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Carlo Santoli

CRomAtiSmi ViSiVi e tonAlità muSiCAli nei VeRSi 
di CARduCCi, CAmPAnA, ReBoRA

Memoria, nostalgia, tempo e stato d’animo strutturano il dettato poetico 
carducciano: il verso risuona di una musica lontana, in un “continuum” ritmico 
di immagini e figure. Il paesaggio si invera nella parola, che il poeta riesce a 
scolpire con potente efficacia rappresentativa, creando una meravigliosa “fabu-
la” scenica. Sono quadri e scorci paesistici che raffigurano una natura sempre 
suggestiva con toccanti accordi musicali e tonalità impressionistiche, intrise 
a volte di particolari uggiosi e melanconici. L’opera poetica si traduce in una 
“dipintura” di intensa forza comunicativa tra memoria storico-autobiografica 
e sentimento nostalgico. Emerge la ricerca di una espressività nuova, che non 
deroga all’eleganza classica o ad un lezioso decorativismo stilistico, ma rivela 
un timbro più vibrante, in cui palpitano ricordi del passato e visioni campestri 
o alpine con un riferimento iconografico a Alpe di maggio di Giovanni Segan-
tini.1 La scrittura si dispiega su motivi fonici e allusivi, espressa in costanti 
effetti contrappuntistici.

Tutta la poesia del Carducci è sfiorata da questo trascolorare di luminosità 
intense e di vaporose penombre […].2

Il testo si colora infatti di simboli di un mondo agreste, bucolico, semplice 
e sano, tutto conchiuso in una varietà di moduli elegiaci. Ne è significativo, nel 
suo assunto figurativo, il componimento Il bove, di là da una convenzionale 
costruzione bozzettistica, permeato di echi pittorici che sembrano rimandare 
all’arte di Giovanni Fattori (Riposo in Maremma), elementi e simboli che orga-

1 mARio tRoPeA, Carducci e le arti figurative, in AA.VV., Letteratura italiana e Arti figurative, 
II, Atti del XII Convegno dell’Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura 
Italiana (Toronto, Hamilton, Montreal, 6-10 maggio 1985), a cura di Antonio Franceschetti, 
Olschki, Firenze 1988, pp. 871-885.

2 gioVAnni getto, Introduzione, a GioSue CARduCCi, Poesie, BUR, Milano 2001, p. 37.
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nizzano il registro linguistico in «un mosaico luccicante di preziose tessere».3 
Non sempre però la poesia è “serena” e solenne, rappresentazione di sane e 
vigorose immagini di vita, molto spesso diviene invece canto di dolore, scandito 
da funebri ricordanze familiari: il dolore di un padre, che, al rinverdire di 
un melograno nella celebre ode: Pianto antico, rievoca con accorata nostalgia 
il suo amato figlio defunto. È una profonda visione pessimistica, in cui si 
inscrive il contrasto tra vita e morte insieme con l’inesorabile dissolvimento 
di ogni gioia nell’orto ormai “muto” e “solingo”. Percorsi semantici antitetici 
disegnano una trama di archetipi e significati referenziali.4 Talvolta il testo 
scaturisce dalla contemplazione di un quadro, che non è quello delle magna-
nime gesta storiche o delle meravigliose marine o ancora delle altere visioni 
alpine, ma quello di una realtà viva e presente, soffuso di un’alta melanconia: 
la melanconia dell’anima del poeta, che reca il senso di ciò che per sempre 
si è spento, della vanità dell’esistenza e degli umani travagli, come nella mi-
rabile lirica: San Martino, in cui, pur nella sua brevità, si raffigura un mondo 
incantevole. Con «serrata pittura e […] immediata evidenza»,5 segni di un 
grande artista sovrano della divina potenza della parola, ci colpisce a vivi 
colori un paesaggio autunnale con uno sfondo pervaso di melanconia che 
suole dominare negli uomini e nelle cose in questa stagione che rende una 
così viva immagine del triste morire. 

La nebbia a gl’irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.6

3 Ivi, p. 27.
4 «La negazione della luce e del calore rappresenta, a livello figurativo, la condizione della 

morte, la catabasi nella “terra”, materialisticamente determinata come separazione dalla fonte 
vitale, il calore e la luce della natura (“giugno”), del “sole”. E ancora, come i verbi “rinverdire” 
e “ristorare” attestano la polarità euforica del vitalismo naturalistico, così l’interruzione (e la 
privazione) di un rapporto positivo con la realtà è, al polo disforico, mancanza di gioia (“né 
il sol più ti rallegra”) e di amore (e si veda come l’impotenza disperata del padre si aggiunga 
e si sovrapponga a una cessazione di rapporti vitali naturali)» (Angelo mARCheSe, L’officina 
della poesia, Mondadori, Milano 1985, pp. 196-199 e note).

5 enRiCo thoVeZ, La secrezione mucosa, in id., Il pastore, il gregge e la zampogna, Ricciardi, 
Napoli 1911, p. 76.

