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1. Genesi e storia.

1.1.Tra letteratura e biografia.

Stando alla diretta testimonianza delle lettere – nel caso di Gozzano meno reti-
centi, quanto alla datazione, delle prove autografe di stesura testuale – il poeta si
applicò alla ideazione ed elaborazione dei Colloqui tra l’estate 1907 e l’autunno
1910 seguendo un piano compositivo preciso, anche se più rigoroso nelle inten-
zioni che nella effettiva realizzazione. Tre anni di lavoro intenso non sono pochi
per un testo di sole ventiquattro composizioni, e tanto più se si considera che quel
periodo coincide con una fase di forzato e terapeutico isolamento, conseguente
alla scoperta di una lesione polmonare diagnosticata nell’aprile 19071.

In una solitudine interrotta soltanto da rapporti epistolari e da qualche visi-
ta, in lunghi soggiorni marini in Liguria o sui monti piemontesi, tra una sosta e
l’altra nelle dimore familiari del Meleto di Agliè o a Torino, Gozzano si dedica
dunque a elaborare il libro della sua vita. E a un Libro pensava da tempo, perlo-
meno dal 1905, quando ipotizzava una raccolta di versi con quel preciso titolo2:
né La via del rifugio, edita nel 1907 da Treves, era riuscita a soddisfare le sue esi-
genze di rigore compositivo (anche se appare volutamente eccessiva e strumen-
tale l’autocritica affidata a due lettere ad amici, la prima a Giulio Gianelli data-
bile fine maggio – primi di giugno 1907 da San Francesco d’Albaro: «Ieri, dopo
due mesi, mi è ricapitata tra mano la “Via del Rifugio”. Che delusione! Che mi-
seria! Che schifo! Che pena! Me l’ero portata su di uno scoglio, il mio scoglio
solito, e mai il libro mi apparve in tanta artificiosa povertà. Il mare è un critico
sommo e implacabile»; la seconda del 13 giugno a Carlo Vallini: «Il concetto
che ho del mio libro procede in senso inverso alla critica: mai mi è parso tanto
tenue! E mai ho così rimpianto di non aver serbato il silenzio qualche anno an-
cora»)3. Il rigore nel selezionare sarà comunque un imperativo per Gozzano,
riuscendo a prevalere anche su una voglia di protagonismo dissimulata a fatica:
è quel rigore che nell’agosto 1908 lo induce, pure tra molti dubbi e resistenze, a
rinunciare a una nuova edizione della Via del rifugio propostagli da Treves con

1 Cfr. G. GOZZANO, Alle soglie, pubblicata il 15 giugno sulla “Rassegna latina” col titolo I colloqui, dedica «a
Giovanni Cena» e data San Francesco d’Albaro-Abazia di San Giuliano, 30 maggio 1907, in ID., Tutte le poesie, testo
critico e note a cura di A. Rocca, introduzione di M. Guglielminetti, Milano 1980, pp. 157-59 (da questa edizione so-
no tratte tutte le citazioni presenti nel testo; i componimenti di apertura e di chiusura della raccolta sono citati come I
colloqui’1 e I colloqui2).

2 Ne dà notizia C. CALCATERRA, Della lingua di Guido Gozzano, Bologna 1948, pp. 18 e 63, ribadendo in ID, Le
Opere e il Poeta, introduzione a G. GOZZANO, Opere, a cura di C. Calcaterra e A. De Marchi, Milano 1948, p. XIII,
che il titolo della prima raccolta, La via del rifugio, sostituì «il titolo pascoliano e dannunziano Il Libro».

3 Si leggono rispettivamente in F. CONTORBIA, Il sofista subalpino. Tra le carte di Gozzano, Cuneo 1980, p. 49, e
in G. G0ZZANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a cura di G. Di Rienzo, Torino 1971, p. 30.
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l’aggiunta di una parte inedita, nel timore di cadere in una “rifrittura”, in un
prodotto “misto” e immaturo disdicevole per la propria immagine4. Il ritratto
pubblico del poeta selettivo e “autentico” va invece salvaguardato e protetto si-
no alla forzatura e all’artificio, di cui resta esemplare testimonianza, punto d’ar-
rivo di una finzione letteraria contrabbandata per sofferta vicissitudine umana,
la risposta dell’ottobre 1910 a un «Referendum letterario» promosso da «Il Mo-
mento», foglio del cattolicesimo conservatore.

È opportuno citarla subito perché resta documento fondamentale di un’am-
biguità calcolata e sorvegliatissima, di una strategia attenta, indispensabili a com-
prendere la genesi stessa dei Colloqui, la storia della loro elaborazione:

[...] La raccolta adunerà il men peggio delle mie liriche edite e inedite e sarà come una
sintesi della mia prima giovinezza, un riflesso pallido del mio dramma interiore. Le poe-
sie – benché indipendenti – saranno unite da un sottile filo ciclico e divise in tre parti
[...]. Le poesie che sto adunando non sono opera mia, ma della mia vita, della mia ado-
lescenza e della mia giovinezza; io ho fatto – come ho saputo – i versi [...]5.

Il cliché tutto letterario del poeta che si limita a registrare un’esperienza vis-
suta, un sofferto itinerario dell’anima, ha così numerosi precedenti che non è cer-
to il caso di elencare: valga per tutti l’ultimo, il più vicino a Gozzano, quel D’An-
nunzio odiosamato imitato qui nel lessico sino al plagio (la tendenza al-
l’«ascensione dalla tristezza sensuale e malsana all’idealismo più sereno»)6. Se poi
si considera che la risposta al direttore del «Momento» è formulata mentre I col-
loqui sono in bozze (usciranno da Treves a fine febbraio 1911), si rafforza il so-
spetto di un intervento promozionale tutt’altro che inconsueto per un artista ben
sollecito dei gusti e dell’orientamento del pubblico7.

Si conferma insomma l’impressione – subito evidente a chi ne ripercorra
ordinatamente la genesi – che I colloqui rispondano a un progetto coltivato con
oculatezza: se la cronaca o le vicende biografiche interferiscono, occorrerà però
sempre distinguere tra intenzione artistica e testimonianza documentaria, so-

4 Lo scrive il 3 agosto 1908 da Ronco: cfr. G. GOZZANO e A. GUGLIELMINETTI, Lettere d’amore, prefazione
e note di S. Asciamprener, Milano 1951, p. 118.

5 La lettera, indirizzata «Al Direttore de Il Momento» e datata Agliè (Canavese), 22 ottobre 1910, fu pubblicata il 3
novembre 1910. La si legge in G. GOZZANO, Poesie e Prose, a cura di A. De Marchi, Milano 1961, p. 1349.

