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Il testo che segue racconta della lunga traversata marina realmente compiuta dal poeta per recarsi nel

1908 dalla Spagna all’America del Sud. La data di composizione della poesia va dunque collocata tra il

1908 del viaggio e il 1914 della prima pubblicazione.

Il tema del viaggio ha in Campana una rilevanza ossessiva e congiunge l’instabilità psichica del poeta a

una tendenza al vagabondaggio e al nomadismo frequenti nelle esperienze letterarie dei primi decenni

del secolo (si pensi a Ungaretti e a Sbarbaro). Si legga questa dichiarazione rilasciata da Campana ne-

gli ultimi anni di vita al medico Pariani che lo seguiva durante l’internamento in manicomio: «Comin-

ciai a viaggiare... viaggiavo molto. Ero spinto da una specie di mania di vagabondaggio. Una specie di

instabilità mi spingeva a cambiare continuamente... Andai in America perché là è più facile trovare da

vivere... Facevo il suonatore di triangolo nella Marina argentina. Sono stato portiere in un circolo a Bue-

nos Aires. Facevo tanti mestieri. […] Varie lingue le conoscevo bene... Viaggiando avevo delle impressio-

ni d’arte, le scrissi...».

Io vidi dal ponte della nave

I colli di Spagna

Svanire,nel verde

Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando

5 Come una melodia:

D’ignota scena fanciulla sola

Come una melodia

Blu,su la riva dei colli ancora tremare una viola…

Illanguidiva la sera celeste sul mare:

10 Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale

Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…

Lontani tinti dei varii colori

Dai più lontani silenzii

Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave

15 Già cieca varcando battendo la tenebra

Coi nostri naufraghi cuori

Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.

[Canti orfici]

Dino Campana
Viaggio a Montevideo

CD223

metrica Versi liberi.

1-8 Dal ponte della nave io vidi sparire (svanire) i colli del-
la (di) Spagna, mentre la terra scura nascondeva (la
bruna terra celando) nel verde quasi (come) una mu-
sica (una melodia) dentro il crepuscolo color oro (d’o-
ro): [vidi ] sulla riva dei colli tremare [: risuonare] an-
cora una viola solitaria (sola), come una melodia blu [:
serale] della sconosciuta (d’ignota) scena pura (fan-
ciulla)... Versi di assai difficile spiegazione, dei quali si
è proposta qui solo una tra le numerose letture possi-
bili. D’altra parte è decisivo in questo caso soprattutto
l’effetto d’insieme del passo, affidato anche all’indefi-
nitezza dei contorni sintattici, così come si annullano
quelli delle montagne spagnole, mentre la nave si al-
lontana inoltrandosi nell’oceano Atlantico. La fitta tra-
ma musicale dei versi tende alla fusione nel punto di
vista del soggetto delle varie sensazioni provenienti dal-
l’esterno, e in particolare allo scambio *sinestetico tra
i numerosi colori e i suoni (cfr. il passaggio dai vv. 4 sg.,

dove i colori rivelano una sostanza musicale, ai vv. 7 sg.,
nei quali è la musica a nascondere una qualità croma-
tica; e l’identità dei vv. 5 e 7 funge da perno per il ro-
vesciamento, ovvero da specchio per l’equivalenza). Fan-
ciulla: con ogni probabilità agg., riferito da altri a ter-
ra del v. 4, a esprimere la purezza verginale. Viola: è lo
strumento musicale ad arco simile al violino (però un
poco più grande), ricco di vibrazioni (cfr. tremare); al-
tri, meno bene, ha pensato al colore, per attrazione del
fitto tessuto cromatico del passo.