6 Vv. 1-4, cfr. CARduCCi, Poesie, cit., p. 170.
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La strofe restituisce una vivace scena autunnale, a cui fa seguito l’immagine 
di un borgo, non più armonioso e risonante di briose voci, ma quieto e morto, 
confortato soltanto dall’odore del vino, che rallegra i cuori.

Nei versi conclusivi la visione si amplia per rappresentare un vasto lembo 
di cielo non terso e sereno, ma muto, percorso da rossastre nubi, in cui spazia 
lo sguardo del cacciatore rivolto a osservare stormi di uccelli neri, emigranti 
lontani, simili a quei mesti pensieri di nostalgico rimpianto per ciò che tri-
stemente è trapassato e perduto. La poesia assume una identità cromatica più 
tenue, come nel componimento Visione, in cui una luminosità diffusa e un 
pacato svolgersi della fantasia sollecitano lentamente l’anima a una condizione 
interiore libera da ogni nota dolorosa, realizzando una originale tessitura liri-
ca, «[…] composta proprio con l’intendimento di conseguire un certo effetto 
estetico specialmente, se non soltanto, per mezzo d’una variata armonica 
disposizione di sillabe, di suoni, di cadenza»,7 e che, secondo Carducci, può 
tradursi anche in musica:

Però credo anch’io che possa essere musicata.8

A una natura georgica si unisce, nelle Primavere elleniche, anche il fascino 
della grecità classica, pervasa di romantica nostalgia. Si avverte un esotismo 
proprio del Secondo Impero, che «anziché riattaccarsi alla perenne tradizione 

7 CARduCCi, Lettere, XIV, Edizione Nazionale, Bologna 1952, p. 172. 
8 Ibid. Cfr. AA.VV., Qual musica attorno a Giosue. Nel centenario della morte di Carducci, 

Atti del convegno (Bologna, Accademia Filarmonica, 28-29 settembre 2007), a cura di Piero 
Mioli, Patron Editore («Libreria Filarmonica», n. 2), Bologna 2009: BRuno GAllottA, La 
musica e la sorella poesia, pp. 25-33; MARCo SiRtoRi, «Oh desio di canzoni». Presenze musicali 
nelle «Rime nuove» e nelle «Odi barbare», pp. 35-45; FABio VittoRini, «O vecchio cuore, batti». 
Musica e orchestrazione in «Rime e ritmi», pp.. 47-56; GheRARdo GhiRARdini, Dai trovatori a 
Gobatti. Spunti dalle prose, pp. 57-65; GioiA FiloCAmo, «Suona lo corno, capo caccia!»: un’antica 
caccia romana in musica edita da Carducci, pp. 67-76; CeSARe ORSelli, Tracce carducciane e 
toscanismi nella librettistica del tempo, pp. 79-90; AlBeRto MAmmARellA, Salotto carducciano. 
Esempi di musiche su versi del poco salottiero Giosue, pp. 91-106; VitAle FAno, «Oh che sensi 
d’amore e di calma». Carducci e Guido Alberto Fano, pp. 107-120; Luigi VeRdi, Per un archivio 
di musiche su testi carducciani, pp. 127-160; LoRiS MARiA MARChetti, Carducci e Wagner. Un 
incontro europeo, pp. 163-175; MARCo Beghelli; Cimeli verdiani a casa Carducci, pp. 251-261; 
FRAnCeSCo SABBAdini, Voci musicali nel dizionario «Tommaseo-Bellini», pp. 265-272; SimonA 
Boni, Luigi Mozzani, la chitarra-lyra e l’incontro con Carducci, pp. 273-280; Ilde IlluminAti, 
Sulle società corali orfeoniche a Bologna nel secondo Ottocento, pp. 281-286; FAuStA MolinARi - 
CARlo MAZZoli, A notte canteranno i rusignoli. Carducci, S. Vittore, una serata e qualche spunto 
musicale, pp. 287-291; Mioli, Un verde canto tra nuove quinte. Sulla fortuna di Verdi nella dotta 
Bologna di Wagner e Carducci, pp. 293-315.
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alessandrina (ché a dire alessandrina si dice implicitamente romana), si riattac-
cava alla tradizione dei grandi romantici tedeschi. Herder, Goethe, Schiller, 
Hölderlin, per i quali il Mediterraneo era un sogno, il Sud, un miraggio, la 
mitologia un esotismo […]».9 Il discorso si attaglia all’arte di Arnold Böcklin, 
che «espresse nelle sue opere quella linea romantica dai caratteri sconsolati 
e fatalistici».10 La melanconica ricordanza del passato diviene così elegia 
figurativa come in Idillio maremmano. La poesia si accresce di un importante 
valore pittorico e morale, espresso in Traversando la Maremma Toscana da 
«quel colorare alla Paolo Veronese o alla Rubens […]»,11 che potrebbe avere 
un riscontro nelle Nozze di Cana e nella Festa rusticana o ancora nella Veduta 
con arcobaleno, dove la festa del colore si compie magnificamente attraverso 
rapporti di toni, accordi e dissonanze. Così Carducci annota:

Ma le mie ricordanze, tristi e pur care, ma tutto il mio ideale di fanciullo, ma 
tutto il mio amore è per la Maremma… Quel tratto della Maremma che va da 
Cecina a San Vincenzo è il cerchio della mia fanciullezza e della mia prima 
adolescenza. Ivi vissi, o, per dir meglio, errai dal 1838 all’aprile del 1849… 
Quando mio padre mi sgridava un po’ troppo, io fuggivo di casa e andava 
errando per le brughiere presso al mare e sulle colline cretacee, e facevo 
lunghe meditazioni su le lucertole, i biacchi e i falchetti: quel silenzio mi 
piaceva: Un’altra mia gran contentezza era d’alzarmi la mattina avanti al sole 
per menare a bere i cavalli. Che felicità a trovarmi in quell’ora fra i robusti 
villanzoni e i butteri.12

La natura risuona di voci che hanno riconosciuto il poeta e allietano la 
placida notte in Davanti San Guido. La parola illustra l’immagine, divenendo 
prosa d’arte nelle pagine del Ça ira:

[…] il paesaggio si determina in un quadro di vita campagnola, in cui è il 
sapore di certi macchiaioli [Pasture in Maremma, L’aratura di Giovani Fattori].13

Lo scenario si trascolora però nei componimenti che celebrano la gran-
dezza della Roma antica (fra cui «[…] l’unica che conservi un suo vigore è 
l’ode Dinanzi alle Terme di Caracalla (1877), sebbene riesca nel secondo dei 

9 mARio PRAZ, Il classicismo di Carducci, in Gusto neoclassico, ESI, Roma 19742, pp. 
369-371, 386-387.

10 Cfr. la nota 3, ibid.
11 CARduCCi, Lettere, VIII, Zanichelli, Bologna 1942, pp. 135-136.
12 CARduCCi, Lettere, XI, Zanichelli, Bologna 1947, pp. 10 e 13-14.
13 getto, Introduzione, cit., pp. 14-15.
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due tempi su cui è costruita, quello che inizia con l’invocazione alla Febbre, 
di intonazione prevalentemente oratoria. Ma nel primo tempo invece, sugge-
stivamente si profila, sullo sfondo di quel cielo percorso da nubi incalzate dal 
vento e da stormi di corvi crocidanti e segnato dai monti Albani bianchi di 
neve, il blocco minaccioso delle rovine con a fianco la figurina della britanna 
vergine e l’altra del crociato, e ne viene fuori una nitida stampa del secondo 
Ottocento»14) o quando il poeta, ricordando i momenti del passato, come in 
Sogno d’estate, si rivede fanciullo, ritrovandosi insieme con la madre e il fratello 
Dante, ora però defunti, nell’incanto del paesaggio maremmano, ravvivato 
in una sinfonia di luci e di colori dai rintocchi del Sabato Santo. Variando la 
gradazione cromatica, muta quindi l’atmosfera, che in Nevicata si apre su un 
paesaggio invernale, silenzioso, ombroso, intonato al suono roco delle ore e 
segnato dalla presenza degli uccelli raminghi. Essi picchiano ai vetri della 
finestra, da cui traspare una luce grigia impregnata di morte, e invitano il 
poeta al trapasso, pronto a seguirli con risoluta risposta: 

verrò, nell’ombra riposerò.15

Non mancano infine «echi della cultura musicale ottocentesca: dal me-
lodramma italiano agli influssi di Wagner […]».16 Ne è testimonianza una 
lettera del 1883, in cui Carducci elogia l’opera del musicista tedesco:

La Morte d’Isotta è, per me, superiore a tutto che ho mai sentito in musica. 
Che grandiosità epica straziante! Che anelito, che affanno, che dolore solenne! 
[…] Già, io protesto che non capisco altra musica che quella del Wagner.17

In altri componimenti figurano invece citazioni che evocano melodrammi 
importanti. Significativa è la poesia Cèrilo con un riferimento alla Gioconda 
di Amilcare Ponchielli («scelta ad esempio del gusto superficiale della società 
culturale di quegli anni»18) e (riguardo al v. 13: «Voglio con voi, fanciulle, vo-
lare, volare a la danza […]»19) al Nabucco di Verdi, in cui «[…] con espressione 
analoga, il protagonista […] Solera cerca il suo cavallo “che alle battaglie anela 

14 Ivi, pp. 22-23.
15 V. 10, ivi, p. 288. 
16 mioli, La musica nelle “Odi barbare” di Giosue Carducci. Le nozze di liuto e lira, «Musica 

e Dossier», VII, n. 37, febbraio 1990, p. 12.
17 Ivi, p. 16.
18 Cfr. la nota di Guido Davico Bonino al v. 10, in CARduCCi, Poesie, cit., p. 262.
19 Ibid.
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/ come fanciulla a danze”»,20 mentre il verso «Mia colomba t’involi» (in Per le 
nozze di mia figlia) ricorda un’espressione del protagonista di Rigoletto: «Mia 
colomba…lasciami non dei».21 Ne consegue un lirismo originale che si precisa 
come una pregevole “summa” artistica, dove si compendiano magistralmente 
una pluralità di temi e significati. 