6 Si segnalano, per singolare consonanza, i tentativi dannunziani di accreditare la raccolta Intermezzo di rime
(1884), poi trasformata in Intermezzo (1894), come documento umano di un «continuo ascendere» dall’infermità e va-
nità dell’animo «verso forme d’arte più spirituali» (lo si legge nell’Avvertenza editoriale dell’edizione Bideri, Napoli
1894).

7 Per un’attenta perlustrazione dell’attività gozzaniana di self-promotion cfr. L. LENZINI, Gozzano, Palermo 1992,
in particolare il capitolo « Con le mani in tasca»; il poeta e i suoi lettori, pp. 61-68. All’auto-pubblicizzazione appartie-
ne anche la notizia circa un’immaginaria terza edizione dei Colloqui prevista per il gennaio 1912, di cui si legge in F.
CONTORBIA, Il sofista subalpino cit., p. 75.
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prattutto se quest’ultima resta affidata in prevalenza a un epistolario costruito
su calchi letterari e travestimenti pilotati. E del resto chi si accosta alla maggio-
re opera gozzaniana con scrupolo filologico è destinato a fare i conti con un te-
sto che, se pure più attendibile della Via del rifugio quanto a genesi e tappe di
elaborazione, presenta però numerose difficoltà circa un inquadramento
scientifico rigoroso.

Non è difficile intuirne i motivi se solo si considera che la storia compositiva
si affida a supporti (i manoscritti, l’epistolario, le date e i modi della pubblica-
zione in rivista, il rapporto di intertestualità con la scrittura in prosa) che com-
portano ciascuno elementi di anomalia e complessità rispetto a una sicura rico-
struzione testuale.

Proprio nei manoscritti risiedono le maggiori difficoltà. Gozzano costruisce il
testo in modo farraginoso, intercalando versi destinati a poesie diverse e citazioni,
disegni a lapis e prove di rima, mentre tralascia quasi sempre le datazioni e non
indica la numerazione delle pagine. Ne risulta un sistema compositivo così fran-
tumato e al tempo stesso così ricco di interferenze da richiedere una seppur bre-
ve sosta illustrativa, qui affidata al secondo paragrafo.

Si può intanto osservare che ad un autore privo di scrupoli filologici (al pun-
to da affidare in almeno una occasione la correzione delle proprie bozze all’amico
Vallini8, o da trascurare la cura definitiva delle sue opere) il destino editoriale ha
riservato una sorte curiosamente conseguente: a lungo si succedono edizioni non
definitive, carenti di notizie attendibili circa la collocazione dei testi, disseminate
di errori tipografici e caratterizzate da disposizioni, raggruppamenti, inserzioni o
omissioni ingiustificate9. Per quanto attiene ai Colloqui, occorre attendere sino al
1973, anno di uscita delle Poesie commentate da Sanguineti per Einaudi, per una
revisione testuale filologicamente accurata, che accoglie le annotazioni variantisti-
che fornite nel 1968 da Franco Antonicelli.

Solo in epoca relativamente recente la filologia gozzaniana segna dunque ri-
sultati di rilievo, di cui fa tesoro nel 1980 Andrea Rocca, curatore dell’edizione

8 Si tratta della ristampa della Via del rifugio nell’agosto 1907 (cfr. G. GOZZANO, Tutte le poesie cit., p. 634).
9 Alla scarsa attenzione filologica dell’autore si accompagnano a lungo edizioni scorrette, tali da indurre il Cal-

caterra a dubitare della possibilità stessa di uno studio variantistico attendibile (cfr. C. CALCATERRA, Della lin-
gua di Guido Gozzano cit., p. 3). A complicare le cose intervengono varianti aggiunte da Gozzano in riviste pubbli-
cate successivamente all’edizione Treves, Milano 1911, dei Colloqui: tali modifiche a stampa, estese ai titoli, a sop-
pressioni o aggiunte di strofe o alla suddivisione dei testi, sono documentate in G. GOZZANO, La moneta semi-
nata e altri scritti, con un saggio di varianti e una scelta di documenti, introduzione e note di F. Antonicelli, Milano
1968, ove si denuncia anche il carattere lacunoso delle edizioni comparse sino a quell’anno: le Treves – del 1911: I
Colloqui. Liriche di Guido Gozzano del 1925: I primi e gli ultimi Colloqui, con contaminazioni tra le due prime rac-
colte; del 1935: I Colloqui e altre poesie, in ID., Opere, vol. II–; e inoltre ID., Opere cit. (Milano 1948), e ID., Poe-
sie e Prose cit. (Milano 1961).
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mondadoriana di Tutte le poesie: un testo definitivo, che censisce con ampia per-
lustrazione autografi, testimonianze a stampa, indicazioni epistolari indi-
spensabili a ricostruire la trafila compositiva delle raccolte. Proprio al Rocca si
deve del resto la più documentata incursione nell’officina dei Colloqui, o perlo-
meno di quanto di quel laboratorio è ricostruibile sulla base di almeno due qua-
derni manoscritti (il più importante databile intorno alla primavera-estate 1908)
conservati nell’Archivio del «Centro di studi di letteratura italiana in Piemonte –
Guido Gozzano» dell’Università di Torino10.

Se ne ricavano indicazioni davvero utili: dall’incertezza relativa al titolo (I
canti dell’attesa ancora nel 1908) e alla macrostruttura (la quadripartizione delle
sezioni – ma la terza, Il riscatto, di suggestione grafiana, non verrà mai realizzata)
a indecisioni circa il destino di singoli componimenti (L’esperimento, poi espunto,
figura a lungo nell’indice).

È dunque, quella dei Colloqui, un’elaborazione sofferta, che contrasta con
certe tonalità dell’epistolario: basterebbe pensare alle lettere alla Guglielminetti
dal Meleto il 20 giugno1908 («Mi conforta questo: l’avere già innanzi tutto lo
schema del volume nascituro e vagheggiato nella mia fantasia quale sarà com-
piuto. Sarà organico e ciclico, benché formato di tante poesie indipendenti») e al
De Frenzi dal Meleto il 6 e 23 ottobre («ho ideato e tessuto lo schema del mio vo-
lume futuro: un idillio in due tempi e un intermezzo, una specie di poema com-
posto di poesie varie, unite fra loro da un nesso ciclico: una cosa accuratissima e
ardua nella forma benché romantica leggera e innocente nel contenuto»; «Ah sì!
Le aspirazioni sono grandi [...]. Vorrei che il nuovo volumetto fosse tutto nuovo e
tutto mio»)11.

