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Cristina Campo, "trappista della perfezione" 
Cristina Campo (pseudonimo di Vittoria Guerrini), nasce a Bologna  nel
1923, trascorre gli anni della guerra a Firenze, dove resta fino al 1955, e
poi a Roma dove suo padre è chiamato per dirigere il Conservatorio di S.
Cecilia. Donna dall’intensa vita interiore si trovò al centro di quella rivo-
luzione culturale e spirituale che seguì il Concilio Vaticano II, fatto che
acuirà, per il suo carattere difficile sempre alla ricerca della verità e della
perfezione, quel travaglio interiore che si risolverà con l’adesione alla fede
cattolica e l’orrore per l’omologazione della società di massa, così come il
suo rigoroso ossequio alla tradizione la porterà a scrivere pagine molto
dure sull’abbandono del latino nella pratica liturgica. La
Campo amava dire di sé: “Scrisse poco, e vorrebbe aver scritto
meno”, in realtà, poco non scrisse a giudicare dalle sue pagine
che trattano degli argomenti più disparati: soltanto da poco
sono state raccolte in sillogi soprattutto dalla casa editrice
Adelphi. La motivazione che spinge la scrittrice è tutta nelle
sue parole: “nella poesia la figura preesiste all’idea da calarvi
dentro. Per cui essa può seguire un poeta domestica e favolosa,
familiare e inquietante, spesso un’immagine della prima infanzia,
il nome strano di un albero, l’insistenza di un gesto. Essa aspetta
con pazienza che la rivelazione la colmi”. Sensibile traduttrice
e commentatrice di autori tedeschi e inglesi è autrice di affascinanti saggi
che stanno sempre all’incrocio fra poesia, tradizione, fiabe, costume, reli-
gione, in una costante indagine sulle forme della vita intellettuale e reli-
giosa, in una ricerca di saggezza in cui l’erudizione diventa continuo eser-
cizio mistico. La sua estrema passione per la bellezza, la perfezione, la
isola rispetto alla vita culturale degli anni ’50 - ’60 e in questo periodo
conosce l’opera di Simone Weil per la quale Cristina Campo ha un imme-
diato trasporto aderendo, quasi totalmente, al pensiero della scrittrice
francese. 
Per entrare nel mondo spirituale della Campo è indispensabile conside-

rare il rapporto che per lei esiste tra leggere e scrivere, il modo con cui si
accosta alla scrittura in una speculare reciprocità fra leggere e scrivere,
ascoltare e parlare per cui la sua biografia intellettuale non è altro che un
prolungato momento di conversazione: i suoi saggi, le sue lettere sono un
continuo colloquiare con le opere letterarie da lei predilette. I libri sono
sentiti da lei come un privilegio concesso da Dio all’uomo, come occasioni
da selezionare con attenzione, da non sciupare perchè attraverso di loro
si compie un ininterrotto percorso di formazione interiore ed estetica. La
sua volontà risoluta, rigorosa di sottrarsi agli archivi della storia letteraria
la porta al culto del segreto, alla passione per la clandestinità, all’uso dello
pseudonimo che difende il suo sé dalle apparenze. Ama particolarmente
la dolcezza del tempo autunnale in cui la stagione estiva declina con colori
dorati: “Si ripiegano i bianchi abiti estivi/ e tu discendi sulla meridiana,/ dolce
Ottobre, e sui nidi./ Trema l’ultimo canto nelle altane/ dove sole era l’ombra ed
ombra il sole,/ tra gli affanni sopiti./ E mentre indugia tiepida la rosa/ l’amara
bacca già stilla il sapore/ dei sorridenti addii.” Ama le suggestioni emozio-
nanti dell’Oriente come Samarcanda, le vie di Bassora, la via di Damasco
dove si fondono, in comunione con l’illuminazione di San Paolo, orienta-

lità e cristianesimo, ama la fiaba, le misteriose atmosfere delle “Mille e una
notte” di cui si nutriva da bambina quando la salute cagionevole ( aveva un
difetto cardiaco congenito) le impediva di frequentare studi regolari e i
suoi coetanei.Le lettere , numerosissime, sono strumento fondamentale di
un dialogo ininterrotto con gli amici lontani, opera che nasce spontanea
ma allo stesso tempo perfettamente letteraria: importantissime le “Lettere
a Mita” ( a Margherita Pieracci Harwell) che arrivano fino al 1975 e sono
una sintesi di tutti i suoi interessi intellettuali, affettivi, emotivi; dalla bat-
taglia in difesa della liturgia in latino all’attenzione al paesaggio e ai colori