Anche in Campana la parola si rivela “pura” e “arcana”, scava nell’intimità 
umana per coglierne tutte le voci più recondite e avvertirne il rapporto segreto 
con il mondo. Essa assume una connotazione allusiva, polisemica e sineste-
tica, «una scrittura per apparizioni».22 L’azione descrittiva va però al di là di 
una semplice rappresentazione, modulandosi in una straordinaria variazione 
fonico-cromatica23. Potremmo parlare di poesia “orfico-tonale”, dove la parola 
determina pregevoli raffigurazioni come nella prosa del Taccuinetto faentino, 
in cui il poeta rivela una «vocazione a concepire pittoricamente la scrittura 
letteraria»24. Infatti, nel libretto afferma:

20 mioli, La musica nelle “Odi barbare” di Giosue Carducci. Le nozze di liuto e lira, cit., p. 14.
21 Ibid.
22 AlfRedo gARgiulo, Dino Campana, «L’Italia Letteraria», ix, 1933, pp. 1-2.
«Suoni e colori si producono da motivazioni interne intensamente sentite. I suoni nascono 

dalle parole come i colori dai suoni. Il cosmo postsimbolistico di Campana si coagula in rade 
accentazioni, in repentine, cupe, sonorizzazioni e fosche colorazioni. Il colore, il suono-colore, 
il ritmo-suono-colore si prendono un rilievo che nessuna antecedenza letteraria legittima. Le 
parole acquistano, come avviene in tutte le mutazioni, del gesto, una valenza nuova» (feRRuCCio 
uliVi, Dino Campana, in AA.VV., Letteratura Italiana. I Contemporanei, i, Marzorati, Milano 1969, 
p. 675). Cfr. anche RAffAello fRAnChi, Destino e poesia di Dino Campana, «L’Italia letteraria», 
n. 23, 1932: «Spesso, una fluida musica gli nasce come l’abbandono di un adagio, da uno sforzo 
troppo sostenuto. Si legga, a proposito, al termine della introduzione in versi del pezzo Ritorno 
(Canti orfici, Editore Vallecchi, Firenze 1928) la parte in prosa che si scioglie in canto sempre 
più armonioso e liquido. Ma si tenga soprattutto conto dei versi, dove l’esasperazione di dar 
l’impressione di un’ascesa (nello spazio, fuori del tempo) è di una inaudita potenza: L’acqua 
il vento / La vanità delle prime cose – / Il lavoro umano sull’elemento / Liquido – la natura 
che conduce / Strati di rocce su alzati – il vento / Che scherza nella valle – ed ombra del 
vento la nuvola…»; AA.VV., Dino Campana «una poesia europea musicale colorita», Giornate 
di studio (Macerata, 12-13 maggio 2005), a cura di Marcello Verdenelli, Quodlibet, Edizioni 
Università di Macerata 2007.

23 Si vedano i vv. 66-67 della poesia A M[ario] N[ovaro]: «[…] L’oro e l’azzurro dei tramonti 
decrepiti si è / cambiato in verde […]», in dino CAmPAnA, Canti Orfici e altre poesie, a cura 
di Renato Martinoni, Einaudi («ET poesia»), Torino 2003, p. 153. 

24 gioRgio ZAnetti, Campana e il mondo delle immagini, in AA.VV., Dino Campana alla fine 
del secolo, Atti del Convegno (Faenza, 15-16 maggio 1997), a cura di Anna Rosa Gentilini, Il 
Mulino, Bologna 1999, p. 136. Una lettura comparativa è presentata da Aldo mAStRoPASquA, 
Per una ricerca sui rapporti tra poesia e arti visive, in AA.VV., Letteratura italiana del Novecento. 
Bilancio di un secolo, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino 2000, pp. 572-588, p. 579.
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Ad ogni poesia fare il quadro25.

Un assioma estetico che attuerà proprio in Fantasia su un quadro d’Ardengo 
Soffici26. Vi sono poi componimenti con titoli più esplicitamente ispirati a opere 
di pittori: Ad un angelo del Costa e I cappelli alla Rembrandt, scritti rispettiva-
mente dopo aver visto una Madonna in trono con santi di Lorenzo Costa e un 
ritratto della moglie di Rembrandt presso il Musée des Beaux Arts di Anversa. 
Sono “transpositions d’art” che Campana opera nel linguaggio figurativo e su 
cui interviene con acribia Marcello Ciccuto, riportando un’importante testi-
monianza di Giuseppe Raimondi.27 La poesia diviene quindi un “taccuino 

25 CAmPAnA, Taccuinetto faentino, a cura di Domenico De Robertis, prefazione di Enrico 
Falqui, Vallecchi, Firenze 1960, p. 51.