Non sempre i risultati corrisponderanno alle intenzioni: ma certo Gozzano
ha piena consapevolezza del carattere letterario di un’esperienza che se interfe-
risce con il vissuto ne resta però, per quanto attiene alla vicenda testuale, felice-
mente estranea. A volta a volta fanciullo «tenero e antico» (I colloqui2, III, v. 33,
p. 218) o gelido sofista, egli possiede risorse sufficienti a rimescolare le carte,

10 Cfr. A. ROCCA, Fra le carte di Guido Gozzano: materiali autografi per «I Colloqui», in «Studi di filologia italia-
na», XXXV (1977), pp. 395-471.1 due principali quaderni sono siglati AG VIIb (il cosiddetto Albo dell’officina già
oggetto di analisi da parte di G. GUGLIEMI, In margine a un quaderno inedito di Guido Gozzano, in «Convivium »,
XV (1947), 4, pp. 505-22, e di Calcaterra che ne pubblicò stralci in G. GOZZANO, Opere cit., pp. 1242-49) e AG
VIIIa (quest’ultimo, databile primavera-estate 1908, contiene il maggior numero di abbozzi). Il Rocca dà notizia an-
che di altri ritrovamenti autografi (segnalati qui nella Nota bibliografica), oltre che di lettere al Gianelli, alla Gugliel-
minetti e al De Frenzi con stesure autografe de L’assenza, Cocotte e La Signorina Domestica. Sulla base dei vari docu-
menti a disposizione illustra una datazione dei testi che conferma il 1909 come anno di particolare fertilità, dopo la
crisi del 1908.

11 Per la lettera alla Guglielminetti cfr. G. GOZZANO e A. GULIELMINETTI, Lettere d’amore cit., p. 109; per
quelle al De Frenzi G. GOZZANO, Poesie e Prose cit., pp. 1317 e 1320.
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trasformando le lettere nella trama dell’opera in cantiere, i «colloqui» con le
fonti in materia di autonoma reinvenzione, la biografia in fabula da elaborare
nella finzione dell’arte.

1.2.Un sistema di elaborazioni incrociate.

La facile leggibilità dei Colloqui, come dei precedenti testi gozzaniani, cela una
storia elaborativa tutt’altro che lineare. Non farebbe conto ora illustrarla se essa
riguardasse soltanto ripensamenti e dubbi di stesura: la variantistica rientra certa-
mente nella genesi di un’opera, ma va analizzata riposatamente, con strumenti e
spazi adeguati. Nel caso dei Colloqui però si tratta anche di altro: quei farraginosi
appunti cui si accennava delineano il formarsi del testo sulla base di una strategia
di contaminazione apparentemente casuale, di fatto così insistente e iterata da as-
sumere caratteristiche stabili e significative. È il caso –limitandosi agli esempi ma-
croscopici – della genesi comune di alcune liriche, i cui versi si alternano o si fon-
dono all’interno dello stesso foglio manoscritto (Convito e Elogio degli amori an-
cillari, Torino e In casa del sopravvissuto, le due poesie I colloqui che aprono e
chiudono la raccolta).

La frammentarietà compositiva, responsabile sovente di inversioni nell’or-
dine dei versi o di trasferimenti di intere strofe da un luogo all’altro del testo, non
è sufficiente a spiegare tali intrecci: tanto più che la contaminazione si estende a
inserti di versi prevalentemente petrarcheschi (ma anche danteschi o delle altre
innumerevoli fonti di cui si discorrerà tra breve) citati talvolta in modo approssi-
mativo o già deformato. Essi funzionano da stimolatore fonico, repertorio timbri-
co oltre che tematico per il costituirsi progressivo del tessuto verbale: c’è in Goz-
zano un uso propriamente sinfonico della citazione, cui si accosta un procedere
per semplici sollecitazioni rimatiche (vanno ricordati gli elenchi verticali di prove
di rima o di parole-chiave che punteggiano i manoscritti in singolare sintonia con
quanto capitava ai fogli dell’antimodello D’Annunzio: così per I colloqui1 «cre-
do»-«abbandono»-«congedo»; o «ceppi»-«seppi», «nome»-«chiome», «cuore»-
«fanciulla»-«nulla», «eterni»-«bella»-«inverni»-«e quella» per il Convito...).

Dalla tecnica combinatoria si ricava insomma l’impressione che la scrittura di
Gozzano usi sino dalla propria genesi, in una fase ancora anteriore al configurarsi
definito dei testi, la mescolanza di stili e la suggestione ritmica per porre subito
uno schermo tra sé e il materiale a disposizione, specie se questo coincide con il
racconto di una sofferta esperienza personale. Al punto che ci si può trovare di
fronte, nello spoglio di manoscritti così caoticamente organizzati, a frammenti to-
talmente impersonali: sino al paradosso di cogliere una più scoperta partecipazio-
ne emozionale laddove la voce del poeta è totalmente assente, delegata alla pro-
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nuncia altrui (è il caso di una curiosa “poesia” alla morte scritta accanto al testo
conclusivo dei Colloqui attraverso un approssimativo mixage di versi petrarche-
schi: «-sappia il mondo che dolce è la mia morte | si che m’avanza ormai da disfar
poco [...] e la Morte vien dietro a gran giornate | e le cose presenti e le passate |
poca polvere son che nulla sente»12).

L’intenzionalità, intesa come intervento sistematizzante e correttorio, è al-
trove: nei tagli che Gozzano opera su primitive stesure troppo bozzettistiche, in-
clini al patetismo autobiografico o al tono gnomico e sentenzioso (come avviene
ad esempio nell’Assenza, in Alle soglie, in Torino) o ancora esposte a una diluita
narratività (la teoria delle figure femminili di Convito, o il «romanzo di sé» ab-
bozzato inizialmente per In casa del sopravvissuto o per il testo di chiusura).

La genesi dei Colloqui si lega dunque a problemi elaborativi la cui comples-
sità non sfugge a un poeta esperto di labor limae come di sterilità (le lettere del
1908 lamentano ossessivamente una dolorosa impotenza creativa). Tanto più che
alle componenti elencate va aggiunta l’interferenza poesia prosa, attiva sino dalle
fasi iniziali: valgano per tutti i «denti finti» ed i «capelli tinti» rifluiti sulla lirica di
apertura (I colloqui1, I, v. 15, p. 137) dalla novella I benefizi di Zaratustra (1905),
ove per altro quei disdicevoli attributi, destinati in Gozzano a lunga fortuna, ap-
partenevano a una attempata milionaria, o il progressivo comporsi ritrattistico
della Signorina Felicita (alias Domestica) attraverso incrociate prove di scrittura,
tra lettere, articoli, versi e prose13.

