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È sempre con un sottile senso di dolce stupore che la mente 

e la memoria tornano alla figura, alle parole, al pensiero di 

Vittoria Guerrini che volle essere, e fu, Cristina Campo. 

E il ricordo si prolunga negli anni e nel tempo e costituisce una 

delle più amate oasi dove si ritempra il nostro spirito. 

Il fascicolo che «Humanitas» dedica a Cristina Campo (1923-

1977) nasce dalle relazioni tenute il 19 aprile 1998, una giornata 

che la Comunità monastica di Bose le dedicò. Fra le molte 

testimonianze e interventi «a braccio» che arricchirono quel 

luminoso incontro primaverile, pubblichiamo quelli di Mario Luzi 

e di Giovanni Pozzi. Altri interventi si sono poi aggiunti ad 

arricchire il fascicolo: il testo di una lezione tenuta da Alessandro 

Spina all'università di Venezia (11 gennaio 1999), una 

conferenza inedita di Margherita Pieracci Harwell e i contributi 

appositamente stesi da Giovanna Fozzer, Alessandro Scarsella, 

Ernesto Marchese, Maurizio Ciampa e Gabriella Caramore. 

Testi che appaiono come il proseguimento ideale della ricerca 

iniziata in «Humanitas» 2(2000) con la pubblicazione, a cura di 

Giovanna Fozzer, delle lettere (1962-1963) di Cristina Campo a 



Stefano Minelli relative alla traduzione di Venezia Salva di 

Simone Weil, edita dalla Morcelliana nel 1963. 

E, in fondo, un modo per contribuire a decifrare quell'enigma 

esistenziale e stilistico che, sotto il nome di Cristina Campo, cela 

una delle più originali scritture del Novecento italiano. 

Una scrittura ove la grazia della voce s'è fatta, insieme, ricerca 

ascetica e rarefatta della perfezione, ed ascolto - inquieto - del 

mistero della Parola.  

(dalla presentazione di Stefano Minelli Direttore della rivista 

«Humanitas») 
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