26 Il dipinto, a cui si fa riferimento, è Compenetrazione di piani plastici (Tarantella dei 
pederasti), cfr. CAmPAnA, Canti Orfici e altre poesie. Note ai testi, cit., p. 166. La lirica è composta 
nel 1913-’14, quando viene presentata a Firenze l’esposizione futurista e che Campana visita 
il 4 gennaio 1914. Ardengo Soffici così ne ricorderà l’incontro: «si fermava ogni tanto a 
osservare con attenzione qualche dipinto, del quale diceva poi cose stranamente acute e che 
rivelavano in lui tutt’altro che un incompetente anche in quell’arte non sua», cfr. ARdengo 
SoffiCi, Dino Campana a Firenze, in Ricordi di vita artistica e letteraria, Vallecchi, Firenze 
1931, p. 113. L’acutezza estetica di Campana è rilevata da Emilio Cecchi che definisce così il 
poeta in una lettera del 1916 inviata a Giovanni Boine: «Inteliggentissimo, pieno di viste fini 
sull’arte». Cfr. CAmPAnA. Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931 con documenti inediti e 
rari, a cura di Gabriel Cacho Millet, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1985, p. 28. Piero 
Cudini, esaminandone il testo, argomenta con acume: «Campana crea una sorta di linguaggio 
parallelo: il “dinamismo” del quadro di Soffici, ossessivamente segmentato nel vorticare 
luminoso di piani cui non è estranea (pur nella omogeneità della composizione a olio) una 
tecnica da collage, viene per così dire rappresentato analogicamente nelle movenze del brano 
poetico […] Tutta la Fantasia, peraltro, è scandita con forte evidenza fonica dalla frequenza 
delle tronche, soprattutto in rima; ma anche dalle riprese, pure con variazioni (i vv. 3-5 che si 
raggrumano nei vv. 9-10; il gioco etimologico su «tanga»/«tango»; l’inconsueta rima interna 
“America: isterica”)». (PietRo Cudini, Modi e funzione di presenze figurative nei “Canti Orfici” 
di Dino Campana, in AA.VV., I segni incrociati. Letteratura Italiana del ’900 e Arte Figurativa, 
a cura di Marcello Ciccuto e Alexandra Zingone, Mauro Baroni editore, Viareggio-Lucca 
1998, pp. 88-89).

27 «Della capacità di evocare indirettamente contesti iconici e sostenere quindi un fitto 
discorso di relazioni culturali talora insospettabili, credo sia testimonianza il ricordo di 
Giuseppe Raimondi circa un rapido giudizio campaniano su Gozzano (“Ho veduto, disse, in 
Fiandra pitture di quei pittori. Mi ricordano adesso la poesia di Gozzano. Nei quadri, erano 
scene, interni di case. Quadri di fiori con in mezzo delle farfalle”), sintetizzante quasi per 
folgorazione l’accesso al canone preraffaellita congeniale ai crepuscolari con quelle venature 
primitivistiche da mistico fiammingo che il poeta del déjà vu aveva esibito ad esempio ne Il 
candore dei primitivi». (CiCCuto, “Les demoiselles de Gênes: Campana cubista”, in id., L’immagine 
del testo. Episodi di cultura figurativa nella letteratura italiana, Bonacci, Roma 1990, p. 298 e 
cfr. le note 21 e 22. La nota 21 fa riferimento a giuSePPe RAimondi, Incontri bolognesi con 
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pittorico”, presentando interessanti riferimenti iconografici. Nel v. 6 de La 
Chimera si cita la “Gioconda” di Leonardo. Ricordando la “Via Crucis della 
vita di S. Francesco” nel diario de La Verna, si menzionano gli affreschi di 
frate Emanuele da Como, a cui segue il rimando all’Annunciazione di Andrea 
Della Robbia. La Notte di Michelangelo evoca «una divina dolcezza notturna», 
mentre in Ritorno dalla Verna si ricordano il Ghirlandaio, Ribera e Dürer. 
“Immagini plastiche” e musicali disegnano invece il paesaggio di Firenze con 
richiami alla Nascita di Venere di Botticelli e alla Serenata sui Lungarni. La 
descrizione si snoda tra motivi barocchi nel testo di Faenza, facendo riferi-
mento, nei paragrafi seguenti, anche a Puvis de Chavannes, Michelangelo 
e Baccarini. La trama verbale procede in una modalità filmica, registrando 
analiticamente i particolari come nella poesia Il Russo, autore di un ritratto 
della fanciulla d’Este. Emerge dunque una nuova forza semantica e timbrica, 
che con i suoi colori, i ritmi, la musica crea un’aura metafisica, sospesa tra 
melodia e visione. Ne consegue un tessuto figurativo fantastico scandito da 
note pittoriche e sonore come attestanto anche le pagine delle prose: Sciroc-
co, Crepuscolo mediterraneo, Piazza Sarzano e Genova28. I colori racchiudono 
un significato allusivo, divenendo un importante codice esplicativo. Il testo 

Dino Campana, in AA.VV., Dino Campana oggi, Atti del Convegno (Firenze 18-19 marzo 1973), 
Vallecchi, Firenze 1973, p. 139. La nota 22 rinvia all’articolo Il candore dei primitivi apparso ne 
«Il momento» del 28 aprile 1911 e a fRAnçoiS liVi, La parola crepuscolare. Corazzini, Gozzano, 
Moretti, IPL, Milano 1986, pp. 94 sgg. 