Su tali argomenti si tornerà trattando di struttura e di tematiche. Ma intanto
è opportuno ribadire che la genesi dei Colloqui non si può correttamente esplo-
rare se non percorrendo assieme il repertorio delle lettere, delle novelle e delle
prose giornalistiche: tanto più che la vocazione di certi testi (la stessa Signorina
Felicita o Paolo e Virginia) pare oscillare a lungo tra genere lirico e genere narra-
tivo, ricevendo comunque dalla stesura in prosa il primo stimolo alla versifica-
zione. Opera in progress, da una parte, in cui convergono temi e spunti della più
varia provenienza (dalla Via del rifugio in primo luogo, con i prestiti riconosciuti
delle Due strade e dell’Amica di nonna Speranza e con quelli sotterranei, nu-
merosissimi)14; dall’altra opera terminale. E ancora: sistema chiuso nonostante il

12 Gli appunti appartengono alla p. [38] del quaderno AG VIIIa.
13 La preistoria di Felicita si rintraccia nelle lettere al De Frenzi e alla Guglielminetti, scritte tra l’agosto 1907 e il

settembre 1908, con ritratti di «Domestica» corretti via via nelle caratteristiche fisiognomiche da un taglio dispregia-
tivo («una servente indigena e prosaicissima») a un’immagine positiva («Una deliziosa creatura provinciale [...]»). La
genesi è capillarmente ricostruita in E. SANGUINETI, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino 1966, pp. 105-19, e
in G. GOZZANO, La Signorina Felicita ovvero la felicità, a cura di E. Esposito, Milano 1983.

14 Altri spunti narrativi appartengono a stesure che procedono in parallelo (è il caso de L’ipotesi e della Signorina
Felicita); altrettanti si dipartono in direzione di prose o poesie successive: il primato delle filiazioni spetta a Totò Merù-
meni, variamenti ripreso nel Tito Vinadio della novella Melisenda (1915) o nel protagonista di Un addio.
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carattere occasionale e composito di certi testi, o canzoniere anomalo pronto a
negarsi al bivio tra sospensione della scrittura (I colloqui2, I, v. 7, p. 217: «Meglio
tacere, dileguare in pace») e palingenesi (Pioggia d’agosto, v. 48, p. 216): «con al-
tra voce tornerò poeta!»). Una rinascita che le Farfalle a lungo ideate ed elabora-
te, mai compiute, non consentiranno.

2. Struttura.

A voler seguire l’indicazione gozzaniana della lettera al «Momento», I Colloqui il-
lustrano in tre sezioni (Il giovenile errore, Alle soglie, Il reduce) una vicenda di re-
denzione dal traviamento alla recuperata salute dello spirito. E di fatto il testo si
organizza attorno a una storia psicologica narrata da un personaggio protagonista
dall’identità incostante: a volta a volta io che tratta di sé in prima persona lamen-
tando, nei modi del racconto omodiegetico, una precoce “senilità” («Venticin-
qu’anni!... Sono vecchio, sono | vecchio! Passò la giovinezza prima [...]» – I collo-
qui1, I, vv. 1-2, p. 137); o egli visualizzato da posizione extradiegetica, proiezione
dell’io sdoppiato («Ma un bel romanzo che non fu vissuto | da me, ch’io vidi vive-
re da quello | che mi seguì, dal mio fratello muto», ibid., II, vv. 23-25, p. 138). Si
accampa sul proscenio un soggetto abile nei travestimenti, che gli restituiscono
l’«immagine», il «ritratto» (I colloqui2 III, vv. 1-2, p. 218), i fotogrammi di sé: da
«pallido bambino» a «adolescente cieco di desiderio» (L’ultima infedeltà, vv. 2 e
6-7, p. 139), da «avvocato» (Le due strade, I, v. 15, p. 141) a «monello giocondo»
(Alle soglie, v. 1, p. 157), da letteratissimo e settecentesco «Paolo» uscito dalle
«pagine remote» (Paolo e Virginia, vv. 1 e 4, p. 162) di Bernardin de Saint-Pierre
a ottocentesco poeta sentimentale che abiura alla sua vocazione, da «esteta geli-
do» (La Signorina Felicita, VI, v. 321, p. 578) a inaridito «esule».

C’è di più: quell’io che soffre e pena, da schietto soggetto biografico, è con-
temporaneamente autore di una raccolta di versi sulla propria giovinezza («Un li-
bro di passato, ov’io reprima | il mio singhiozzo e il pallido vestigio | riconosca di
lei, tra rima e rima», I colloqui1, I, vv. 4-6, p. 137): soggetto letterario, dunque, di
un testo già concluso e edito nel momento stesso in cui si avvia il nuovo. È natu-
rale che da simili premesse scaturisca sino dalle terzine di apertura una scrittura al
quadrato, esperienza compositiva in atto e testimonianza editoriale di una vicen-
da creativa già archiviata.

Le credenziali dell’ambiguità e dello sdoppiamento caratterizzano dunque si-
no dall’inizio il canzoniere di Gozzano: né sarà soltanto il «sottile filo ciclico» di
una trama esile e posticcia a tenere insieme una materia che, pur differenziata per
intenzioni e tecniche compositive, esibisce tuttavia un’unità solida. La coerenza
non pare cioè derivare tanto dai contenuti e neppure dall’architettura sorvegliata,
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che in certi casi presiede anche alla suddivisione in numero romano delle sequen-
ze liriche, quanto dall’andatura discorsiva, dalla stessa narratività cui si informa il
tessuto verbale. Da quel modo colloquiale, appunto, di porsi di fronte a sé e alla
tradizione letteraria, con intenzioni prevalentemente, ma non esclusivamente, dis-
sacranti e parodiche.

È già significativo, allora, l’abbandono del primitivo titolo (i Canti dell’attesa)
per I colloqui: con quella rinuncia si lascia subito alle spalle, e definitivamente, un
registro lirico ispirato al più alto modello, quel Leopardi così presente, peraltro,
tra gli auctores gozzaniani. E alla tacita abiura di un genere si accompagnerà l’ef-
fetto di normalizzazione: troppo drammatica quell’«attesa» così segnata dal tema
della morte. Meglio propendere per una tonalità attenuata, cui uniformare – sono
parole di Calcaterra – un «modo di conversare liricamente, tra la consapevolezza
e il sogno, tra l’elegia e la favola mimica, con se stessi, con gli altri, con le creature
della sua fantasia, con quelle create da altri poeti»15.