9-17 La sera [color] celeste si spegneva (illanguidiva) sul
mare: ciò nonostante (pure) di tanto in tanto (ad ora
ad ora) i fruscìi silenziosi (i…silenzi) delle ali (ale; plur.
arc.) color oro (dorati) [degli uccelli ] passarono (var-
caron) lentamente nell’azzurro (in un azzurreggiare):...
in lontananza (lontani) colorati (tinti) di varii colori [e
provenendo] dai silenzi più lontani gli uccelli color oro
(d’oro) passarono nella sera celeste: superando (var-
cando) la nave già nel buio (cieca) [e] percuotendo (bat-
tendo) [con le ali] l’oscurità (la tenebra) insieme ai (coi

= con i) nostri cuori smarriti (naufraghi), percuotendo
l’oscurità celeste le ali [: sogg.] sul mare. L’apparizio-
ne serale del volo silenzioso di uccelli marini è ancora
un’occasione per misurare la complessità e quasi l’ir-
resoluzione cromatica della situazione, per il mutevole
riassestarsi degli equilibri di colore in rapporto alla po-
sizione instabile degli uccelli, illuminati dal sole al tra-
monto e perciò color oro e anche però fusi nel cielo, più
chiaro in alto e ancora azzurro, già nero all’altezza del-
la nave e del mare. L’apparente libertà e superiorità de-
gli uccelli, ovvero la libertà e superiorità che la loro ap-
parizione rappresenta, acuisce la implicita malinconia
dei partenti, colti nella improvvisa evocazione colletti-
va del v. 16. La figura della *replicazione (di varcare e
di celeste, tre volte, ma anche, due volte, di lontano e
di battendo) rivela qui, accanto a una evidente (e pri-
maria) funzione musicale, la tensione assunta dai par-
ticolari della descrizione, fino alla deformazione osses-
siva per eccesso di ingrandimento o di attenzione. Da
non sottovalutare la presenza di vari richiami letterari,
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Ma un giorno

Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna

20 Da gli occhi torbidi e angelici

Dai seni gravidi di vertigine.Quando

In una baia profonda di un’isola equatoriale

In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata

25 Una bianca città addormentata

Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti

Nel soffio torbido dell’equatore: finché

Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto,

Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore

30 Noi lasciammo la città equatoriale

Verso l’inquieto mare notturno.

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi

Gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente:

Sì presso di sul cassero a noi ne appariva bronzina

35 Una fanciulla della razza nuova,

Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia a la fine di un giorno che apparve

La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina:

E vidi come cavalle

Vertiginose che si scioglievano le dune

40 Verso la prateria senza fine

a partire dagli *stilemi danteschi ad ora ad ora (cfr. Inf.
XV, 84) e già cieca (cfr. Inf. XXXIII, 73; da affiancare al-
meno ai portanti Io vidi dell’incipit e ed ecco del pas-
saggio risolutivo al v. 36; e dantesco è pure l’uso asso-
luto del vb. “varcare” nel senso di ‘varcare le acque, na-
vigare’ – cfr. Par. II, 3). Interessante è anche la citazio-
ne mimetizzata dal noto coro «Va pensiero» del Nabuc-
co di Verdi (ale, dorati e colli di contro a «Va pensiero
sull’ali dorate, / va ti possa sui clivi, sui colli...»): il te-
ma del coro è infatti appunto quello dell’esilio e della
lontananza dalla propria terra, coerentemente alla si-
tuazione del partente. Dorati silenzi...dell’ale: c’è *si-
nestesia (per l’attribuzione cromatica di un dato sono-
ro) e c’è *ipallage (per il riferimento dell’agg. al termi-
ne improprio del *sintagma). La tenebra l’ale celeste:
celeste va riferito per l’*iperbato a tenebra, così da for-
mare *ossimoro.

18-21 Ma un giorno salirono sulla (sopra la) nave le mae-
stose donne (gravi matrone) di Spagna dagli occhi mi-
steriosi (torbidi = non limpidi) e ingenui (angelici) dai
seni pieni (gravidi) di [: che provocano] conturbamen-
to (vertigine). Il v. 18, eccezionalmente brevissimo, se-
gna una interruzione del viaggio, uno scalo in Spagna:
qui salgono sulla nave nuovi passeggeri, e in partico-
lare fascinose donne capaci di turbare profondamen-
te il poeta per la carica di sensualità e per la miste-
riosa complessità, anche contraddittoria, dell’aspetto
fisico (cfr. la contrapposizione degli agg. riferiti agli oc-
chi).