28 AleSSAndRo PARRonChi, Genova e il ‘senso dei colori’ nella poesia di Campana, «Paragone», 
dicembre 1953, pp. 13-34 e la nota 4 a p. 292 del saggio di Marcello Ciccuto cit., che presenta 
opportune indicazioni bibliografiche: Aldo RoSSi, Tre note su Campana, 2, Campana cubista 
e/o metafisico (Costetti su Campana), «Poliorama», 2, 1983, pp. 109-114; Cudini, Dinamica e 
figuratività del linguaggio poetico. Ipotesi su ‘Genova’ di Dino Campana, «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», s. III, VIII, 2, 1978, pp. 615-683; VeRdenelli, Campana e le 
avanguardie, in Antonio CoRSARo – VeRdenelli, Bibliografia campaniana (1914-1985), premessa 
di Bonifazi, Longo, Ravenna 1985, pp. 99-129; mARio PetRuCCiAni, La parola, i simboli, lo 
spazio. Paragrafi per una ricerca su Campana, in Ricerche letterarie e bibliografiche in onore di 
Renzo Frattarolo, Bulzoni, Roma 1986, pp. 167-173. Sulla visione e descrizione del paesaggio 
nella poesia Scirocco e in altri componimenti (Sulla Falterona, Giogo, La Verna, La Notte, La 
Chimera) si veda invece CiCCuto, cit., pp. 318-319, 323-325. Marziano Guglielminetti osserva: 
«[…] le prose di Crepuscolo mediterraneo e Piazza Sarzano si costruiscono su un perfetto 
incastro cromatico-musicale. Nella seconda, in particolare, l’associazione sinestetica di elmenti 
fonici e visivi si risolve in una sconcertante simultaneità di stati della materia, dello spazio 
e del colore […]» (mARZiAno guglielminetti, Il «gorgo canoro» di Dino Campana, in Id., 
Poeti, scrittori e movimenti culturali del primo Novecento, cfr. AA.VV., Storia della Lettertatura 
Italiana, vol. VIII, Tra l’Otto e il Novecento, Parte II: Da Pascoli a Pirandello, Il Sole 24 Ore, 
Milano 2005, p. 1111).
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assume una singolare tessitura cromatico-musicale scandita da ricordi e stati 
d’animo29. Soffermandosi sull’immagine di Olimpia, Campana dice al Pariani:

Una Olimpia qualunque; può essere quella di Manet. L’ho vista l’Olimpia 
di Manet, è al Louvre di Parigi. È un nudo di bambina. Manet è un pittore 
impressionista, con effetti di luce più che altro, con la tecnica speciale di un 
impressionista. È uno dei suoi più bei quadri30.

Il discorso si connota del «senso dei colori, che prima non c’era, nella 
poesia italiana»31. Il poeta definisce così Toscanità:

È una fantasia pittorica, sono stati di fantasia. Sono colorismi più che altro. 
Sono un effetto di colore e di armonia; una armonia di colori e di assonanze32.

Note estetiche che Campana riferisce ancora al Pariani, parlando dei Not-
turni, a cui «dice di avere cercato “una poesia europea musicale colorita”. E 
poi precisa: “Per rendere il paesaggio […] non basta la pittura, ci vuole […] la 
melodia docile dell’acqua […]. Così conosco una musica dolce nel mio ricordo 
senza ricordarmene neppure una nota”. “E per musica, non si deve intende-
re sonorità o melodia, ma quello stato in cui si trova a volte l’anima, stato 
elementare armonico con tutte le cose, disinteressato, estraneo ad ogni con-
tingenza”: dialetticamente legato, insomma, al sogno (“la divinità del sentirsi 
oltre la musica, nel sogno abitato di immagini plastiche!”). Sono rumori spesso 
lontani, telluriche melodie, aliti di vento, nenie primordiali, echi “attoniti”, 
canti remoti di fanciulli e “muti canti”, voci di zingare, millenarie cadenze 
mediterranee, “l’acuto balbettìo del mare subito spento”, con la città portuale 
“piena di suoni sordi”, “gorgo di fremiti sordi”, “i rumori | Rauchi già di una 
lontana vita”, “una melodia che non si ode, si indovina solo”, “una melodia 
invisibile”; cui si alterano i profondi silenzi voluti dai rituali dell’iniziazione 
(“le silente le plus absolu” prescritto da Schuré)»33.

Forme, accordi e tonalità che si rilevano nella poesia di Rebora, uno sce-
nario di «intrecciate vicende», che, con una tonalità ritmica incalzante, si 

29 Sull’armonizzazione dei colori che Campana tenta di realizzare nelle sue composizioni, 
cfr. ancora CiCCuto, “Les demoiselles de gênes: Campana cubista”, cit., pp. 309-310. 