Colloqui come dialoghi? Soliloqui, piuttosto, per Pasolini, modi di mettersi di
fronte a sé per «dibattere il problema della propria impotenza, rendendolo infini-
tamente complicato»16. E la suggestione delle fonti? Va nominato il Pascoli di My-
ricae, naturalmente, col suo nostalgico Colloquio: ma perché non pensare anche al
D’Annunzio del Poema paradisiaco (La passeggiata, vv. 98-99) o del Trionfo della
morte, ove Giorgio Aurispa confessa (libro I, capitolo VI), nel ricordo dello zio
suicida, un «colloquio con la Morte assai fiero»?)

Comunque si interpreti il titolo (anticipato peraltro più volte da componi-
menti eponimi, il primo dei quali, intitolato poi Alle soglie, risale a un precoce
1907, in singolare sintonia con quella diagnosi di tisi che proprio con la «Signora
vestita di nulla» – III, v. 29, p. 158 – invita a colloquiare), esso stride, nella sua im-
plicita tensione narrativa, con una tradizionale idea di liricità.

Qui sta il punto: Gozzano costruisce un canzoniere lirico attraverso opera-
zioni di montaggio che costringono un materiale occasionale quanto a ideazione,
temi e scelte espressive, a mimare la continuità fittizia del romanzo di formazione.
Si fa così rientrare, nella prima sezione intitolata con calco insieme petrarchesco e
leopardiano Il giovenile errore, il congedo da un’esperienza d’amore che nelle in-
tenzioni coincide con la fine del «limitar di gioventù»: ma accanto alla figura so-
lare di Grazia delle Due strade o alla «bella ardita» pattinatrice di Invernale (v. 35,
p. 150), così come a fianco di versi dichiaratamente autobiografici (Il gioco del si-
lenzio, Il buon compagno) stanno testi di più artificiosa costruzione. Più difficile

15 C. CALCATERRA, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna 1944, p. 99.
16 P. P. PASOLINI, Guido Gozzano, «Poesie» (1973), in ID., Descrizioni di descrizioni, a cura dli G. Chiarcossi, To-

rino 1979, p. 136.
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ancora è riscontrare coerenza nella sezione Alle soglie, destinata in parte a illu-
strare il tema della malattia, in parte a fare da contenitore di poemetti dal largo re-
spiro (Paolo e Virginia, La Signorina Felicita, L’amica di nonna Speranza, Cocotte):
è invece il motivo dell’esilio dalla vita a restituire unità all’ultima parte (Il reduce),
letteratissima fra tutte.

E tuttavia il risultato finale dei travestimenti e della loro calcolata distribu-
zione è poi tale che proprio su quella sorta di «romanzo autobiografico» e sui mo-
di inediti di raccontarlo si fonda – sancisce Sanguineti17 – l’organicità del testo,
non sulla struttura lirica riconducibile alle forme del canzoniere.

I dubbi residui potrebbero venire fugati da qualche veloce riscontro: con
le lettere cui già si accennava, ad esempio, che documentano una indecisione
a lungo protratta circa il genere di appartenenza di una Signorina Felicita in
pluriennale gestazione («Volevo farne una prosa a brevi capitoli lirici, uniti da
una trama sentimentale [...] ma non lo farò probabilmente [...]. Ne farò una
poesia, ma, temo forte, mediocre»; quella prosa diventerà poi un «idillio in
due tempi, un intermezzo e venticinque episodi», o ancora un testo «allegge-
rito» da un «intermezzo esotico e frammentario», con «un preludio e un epi-
logo [...]»)18.

Più significative delle occasionali testimonianze sono però sempre le ragioni
interne del testo, che provano sul campo infrazioni di registro e sconfinamento
tra generi praticati con sistematicità.

Il metro, innanzitutto, è prevalentemente narrativo: abolito il sonetto (ri-
dotto ai soli L’ultima infedeltà e Il buon compagno), prevale una metrica da rac-
conto basata in primo luogo sulla cantabilità di una sestina che presenta in ge-
nere due sole rime alternate, e sul recupero di versi doppi (il doppio novenario,
in particolare, punteggiato di esiti claudicanti e ipometri come nell’Amica di
nonna Speranza, che si reggono in equilibrio precario tra articolazione sintattica
e cesure ritmiche). E tuttavia è vano cercare nel testo dei Colloqui, pur vario
nelle scelte metriche che fanno spazio a terzine e quartine di versi sia brevi che
lunghi, e in un caso – Paolo e Virginia – alla canzone, la sperimentazione che al-
tri, in quegli stessi anni, praticavano: basta pensare al verso libero, a Lucini, ai
poeti vociani e futuristi, al frammentismo...

Il fatto è che Gozzano è in controcorrente, spesso anche rispetto ai «crepu-

17 E. SANGUINETI, Guido Gozzano cit., p. 112.
18 Cfr. G. GOZZANO e A. GUGLIEMINETTI, Lettere d’amore cit., pp. 61, 122, 123 (lettere del 12 novembre

1907, del 9 e 17 settembre 1908). Da confrontare anche la lettera al De Frenzi in data 6 ottobre 1908: «Ne farò una
poesia; ... ma a malincuore. Volevo farne una prosa, abbondante come un romanzo; ma non un romanzo, bensì tanti
brevi capitoli lirici, legati da una trama sentimentale deliziosa […]. Non lo scriverò. Ne trarrò, vi ho detto, una poesia
mediocre, temo, ma non il poema in prosa che avevo sognato [...]» (in G. GOZZANO, Poesie e Prose cit,, p. 1321).
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scolari» suoi interlocutori19: sceglie la forma chiusa, difesa ma insieme insidiata
sia dal ricorrere fitto di rime facili affidate spesso a desinenze verbali o suffissi
grammaticali, sia dalle tecniche di ripetizione che mentre paiono sostenerne la
compattezza di fatto la intaccano, sciogliendola nella monotonia fonica di asso-
nanze, allitterazioni, echi protratti ad libitum20.

È questo un modo di negare la liricità appiattendone le risorse: e alla ripeti-
zione andrebbero affiancate la riduzione di ogni scarto dalla norma, la scelta di
stereotipi, di parole vuote, di repertori limitatissimi. E d’altra parte è proprio do-
ve il sistema si arrocca sino all’eccesso che è poi più semplice minarlo con im-
provvisi interventi sabotatori: così il gioco sonoro di rime nascoste, di impreviste
impuntature, può penetrare nei gangli stessi del congegno, tra metro e sintassi,
trasformandone la fisionomia e la natura sino a ricavare da una compatta struttu-
ra aulica una disincantata e prosaica “colloquialità”21.