da cui emana spesso un’intuizione estetica o letteraria,
una stretta corrispondenza tra mondo esteriore e mondo
interiore. Per la Campo il paesaggio è realtà e simbolo,
di lui si nutre la poesia, è come un libro da leggere in sva-
riati modi dove si può assaporare il Bello con sensi natu-
rali e soprannaturali, così come la sua stagione prediletta
è la primavera simbolo di rinascita, stagione dell’anima,
tempo dei miracoli. 
Cristina non ha mai smesso di leggere Dante assimilan-
done la visione spirituale e il lessico, disseminando sim-
boli e ricordi danteschi nelle sue poesie e nelle sue

prose, la sua poesia è piena di cose, di realtà che riportano alla
Commedia: l’Amore che il Creatore ha per la Creazione, la lezione del
Vangelo che pulsa di quel mistero liturgico in cui si manifesta la discesa
dell’Eterno nel tempo. I suoi versi, disseminati in tutte le pieghe della sua
produzione letteraria, sono espressione di un fortissimo bisogno di con-
fondersi con l’essenza del mondo, di ritornare alla rarefatta e austera tra-
dizione della liturgia bizantina di cui fu una commossa e consenziente
seguace. Dalle sue poesie emana quel rigore, quell’ansia di assoluto che la
porta ad integrarsi nel segreto del mondo soprannaturale, nell’emozione
dell’infinita bellezza del Tutto dove la parola perde la sua connotazione
abituale per divenire primordiale espressione della meraviglia che riempie
l’uomo davanti al mistero dell’essere parte dell’universo:

Dell’anima ben poco
sappiamo. Berrà forse dai bacini
delle concave notti senza passi,
poserà sotto aeree piantagioni

germinate dai sassi...
O Signore e fratello! ma di noi
sopra una sola teca di cristallo

popoli studiosi scriveranno
forse, tra mille inverni:

“nessun vincolo univa questi morti
nella necropoli deserta”

Cristina Campo si trova al centro di quella crisi esistenziale che ha trava-
gliato gran parte del ‘900 e non ha saputo, o voluto, omologarsi con il suo
tempo per il concetto altissimo che ebbe della letteratura, al contrario dei
suoi contemporanei.

Modesta Corda

Devota come ramo
curvato da molte nevi

allegra come falò
per colline d’oblio,

su acutissime lamine
in bianca maglia d’ortiche,

ti insegnerò, mia anima,
questo passo d’addio...

Il 26 settembre 1812 va in scena al Teatro alla Scala di Milano La pietra
del paragone, una nuova opera di Gioacchino Rossini , composta su
libretto di Luigi Romanelli. Questo “melodramma giocoso” (opera buffa
, ma con tratti e sfumature seri e sentimentali) riscuote subito un gran-
de successo, tanto da rimanere in cartellone per 53 repliche. Viene rap-
presentata anche in altri teatri europei, ma poi cade nell’oblio, fino alla
“Rossini renaissance” del XX secolo.Il librettista ha tratteggiato in manie-
ra efficace i caratteri dei protagonisti: tre vedove (non più giovanissime)
Fulvia, Aspasia e Clarice, che si contendono la mano del conte
Asdrubale, ricco scapolo; il giornalista senza scrupoli Macrobio; il poeta
privo di talento Pacuvio; il cavalier Giocondo, amico fedele di
Asdrubale. La musica rossiniana accompagna le varie situazioni con la
dirompente vitalità che contraddistingue l’autore fin dalle sue prime
prove, sottolineando gli stati d’animo dei protagonisti, con il sapiente
uso sia degli strumenti solisti sia dell’insieme orchestrale. Il maestro
pesarese con questa opera superava il concetto di opera buffa come
farsa musicale, sia col tratteggiare musicalmente la psicologia dei perso-

naggi sia sperimentando modalità stilistiche nuove rispetto alle compo-
sizioni precedenti. 
La vicenda, ricca di colpi di scena e travestimenti, si svolge nella villa di
campagna del conte Asdrubale, dove ciascuna delle tre donne cerca di
conquistare il padrone di casa, che però non riesce a fare una scelta.
Ciascuno degli altri personaggi vuole ottenere qualche vantaggio: il gior-
nalista cerca, invano, di raccomandarsi al cavalier Giocondo , mentre il
poeta legge una sua lirica a Fulvia (Ombretta sdegnosa), ma non riesce a
convincere Macrobio a pubblicarla. Clarice, che è veramente innamorata,
pensa a voce alta (Quel dirmi, oh Dio) e il conte le fa eco, inscenando una
schermaglia amorosa (Conte mio) senza che sappia decidersi. Asdrubale,
spalleggiato dall’amico Giocondo e aiutato dal maestro di casa Fabrizio,
decide poi di inscenare una prova, appunto una “pietra di paragone”, per
vedere se le donne abbiano per lui sentimenti sinceri o lo corteggino per
le sue ricchezze. La sua misoginia lo porta ad essere sospettoso verso le
donne, che considera tutte ingannatrici.(segue a p. 8)
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