30 CARlo PARiAni, Vite non romanzate, di Dino Campana scrittore e di Evaristo Boncinelli 
scultore, Vallecchi, Firenze 1938, pp. 83-85.

31 Ivi, p. 25.
32 Ivi, pp. 82-83.
33 CAmPAnA, Canti Orfici e altre poesie, cit., p. XL e note.
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dipanano in «risonanti movenze»,34 un percorso diegetico segnato da un’am-
bivalenza di momenti d’innalzamento e di caduta, di elevazione e di delusione. 
Questa dialettica non approda però ad una conciliazione, si sviluppa lungo 
un periplo di richiami e contrasti, volgendo verso una scrittura giocata sul 
contrappunto e sul «ritmo idea-suono»35, come documenta il Frammento xlix. 
Le immagini si caricano di un significato simbolico-referenziale, di là da una 
semplice descrizione reale, che finirebbe altrimenti per limitarne la ricchezza e 
la pregnanza contenutistica. Basti, ad esempio, l’accostamento tra il temporale 
descritto da Pascoli e quello presentato da Rebora nel Frammento III. Benché vi 
figurino motivi coloristici comuni, emergono tuttavia condizioni fenomeniche 
diverse: nel primo le sensazioni hanno ancora un valore impressionistico e 
onomatopeico, nel secondo, invece, il «turbine» esprime una sonorità verbale 
più dura, che «quand’urta una città / si scàrdina in ogni maglia»36. Il paesag-
gio perde così la sua «bella apparenza», mostrandosi deformato, disgregato, 
malato, «riverso / fra piaghe e gonfiori»37, convulso e gravoso, stravolto da 
urti e rovine, evocando quello di Campana o quello raffigurato nel quadro 
di Boccioni La città che sale, tutto conchiuso in un intricato aggrovigliarsi 
di forme e di linee38. Un’accumulazione di verbi e di sinestesie39 infittisce la 
trama dei componimenti, in cui il motivo della città appare più volte ripreso 
dall’autore. Ad una visione caotica e gravosa egli oppone l’immagine della 

34 Frammento XXXIV, vv. 20-21, in Clemente ReBoRA, Le poesie (1913-1957), a cura di 
Gianni Mussini e Vanni Scheiwiller, Garzanti, Milano 1999, p. 65. Da considerare anche: 
MAtteo GiAnCotti, Saggio di un commento ai “Frammenti lirici” (VI, VII, VIII) di Clemente 
Rebora, «Otto/Novecento», n. 3, 2003, pp. 161-178; MAtteo MunARetto, Il libro dei “Frammenti 
lirici”: struttura e senso poematico, «Quaderni di critica e filologia italiana», n. 2, 2005, pp. 93-
126; MARCo FASCiolo, “Frammento X” di Clemente Rebora, «Strumenti critici», n. 2, 2008, pp. 
241-269; ReBoRA, Poesie, prose e traduzioni, a cura di Adele Dei, Mondadori («I Meridiani»), 
Milano 2015.

35 Da una lettera del 22 febbraio 1913 di Clemente Rebora ad Angelo Monteverdi, a 
cui vengono inviati alcuni dei Frammenti lirici. Cfr. ReBoRA, Lettere, I, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 1977. 

36 Frammento iii, vv. 8-9, in ReBoRA, Le poesie (1913-1957), cit., p. 20. 
37 Frammento LXVIII, vv. 9-10, ivi, p. 124.
38 Cfr. Poeti italiani del Novecento, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Mondadori, Milano 

1981, p. 251; GiAnfRAnCo Contini, Espressionismo letterario, in Id., Ultimi esercizi ed elzeviri, 
Einaudi, Torino 1989, p. 91.

39 Fernando Bandini riferisce ampiamente di «sinestesie reboriane che il più delle volte 
creano accostamenti tra le sensazioni della vista e dell’udito». Cfr. FeRnAndo BAndini, Elementi 
di espressionismo linguistico in Rebora, in AA.VV., Ricerche sulla lingua poetica contemporanea, 
Liviana Editrice, Padova 1966. Si veda anche ReBoRA, Le poesie (1913-1957), cit., p. 599, dove 
sono state riportate queste osservazioni. 
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campagna idillica e salubre. I Frammenti lirici delineano quindi una sofferta 
interiorità spirituale, tra meditazioni e macerazioni. Il linguaggio s’intride 
di uno sviluppo metrico composito, in cui «vi dominano l’endecasillabo e 
il settenario, con frequenti mutazioni ritmiche verso cadenze martellanti di 
dodici, dieci, otto sillabe»40.