Ipotizziamo allora che l’intenzione sia prevalentemente quella di parodiare
le forme del canzoniere: a sostegno si possono elencare i tanti modi di corrosio-
ne dell’impianto petrarchesco tramite il ricorso a un ritmo «sempre più desola-
to, sempre più grigio», che Bàrberi Squarotti sente indifferente al contenuto,
astratto da esso22. Al punto che la medesima corrosione può poi applicarsi, al-
l’opposto, a demolire gli schemi della novella in versi e in genere della poesia
realistico borghese della tradizione ottocentesca dei Prati e dei Betteloni, utiliz-
zando il verso come “stampa” che nega non solo la lievitazione lirica ma la pos-
sibilità stessa della poesia intesa come invenzione. Pare quindi avere ragione
Montale quando sviluppa per Gozzano la teoria dei «prosatori in verso», con
una precisazione però che merita ascolto: il suo verso «funzionale», «narrati-
vo», sarebbe totalmente privo di «quei salti d’aria, quei dislivelli, quei bathos»,
frequenti nei grandi lirici23.

19 Già nel 1933 Pietro Pancrazi intitolava Guido Gozzano senza i crepuscolari un saggio destinato a costituire una
svolta nella ricezione critica. Lo si legge ora in ID., Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, a cura di C.
Galimberti, II, Milano-Napoli 1967, pp. 221-29.

20 Per V. COLETTI, Momenti del linguaggio poetico novecentesco, Genova 1978, pp. 48-52, nei crepuscolari la ri-
petizione diventa pura ripetitività, in parallelo al trasformarsi delle figure della consistenza formale (il proliferare di
oggetti interni al verbo – «e visse quella vita che non vissi» – o la «cultissima dérivation» la paronomasia o l’anadiplo-
si) in figure della dissolvenza.

21 Un esempio singolare di infrazione metrica è costituito dalla sestina di apertura di Cocotte, che con disinvolta
scissione consegna i due versi finali alla seconda strofa che diviene pertanto un’anomala ottava. Sulla metrica di Goz-
zano la più aggiornata indagine si deve a E. ESPOSITO, Metrica e poesia del Novecento, Milano 1992, che mette a
frutto anche i rilievi che corredano l’analisi della Signorina Felicita (in G. GOZZANO, La Signorina Felicita cit.).

22 G. BÀRBERI SQUAROTTI, Realtà, tecnica e poetica di Gozzano (1958), in ID., Astrazione e realtà, Milano 1960,
p. 88.

23 E. MONTALE, Gozzano, dopo trent’anni (1951), in ID., Sulla poesia, Milano 1976, pp. 54-62. Per Montale i ver-
si più belli di Gozzano (a suo parere poeta esaurito dopo i Colloqui) «cantano ma non cantano liricamente come i ver-
si migliori del D’Annunzio e del Pascoli, e più che cantare raccontano, descrivono, commentano» (p. 57). 
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All’interno del verso – possiamo interpretare cosi? – verrebbe a mancare
l’“attesa” della poesia, lo spazio delle intermittenze, degli interstizi che la con-
sentono: perché di fatto la “stampa” è il già dato, e il verso che manipola versi al-
trui è principalmente operazione di montaggio che si nega all’autenticità come a
qualsiasi trasmissione di contenuti o di “racconto”, portando all’estremo la crisi
di un potere rappresentativo della parola in una società, quella industriale del pri-
mo Novecento, che rende inutile l’“intrattenimento” poetico.

Ma se I colloqui non sono un canzoniere non ne sono neppure soltanto la
parodia. Il problema di una collocazione sicura risiede proprio nello sconfina-
mento da un genere all’altro, con l’ibridarsi di un metro lirico che nella sua
facile ripetitività favorisce il racconto e di un metro narrativo che si presta
all’opposto a una esecuzione musicale rispettosa della forma (tanto che l’ende-
casillabo può far spazio al parlato e sciogliersi in prosasticità, mentre la misura
strofica rigida di quartine o sestine finisce quasi sempre per coincidere col rac-
conto compiuto)24.

Descrivere un fenomeno non significa certo possederne la spiegazione: nel
nostro caso resta da capire cosa si nasconda dietro l’ambiguità di una scrittura
che si costruisce per interferenze, citazioni, travestimenti formali e tematici. È no-
to che per il Montale della teoria dello choc, dalla neutralizzazione operata dagli
inserti di linguaggio comune sui modi aulici derivava di fatto, con lo svuotamento
della tradizione, la possibilità di rendere di nuovo disponibile la poesia. Ma il
confronto coi poeti “laureati”, se dà ragione del cozzo di lessici e dell’uso estra-
niato, ironico delle fonti, esibite a volte – si vedrà – per accumulo, sino alla satu-
razione – non esaurisce altri argomenti su cui ora ci si intende soffermare: tra que-
sti la teatralità interna ai Colloqui, l’incrociarsi sulla scena del testo di voci, pre-
senze, strutture che contribuiscono assieme, col loro sinfonico interagire, al pro-
getto eversivo di un poeta rigorosamente conservatore.

3. Tematiche e contenuti.

Conservare significa preservare dal deterioramento, custodire qualcosa che si
carica di una valenza affettiva, di un ruolo di testimonianza. Nel clima di in-
dustrializzazione ormai avviata del primo Novecento, tra spiritualismo e mitolo-
gie nazionalistiche, pragmatismo e culto della velocità, I colloqui (in uscita l’anno

24 Una puntuale esemplificazione è in A. CASELLA, Le fonti del linguaggio poetico di Gozzano, Firenze 1982. Sul-
l’apparente regolarità del verso di Gozzano, costruito di fatto con mezzi anomali, e sulla corrosione operata da una
metrica del racconto che sottolinea di fatto l’assenza del medesimo si sofferma G. BÀRBERI SQUAROTTI, Astrazio-
ne e realtà cit.
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stesso della guerra di Libia, nostrana parodia tragica del colonialismo europeo)
scelgono di “conservare” la storia di una vita sentimentale fondamentalmente
borghese. Gli esiti in cui essa si sdoppia sono solo in apparenza contrapposti: da
una parte, lo si è visto, un io travestito da esteta a volta a volta decadente o ro-
mantico (un io d’“epoca” fuori moda, col suo ascetismo mondano, l’aridità larva-
ta di chimere, tra un romanzesco entourage di lune e campagne fiorite, ville in ab-
bandono e crinoline); dall’altra un protagonista poeta affiliato alla linea malinco-
nica di un petrarchismo e leopardismo cronici, in scena non solo con le illusioni e
i disinganni, ma anche con le concrete e realistiche maschere (da avvocato man-
cato, fatuo e sospiroso, a pattinatore prudente; da amante che non sa amare a ma-
lato sulle soglie del Tempo e dello Spazio).

