MENTE, MALE DI VIVERE, MODERNITÀ
Per il centenario dei Canti Orfici di Dino Campana

Il Centenario dei campaniani Canti
Orfici è l’occasione per rivolgere uno
sguardo non meramente celebrativo
alla vicenda di un grande libro del ’900
e alle svolte del gusto con cui è stato finora (talora in modo controverso) giudicato. Dopo un confronto critico che ha
attraversato tutto il secolo, l’occasione
risponde a una domanda di fondo: se
ancora sia soltanto un’ipotesi il diritto
di Campana ad essere annoverato fra le
grandi voci della poesia europea.
L’occasione è colta anche per mettere a
confronto l’esemplarità di un mito e di
una patologia del ‘poeta pazzo’ – mito
e patologia legati in vari modi ai ritardi della scienza e del costume dell’Italietta giolittiana – con alcune delle numerose voci che il montaliano ‘male di
vivere’ e un diffuso disagio della mente
hanno fatto risuonare nella prima parte
del così detto secolo dell’ansia. Pochi
ed agili sondaggi, che puntano lo sguardo all’Europa delle arti, fanno emergere
un confronto serrato e drammatico del
linguaggio umano con la vita in frammenti della modernità.

Raffaele Girardi insegna Letteratura
italiana all’Università di Bari. In parallelo
con indagini sulle retoriche del dialogo (La
società del dialogo, Bari, 1989), sulle strutture del racconto inserito (Auctor in fabula, Roma, 2007), sui codici lirico-mimetici
(Modelli e maniere, Bari, 1999; Finzioni
marine, Roma, 2009), sull’Islam nella tradizione novellisti
ca italiana (Raccontare
l’Altro, Napoli, 2012) con l’edizione di testi e la direzione di vari progetti come l’Incipitario della Lirica meridionale (Firenze,
1996), ha svolto indagini sul ’700 e ’800
(su Gimma, Giannone e Belli) e sulla letteratura del ’900, con saggi su Panzini, Jahier, Savinio, Butti, D’Annunzio, Marinetti, Palazzeschi, Campana e Merini. Sua la
cura delle Giornate di Studio (Bari, 2012)
sui rapporti fra letteratura e disagio mentale (L’angelo malato. Poesia e salute mentale nel Novecento italiano, Bari, 2014).
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