21-31 Un giorno (quando) [ancorati] in un golfo (baia) profon-
do di un’isola equatoriale, in un golfo riparato (tran-
quillo) e profondo assai più del cielo di notte (nottur-

no), noi vedemmo rivelarsi (sorgere) nella luce fasci-
nosa (incantata) una bianca città [immersa] nel son-
no (addormentata) ai piedi delle montagne (picchi) al-
tissime dei vulcani spenti nel vento misterioso (torbi-
do) dell’equatore: finché dopo molti gridi (grida; il femm.
è letter. e antiquato) e molte figure (ombre) di un pae-
se ignoto, dopo molto cigolìo [: rumore metallico] di ca-
tene e molto lavoro (fervore) vivace (acceso), noi la-
sciammo la città equatoriale verso l’agitato (inquieto)
mare notturno. È descritto un altro scalo del viaggio,
presso le isole portoghesi di Capoverde (secondo le in-
dicazioni del poeta stesso): non lontane dall’Equatore,
nell’Atlantico, al largo della costa africana. La città del
v. 25 è Porto Grande dell’isola di S. Vicente, scalo nel-
le traversate dell’Atlantico. Il racconto della sosta si apre
e si chiude nella luce notturna (cfr. i vv. 23 e 31), che
accompagna sia l’arrivo sia la partenza della nave. Al
centro stanno la città e le attività umane di questa nuo-
va tappa del viaggio, anch’esse ignote e cariche di mi-
stero. Sorgere: riferito al mostrarsi della città, indica
forse che la sua prima apparizione si accompagna alle
prime luci dell’alba, cioè al “sorgere” in senso proprio
del sole. Vulcani spenti: le vette delle isole, di origine
vulcanica. Torbido: l’agg., già usato al v. 20 in riferi-
mento allo sguardo delle donne spagnole, ritorna nella
descrizione di paesaggio, a mostrare il costante carat-
tere misterioso e perturbante di questa esperienza, con
riguardo speciale al contatto con l’alterità di uomini e
nature sconosciuti.

32-36 Andavamo andavamo [: navigavamo], per giorni e
per giorni: le navi incontro passavano [: ci incrocia-
vano] lente appesantite (gravi) di vele inumidite (mol-

li ) da (di ) venti (soffi) caldi: assai vicina (sì presso;
sì = così) dalla coperta (di sul cassero) [della nave]
ci (a noi ne; ne = ci, pleon.) appariva una fanciulla co-
lor bronzo (bronzina) della razza nuova [: sudameri-
cana], [con gli] occhi lucenti e le vesti al vento! È qui
condensato il racconto del tratto più lungo di naviga-
zione, dalle isole di Capoverde al Sud-America. Il cor-
sivo finge che si tratti di una registrazione quasi dia-
ristica, e collabora a collocare il passaggio in un’at-
mosfera di avventura favolosa, così come la replica-
zione di molti termini, a esprimere anche la monoto-
nia e la lunghezza della traversata. L’apparizione di
fanciulle di razza diversa sulle navi provenienti dalla
meta verso la quale è diretto il poeta è il primo sve-
larsi del mistero che avvolge quelle terre, ma contem-
poraneamente un ulteriore elemento di alterità e di
novità. Le vesti al vento della fanciulla sul ponte im-
plicano *analogia (e però anche contrasto) con le ve-
le delle navi incrociate, per il rapporto frequente nel-
la poesia di Campana tra le figure umane e la realtà
degli oggetti: in questo caso la vivacità della presen-
za femminile si contrappone, per il suo annuncio di un
orizzonte nuovo e di una meta fascinosa, alla mono-
tonia senza sorprese della navigazione consueta, rap-
presentata dalla pesantezza delle vele, con la conse-
guente idea di lentezza del viaggio.

36-44 Ed ecco che apparve alla fine di un giorno selvaggia
la riva selvaggia laggiù sul (sopra la = sulla) mare (ma-
rina) infinito (sconfinata): e vidi che le dune [: picco-
le colline di sabbia] si inseguivano (si scioglievano) [:
si ripetevano l’una dopo l’altra] come cavalle scate-
nate (vertiginose) verso la prateria infinita (senza fine),
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Deserta senza le case umane

E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve

Su un mare giallo de la portentosa dovizia del fiume,

Del continente nuovo la capitale marina.

