freddi.  In  realtà,
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riesaminando il testo, ci rendiamo conto  che non si parla di ombre di lavoratori ma di ombre del
lavoro  umano,  ovvero  tracce  curve  lasciate  dal  lavoro  umano  su  pendii,  indicazioni  che  nella
Gioconda possono concordare con la strada lontana che si piega in una doppia curva alle spalle
della donna, il ponte con i suoi archi a tutto sesto sulla destra; nella Gioconda del Prado, Madrid, è
visibile anche un castello grigio a mezza costa, edifici vari nei pendii in ombra sulla destra, poco
visibili nello sfondo decisamente più scuro della Gioconda del Louvre. 
L’ipotesi più probabile mi pare questa: le immagini derivano da un libro che il poeta conosce bene e
che torna a sfogliare dopo la visita. Osservando le riproduzioni fotografiche dei capolavori amati il
pensiero  gli  torna  alla  Madonna  gherardesca,  figura  che  nella  rievocazione  si  arricchisce  di
significati simbolici profondi.

L’analisi testuale è conclusa. L’ipotesi interpretativa sulla genesi di questa lirica è intera sul tavolo,
con tutte le sue diramazioni e varianti.
La poesia non ha in genere bisogno di spiegazioni; eppure, per intenderla, è indispensabile imparare
a conoscerne il linguaggio e farselo tradurre dove necessario. 
La Madonna gherardesca è davvero la figura che ha suggestionato Campana fino a ispirargli la
stesura de La Chimera? È un’ipotesi, al momento, del tutto arbitraria.
Trovo solo estremamente suggestivo rileggere la poesia  guardando il  quadro:  le corrispondenze
sono davvero puntuali e notevoli. Sarà questo il modo ideale in cui leggerò questa lirica d’ora in
poi; fino al momento in cui, naturalmente, non cambierò idea. 
Sono graditi commenti, reazioni, contributi, critiche.
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