Nell’un caso e nell’altro si conserva esclusivamente una finzione che
rappresenta una fuga dal presente, dall’attualità da cui ci si sente esclusi, non
possedendo tra l’altro né una ideologia sostitutiva di quei miti romantico-
risorgimentali di cui si celebra il lutto, né una qualunque fiducia nelle possibi-
lità di trasformazione della storia, fallite le istanze positivistiche e spiritualisti-
che («[...] Or quali cose darai per meta all’anima che duole? | La Patria? Dio?
l’Umanità? Parole | che i retori t’han fatto nauseose», Pioggia d’agosto, vv. 21-
24, p. 215).

Il vero rapporto di Gozzano col cosiddetto movimento crepuscolare risiede
in questa incapacità di azione e direzione, in questo sentirsi esiliato dall’oggi:
non in un presunto languore manieristico ed estenuato, a ben guardare assente
dai Colloqui o corroso dal sogghigno e dall’ironia, e neppure in una qualche
predilezione di toni per l’appunto “crepuscolari” (quanta luminosità nei pae-
saggi canavesani, quanto cromatismo). Esiste, pare, un percorso sotterraneo dei
testi che contraddice le intenzioni palesi: le quali giungono a fare di Torino non
la capitale dell’industrializzazione, la città che nel 1911 ospita l’esposizione in-
ternazionale di cui lo stesso Gozzano è cronista, ma una cartolina d’altri tempi,
una anacronistica stampa offuscata («Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca tut-
tavia d’un tal garbo parigino, in te ritrovo me stesso bambino [...]», Torino, III,
vv. 43-45, p. 210).

In questo come in altri casi i contenuti funzionano da modelli fissi da mano-
vrare con disinvolto cinismo, sino a ottenere esiti ibridi: così il laudator temporis
acti della Signorina Felicita, che si inebria di «odore d’ombra» e «odore di pas-
sato» (I, v. 28, p. 169) e aspira a una vita semplice e borghese lontana dalla «fede
letteraria» (VI, v. 300, p. 178), si capovolge nel letteratissimo e gelido Totò Me-
rùmeni. Il quale poi è oggetto, ad un tempo, di manovre di identificazione e disi-
dentificazione con l’autore che parla e scrive versi, mentre il suo personaggio assi-
ste indifferente allo scorrere ciclico del tempo:
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Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende, 
quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima.
Chiuso in sé stesso, medita, s’accresce, esplora, intende
la vita dello Spirito che non intese prima.

Perché la voce è poca, e l’arte prediletta
immensa, perché il Tempo – mentre ch’io parlo! – va, 
Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta.
E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà.          (Totò Merùmeni, V, vv. 53-60, p. 199).

Se a questo punto si ricerca una parola chiave della raccolta, essa può sicura-
mente identificarsi con la fissità: fissità di un passato che si rappresenta immobile,
tra ritratto e stampa, o di un presente che non esiste se al passato non si richiama,
replicandone sensazioni e motivi. Si significano così i «rivedo», che legittimano
l’emozione istantanea, trasferendola magari, quanto più è bruciante e reale, nei
toni onirici della favola o in quelli ripetitivi della memoria: «Non so se veramente
fu vissuto | quel giorno della prima primavera. | Ricordo – o sogno? – un prato di
velluto, | ricordo – o sogno? – un cielo che s’annera [...]» (Il gioco del silenzio, vv.
1-4, p. 146)25; «Sentii l’urtare sordo | del cuore, e nei capelli | le gemme degli anel-
li, l’ebbrezza del ricordo...» (Una risorta, II, vv. 109-12, p. 203).

Perché fisso, nei Colloqui, è prima di tutto il Tempo: che non è da intendersi,
comunque, in accezione totalizzante o metafisica. È più sovente un tempo che tra-
volge il fenomenico con la sua durata effimera, misurandosi col cronachistico tra-
scorrere degli anni (la «trentina | inquietante», la «quarantina | spaventosa», I col-
loqui1, I, vv. 10-11 e 12-13, p. 137).

Si demitizza così una dimensione assoluta solo occasionalmente affiorante
(in Il più atto, vv. 11-12, p. 160: «Sulle soglie del Tempo e dello Spazio | è pur
dolce conforto rivivere in altrui»; o in Totò Merùmeni, V, v. 58, p. 199: «[...] per-
ché il Tempo – mentre ch’io parlo! – va»...), facendo sosta su dettagli che lo pe-
rimetrano e lo miniaturizzano, secondo un quotidiano, salottiero scandirsi regi-
strato magari sul «cùcu dell’ore che canta» (L’amica di nonna Speranza, I, v. 13,
p. 183). E non sarà certo un caso allora che i segni devastanti del tempo si rin-
traccino in prevalenza nei tratti fisiognomici, ricondotti a un rito del maquillage
ben noto già a Baudelaire (i «denti finti» e i «capelli tinti», o, in Le due strade,
vv. 43-46, p. 142, la «bocca vermiglia | troppo”, l’«occhio stanco», il volto de-
turpato dall’«inganno dei cinabri»...)26, o nei cataloghi di oggetti, relitti inap-
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25 Cfr. A. DE TOMA, Lo sconosciuto unico incontro d’amore di Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti, in «Lette-
re italiane», XXXVIII (1986), 4, pp. 527-41, ove si rintraccia nella lirica la cronaca di un reale incontro d’amore tra
Gozzano e la Guglielminetti, ricostruendone la data, l’itinerario, i riscontri epistolari.

26 Sulla poetica del maquillage si sofferma F. CURI, Gozzano ou les prospérités du vice (1980), in ID., Parodia e uto-
pia, Napoli 1987, pp. 111-26.



partenenti (così nell’Amica di nonna Speranza la rassegna delle «buone cose di
pessimo gusto», e soprattutto nella Signorina Felicita i «rottami del passato va-
no» accatastati in solaio: «Intorno a quella che rideva illusa | nel ricco peplo, e
che mori di fame, | v’era una stirpe logora e confusa: | topaie, materassi, vasella-
me, | lucerne, ceste, mobili: ciarpame | reietto, così caro alla mia Musa!», IV, vv.
146 e 151-56, p. 173).