Ne consegue un paesaggio variamente animato, reso in una suggestiva or-
chestrazione di corrispondenze visive e sonore: «Glauca s’impiuma la terra al 
mattino / che respirando discioglie un beato / vortice fresco di gemme, e rosato 
/ sembra il ciel una guancia di bambino. // Mirabilmente incedo negli arpeggi 
/ d’amor che mi seconda il passo lento / e nei fervidi sensi di ondeggiamento 
/ il sangue lieto suscita e gorgheggi»41, oppure: «Lontanissimo arpeggia il 
tramontare / al tocco delle nubi / e il nevicato pian con tenerezza / par che non 
visto gli rubi / in luminosa pace ogni dolcezza»42, o ancora: «Respira il lago 
un palpito sopito / e dan le stelle battiti di ciglia / divini; appare il mito / dei 
monti limpido, e origlia»43, in cui lo scenario naturalistico sembra apparire 
umanizzato. Come una partitura musicale, l’opera poetica di Rebora si sviluppa 
tra delicati movimenti di ‘adagio’ e tempi ritmici più concitati: «Dall’intensa 
nuvolaglia / giù – brunita la corazza, / con guizzi di lucido giallo, / con suono 
che scoppia e si scaglia – / piomba il turbine e scorrazza / sul vento proteso 
a cavallo / campi e ville, e dà battaglia»44. Si tratta di una musicalità visiva, 
espressa in un discorso «aspramente dissonante»45.

Prevale un espressionismo incisivo, operante in profondità, al fine di re-
stituire icasticamente e significativamente la scena di un’umanità oppressa e 
stravolta dalla tragicità della guerra. È in questa dolorosa condizione civile 

40 Cfr. MARCheSe, Storia intertestuale della letteratura italiana, D’Anna, Messina-Firenze 
1990. È utile considerare anche l’introduzione di Clelia Martignoni alle poesie di Clemente 
Rebora, in Antologia della poesia italiana, diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola, Il Novecento, 
I, Einaudi, Torino 2003, pp. 169-171.

41 Frammento IV, vv. 1-8, in ReBoRA, Le poesie (1913-1957), cit., p. 21.
42 Frammento XV, vv. 1-5, ivi, p. 40.
43 Frammento XVIII, vv. 1-4, ivi, p. 45.
44 Frammento III, vv. 1-7, ivi, p. 20.
45 «È un groviglio di contrasti tematici, di aggregazione e di disgregazione dei contenuti, di 

uso e riuso di stilemi, di inveramento e denegazione di immagini, di proposta e di cancellazione 
di messaggi, di plasticità e di dissipazione formale, di linguaggio colto e di linguaggio basso, di 
dialettismi e di ricercatezze lessicali, di koiné e di idioletto, di incielamenti e di inabissamenti 
dello stile, di regolarità e di sregolatezza del verso, di cantabilità e di dissonanza, di rimozione 
sprezzante delle rime. La metafora della sua scrittura è proprio Rebora ad avercela offerta 
con l’immagine del gorgo: un flusso di materiale, ideologico e linguistico, che non può essere 
decantato dalla ghiera di nessun setaccio e che perciò lascia di sé impurità e detriti». (MARCello 
CARlino, Le parole maledette di un musicista mancato, «Studi novecenteschi», 23 giugno 1982).



364 Carlo Santoli

che Rebora matura l’acquisizione della Grazia, contrapponendo un’epica spi-
ritualità ai dubbi alle incertezze, che ne pervadono l’anima. Nella sua lirica si 
avvertono infatti sensazioni e manifestazioni molteplici, quanto di attrazione 
per il prodigio dell’essere, quanto di angoscia, tedio, smarrimento o pianto, un 
pianto che sembra imitare le virgiliane «lacrimae rerum». Ma è comunque la 
grande macerazione umana, che accresce la necessità di salvazione. Si avverte 
una nostalgia del passato, l’eco di un tempo antico, di una natura inconta-
minata, come nel Frammento xliV, a cui è sottesa una tensione di ascesa e di 
ascesi. Le notazioni dolorose, che hanno segnato i tristi eventi vissuti («Le 
cose battono i denti»46, «dentro fa paura» e «fuori è rovina»), si sbiadiscono, 
introducendo un senso di speranza benefica. Insomma, se il primo nucleo 
di poesie, dai Frammenti lirici ai Canti anonimi, si rivela più vigoroso, diffe-
rentemente modulato, le composizioni successive, quelle, per intenderci, di 
Curriculum vitae e dei Canti dell’infermità, racchiudono un lirismo più ridotto, 
quantunque esse assumano un timbro di grande spiritualità mistica. 

Emerge un contenuto umano più elevato, reso più fluido, terso e disteso, 
con immagini paesistiche che richiamano alcuni quadri di Giovanni Segantini, 
dove l’iconografia del paesaggio diviene incarnazione dell’Assoluto, come do-
cumentano le tele Le due madri (1889), L’ora mesta (1892) e L’angelo della vita. 
Dea cristiana del 1894. In questo movimento ascensionale va ricercata dunque 
la novità della scrittura poetica, capace di far rivivere con suggestivi effetti 
visivi e sonori l’intero mondo umano nel suo alterno dibattersi tra felicità e 
inquietudine, tra immanente e trascendente. 

46 Frammento XLVII, v. 79, in ReBoRA, Le poesie (1913-1957), cit., p. 90.




