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Questo nuovo appuntamento di “Parentesi
Poetiche” è dedicato alla poetessa bolognese
CRISTINA CAMPO, vero nome Vittoria
Guerrini. A causa di una congenita
malformazione cardiaca che condizionò
notevolmente la sua salute.
Cristina Campo fu costretta a vivere
lontana dai suoi coetanei e per ragioni familiari, i suoi studi rallentarono, con
alcune difficoltà.
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Importanti e fondamentali furono le sue frequentazioni con illustri esponenti
fiorentini come Mario Luzi, Gianfranco Draghi, il germanista e traduttore
Leone Traverso, chiamato dalla Campo affettuosamente “Bul”.
Fu una bravissima traduttrice di autrici e autori inglesi, ricordiamo Virgina
Wolf, Katherine Mansfield, William Carlos Williams, John Donne, Simone Weil,
per quest’ultimo tradusse la tragedia” Venezia salva” e il saggio “Iliade poema
della forza”.
La Campo lavorò all’antologia di scrittrici dal titolo “Il libro delle ottanta
poetesse” che purtroppo non fu mai pubblicata.
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Nel 1956 Cristina Campo diede alle stampe la sua prima silloge poetica dal titolo
“Passo d’addio” cui seguirono il saggio “Fiaba e mistero” e ancora “Il flauto e il
tappeto”.
Nell’ultimo decennio della sua vita fu particolarmente interessata ad argomenti
spirituali e sacri, fondò un’associazione di cattolici tradizionalisti chiamata “Una
voce”.
La rivista “Conoscenza religiosa” diretta da Elémire Zolla ospitò poesie sacre
della Campo e un saggio dal titolo “Sensi Soprannaturali”.
Fu una grande studiosa di Hofmannsthal, scrisse su autorevoli riviste come “La
posta letteraria del Corriere dell’Adda e del Ticino”.
Le fiabe si presentano come la scoperta sensazionale di Cristina Campo.
Destino, fede e bellezza saranno i temi fondamentali delle fiabe e anche della sua
intera opera.
Misticismo e spiritualità furono dunque i suoi percorsi solitari e naturali.
La poetica di Cristina Campo fu basata sul presupposto di un significato
trascendentale, collegato a forme del reale e della storia.
Un mondo visibile e fugace con un soprammondo invisibile ed eterno dove il
tramite è la bellezza.
Cristina Campo conosce Elémire Zolla grazie alla poetessa Maria Luisa
Spaziani.
Alla fine degli anni ’50 la Campo ottiene un contratto con la redazione culturale
della RAI per copioni radiofonici, recensioni di libri e poesia e propose Zolla
come suo collaboratore.
Dovette dedicarsi anche alla salute di quest’ultimo. Entrambi vissero le loro vite
segnate da una comune fragilità.
Sia la Campo che Zolla disprezzavano la società di massa, il compromesso e la
mercificazione della vita spirituale.
La loro frequenza li fortificò e li fece crescere notevolmente dal punto di vista
culturale.
Ogni attività e lettura li portarono verso una comune visione del mondo.
Nel 1973 Cristina campo pubblicò “I racconti di un pellegrino russo”; l’anno
successivo con Pietro Draghi curò la pubblicazione di “Detti e fatti dei padri del
deserto”.
Se ne andò nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 1977, il suo ultimo componimento
fu “Diario bizantino”, pubblicato sulla rivista “Conoscenza religiosa”
dell’inseparabile amico Zolla.
Alla prossima !!!
Antonino CAUSI
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