45 Limpido fresco ed elettrico era il lume

Della sera e là le alte case parevan deserte

Laggiù sul mar del pirata

De la città abbandonata

Tra il mare giallo e le dune ………

……………………………………

deserta, senza le case degli uomini (umane), e noi cam-
biammo rotta (noi volgemmo; sottint.: la nave) fuggendo
le dune, [ed ecco] che apparve la capitale marina [:
Buenos Aires] del nuovo continente [: l’America], [po-
sta] su un mare giallo per la (de la) straordinaria (por-
tentosa) ricchezza (dovizia) del fiume [: il Rio de la Pla-
ta].Altri due passaggi importanti della navigazione: l’ap-
parire della costa americana, con le sue caratteristiche
particolari, e la visione da lontano di Buenos Aires, alla
foce del Rio de la Plata. Il senso di avventura favolosa
del viaggio e delle scoperte che lo accompagnano è so-
stenuto qui da numerosi nuovi elementi, e in particola-
re dagli aggettivi selvaggia (replicato per mettere subi-
to in primo piano la sensazione immediata all’apparire
della terra, oltre che per il solito desiderio di musica-
lità), sconfinata (ripreso a sua volta con senza fine),
vertiginose (che richiama il v. 21) e portentosa (cioè
‘miracolosa, fuori della norma’). La costruzione sintat-
tica è orientata anch’essa a esprimere la sorpresa e la
novità della visione, con quell’ed ecco che segna uno
stacco brusco rispetto alla monotonia della navigazio-
ne (e che ricalca passaggi precedenti della poesia: ma
un giorno, v. 18; quando, v. 21; finché, v. 27), la ripre-
sa al v. 38 (e vidi) dell’incipit del testo a ribadirne la
natura visionaria e a tratti quasi allucinata, la posizio-
ne in fine di periodo – e dopo inversione sintattica – del
riferimento alla capitale marina (come a ripercorrere
realisticamente la progressione delle scoperte, facen-

done risaltare con la costruzione il particolare più no-
tevole e sorprendente). La musicalità basata sul mec-
canismo prevalente della ripetizione è qui assistita, ol-
tre che dalla consueta ripetizione di alcuni termini, dal-
la rete fonica che circonda la parola-chiave dune (re-
plicata tre volte – vv. 39, 42, 49 – quasi con ossessio-
ne e significativamente scelta come ultima prima della
sospensione conclusiva): dalle *assonanze di marina
(vv. 37 e 44), fine (v. 40), umane (v. 41), alle *rime di
fiume (v. 43) e di lume (v. 45); così che non sarebbe
forse sbagliato vedere in questa insistenza conclusiva
il riconoscimento finale nel paesaggio stesso di quella
sensualità femminile dominante lungo l’arco dell’inte-
ra poesia (dal fanciulla del v. 6 alle matrone dei vv.
19-21, alla fanciulla della razza nuova dei vv. 34-36):
le colline/dune ripeterebbero insomma i seni gravidi
di vertigine (v. 21), come suggerisce il riferimento del-
lo stesso termine (vertiginose, v. 39) alle cavalle (e si
noti il femminile) della *similitudine con le dune.

45-49 La luce (il lume) della sera era limpida, fresca ed
elettrica e là [: a Montevideo] le alte [: in posizione
elevata] case sembravano (parevan) deserte laggiù sul
mare del pirata della città che avevamo lasciato (ab-
bandonata) [: Buenos Aires] tra il mare giallo e le du-
ne. Dopo essere passata al largo di Buenos Aires, la na-
ve giunge finalmente a Montevideo, la meta del viag-
gio (cfr. il titolo). Ma questo arrivo non rappresenta la
conclusione del racconto; piuttosto viene a collocarsi

al suo interno come un ulteriore elemento favoloso, a
sua volta aperto a sviluppi ignoti dell’avventura (è que-
sto il senso dei puntini posti al termine della poesia. a
indicarne appunto il carattere sospeso e inconcluso).
Limpido fresco ed elettrico: in un testo fittissimo, so-
prattutto nella parte iniziale, di riferimenti cromatici,
questi tre aggettivi esprimono, piuttosto che un possi-
bile colore preciso, la sensazione provocata dalla luce
serale nel nuovo mondo, sensazione di trasparenza, di
ristoro e di vivacità. Alte case: quelle di Montevideo,
poste sui colli del Cerro, in vista dell’estuario del Rio
de la Plata, sul quale sorge Buenos Aires. Mar del pi-
rata: secondo un suggerimento del poeta è detto così
in riferimento a un’osservazione nelle Memorie
dell’“eroe” italiano risorgimentale Garibaldi, combat-
tente nella giovinezza in quelle stesse terre; e l’e-
spressione vale a sostenere il senso di avventura. Pi-
rata : abbandonata: la stessa *rima, facile e *bacia-
ta, dei vv. 24 sg., per un analogo effetto di alone fia-
besco attorno all’evocazione di una città. Mare gial-
lo: accanto alla ripetizione ossessiva del vocabolo du-
ne, va registrata l’insistenza di questo colore giallo del-
le acque dell’estuario fluviale, così vasto da poter es-
sere chiamato mare: è un colore che si contrappone
agli azzurri, verdi e bruni della costa europea della par-
tenza.Anche il mare è presenza costante in questa con-
clusione della poesia (cfr. i vv. 37, 43, 44, 47, 49), ve-
ro protagonista del viaggio.
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guida alla lettura
Narrazione e mistero
Questo componimento presenta un taglio narrativo e avventuroso nien-
te affatto frequente nella poesia italiana del nostro secolo. D’altra par-
te appare forte la tendenza a rendere astratti e indefiniti i lineamenti
del paesaggio e lo sviluppo dell’azione, fino a trasformare l’avventura
in una favolosa apertura al mistero. Risulta in tal modo qui chiarissi-
ma la duplice direzione della ricerca di Campana: scandagliare senza

nessuna prudenza o esitazione l’abisso esistenziale e cosmico della vi-
ta, aprendosi al rischio della dissoluzione e dell’insensatezza; mirare al-
la ricostruzione di un’armonia complessiva delle cose in se stesse e tra
io e mondo. Sul piano formale questa duplicità si esprime nello scon-
tro tra la vocazione spesso espressionistica dello stile e la ricerca di una
musicalità che colmi lo scarto tra soggetto ed esperienza.

Un analogismo non simbolistico
L’ossessione *analogica qui riscontrabile e la presenza di alcuni tra i
più appariscenti luoghi comuni della tradizione simbolistica (la *si-
nestesia e l’*anafora) non traggano in inganno. La stessa incompiu-
tezza del testo (e del viaggio) aiuta a valutare il blocco del tipico pro-
cedimento simbolistico: anziché svelarsi il segreto, o il senso, di un
qualsivoglia aldilà o di una profondità, qui viene esperito lo scacco

del soggetto nei confronti di un mondo perturbante o estraneo non
più disposto a concedere al poeta alcun privilegio di conoscenza. La
fiducia estrema di Campana che dietro il conflitto tra soggetto e mon-
do o oltre la stessa realtà perturbante si possano ancora celare un si-
gnificato e una risposta è una scommessa implicita su una nuova pos-
sibilità della poesia più che la nostalgia per il Simbolismo.
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esercizi
Analizzare e interpretare

Registra le espressioni che conferiscono un carattere irrea-
le al paesaggio.

Individua le notazioni cromatiche e luminose.

Evidenzia l’importanza delle *analogie e delle *sineste-
sie.

Osserva il tempo del viaggio: da quali legami temporali è
determinata la successione dei diversi scenari?

Il viaggio ha una meta? Quale significato simbolico esso as-
sume per il poeta? Confronta questo motivo con quello che
conclude la poesia di Gozzano Signorina Felicita (cfr. T1 e
CD211).
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