Ne emerge una tipologia dello sfiorire, del decomporsi applicata nel primo
caso in particolare alla figura femminile (Le due strade, Cocotte, Un’altra risorta)
secondo modalità in uso presso i poeti decadenti; come ben praticato, a volerlo
indagare, risulta il tema dell’amore negato che vi si collega («Non posso amare, il-
lusa! Non ho amato | mai! [...]» – L’onesto rifiuto, vv. 25-26, p. 205; «Non amo
che le cose | che potevano essere e non sono | state...» – Cocotte, IV, vv. 69-71, p.
192) o dell’innocenza rievocata a partire dal confronto con «Signore» fatali e sfat-
te, «vestite di tempo» (ibid., v. 63, p. 192).

Quanto al museo delle cose defunte, al collezionismo kitsch e maniacale, se
esso ha precisi addentellati con le mode estetizzanti e decadenti del bibelot e del-
l’artificio27, pare che si carichi talvolta nei Colloqui di una sfumatura diversa, che
sfiora una più intrigante percezione dell’inesistenza e della perdita. Come quando
l’idillio abbozzato tra l’avvocato e Felicita si raggela nel tono e nel ritmo perché
tra il ciarpame delle cose smesse si avverte il «ronzo lamentoso» dell’atropo, at-
torno a cui il verso fa il vuoto tramite la sospensione interpuntiva per sottolinear-
ne la cifra enigmatica: una resa allegorica del silenzio e della morte («Tacqui.
Scorgevo un atropo soletto | e prigioniero. Stavasi in riposo | alla parete: il segno
spaventoso | chiuso tra l’ali ripiegate a tetto», IV, vv. 216 e 211-14, p. 175)28. Sono
questi possibili momenti di sospensione metafisica di cui si intesse, in assoluta si-
multaneità con la stesura dei Colloqui, l’ordito incompiuto delle Farfalle, spazio
dell’illusionismo e della metamorfosi, ma soprattutto luogo della cristalizzazione
funebre; proprio l’Acherontia Atropos vi troverà, significativamente, ampio svi-
luppo tematico.

E tuttavia non è corretto parlare di un prevalente registro tragico per questi
Colloqui così segnati dall’ossessione della Morte: l’«altra meta» (I colloqui1, I, v.
21, p. 138), l’«Eguagliatrice» (La Signorina Felicita, IV, v. 187, p. 174), l’«Ospite
furtiva» (ibid., VII, v. 367, p. 180), ma anche leopardianamente l’«altra cosa bel-

27 È Sanguineti a dedicare all’argomento le pagine più illuminanti: cfr. il capitolo dedicato a Cocotte e le ricche no-
te che lo corredano in E. SANGUINETI, Guido Gozzano cit., pp. 121-34.

28 Il tema dell’Acherontia Atropos, disseminato lungo i versi e le prose di Gozzano, giungerà sino al Montale di Vec-
chi versi. Dell’argomento si è occupato per primo P. BONFIGLIOLI, Pascoli,  Gozzano, Montale e la poesia dell’og-
getto, in «Il Verri», 11(1958), 4, pp. 34-54.
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la» (Convito, III, v. 38, p. 154), che può però rivelare uno «stridulo sogghigno»
(Invernale, v. 20, p. 149). È lo stesso Gozzano ad avvertirci, in chiusura del testo,
di quanto il dramma possa agevolmente capovolgersi, con disinvolto piroettare
variantistico: al cassato «Deluso, un poco afflitto» della redazione manoscritta
dell’ultima poesia, si può così sostituire, senza traumi apparenti, un finale di se-
gno opposto che ci restituisce detto fatto un protagonista rifatto «agile e sano» (I
colloqui2 I, v. I, p. 217) che non sdegna di attingere – a fugare ogni residuo dubbio
di svolte effettive e di diretti coinvolgimenti emozionali – al Pascoli di Digitale
purpurea, II, v. 22 («In disparte da loro, agili e sane»...).

È l’esperto regista che sorveglia il montaggio dei Colloqui a decidere il capo-
volgimento repentino: la morale della storia conferma che la sanità dipende in
fondo – e qui risiede la verità dell’artificio – proprio da «pochi giochi di sillaba e
di rima» (I colloqui2, I, v. 4, p. 217), dall’illusionismo delle parole che già la Via del
rifugio aveva sarcasticamente celebrato («[...] Voi mi risanereste | con la grande
virtù delle parole!» – La medicina, vv. 13-14, p. 114).

La trama (o il teatro) di parole è unica responsabile della coerenza tematica
che consente di amalgamare percezioni, momenti sensoriali colti nella loro con-
cretezza (Le due strade, Invernale...) e travestimento letterario. Esemplare al ri-
guardo il lungo poemetto Paolo e Virginia, melodrammatica elegia di una moda
culturale esposta nei suoi stereotipi romanzeschi, dalla «tempesta bella e artifi-
ciosa» (VII, v. 107, p. 165) alla morte per retorica della protagonista: il tutto pare
riproposto al solo scopo di assaporare sonorità e associazioni foniche smemoranti
e raffinatamente parodiche

O soave contrada! O palme somme 
erette verso il cielo come dardi, 
flabelli verdi sibilanti ai venti! 
Alberi delle manne e delle gomme, 
ebani cupi, sandali gagliardi, 
liane contorte, felci arborescenti! 
Virginia ti rammenti
di quella sempiterna primavera? 
Rammenti i campi d’indaco e di the, 
e le Missioni e il Padre e il Viceré, 
quel Tropico rammenti, di maniera, 
un poco falso, come piace a me?...                                            (II, vv. 18-29, pp. 162-63).

Non credendo più alla letteratura e vergognandosi della poesia, Gozzano
difende insieme, sino alla fine, il sogno di un’arte frivola e mondana: quella che
consente da un lato al poeta erotico attento alle mode e agli stili la folta rasse-
gna di figure femminili, «donne vere» – è stato detto – che agiscono, colloquia-
no, tacciono in fogge romantiche (Felicita, Carlotta...) o decadenti (le Signore
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«vestite di Tempo») o liberty (l’inguainata e flessuosa amante-sorella di Una
risorta)29. Dall’altro è proprio la parola, sorvegliata e carica di tradizione, a
consentire un approccio nuovo al quotidiano tramite il ritmo narrativo che to-
glie centralità all’io lirico: nello spazio scenico del testo, tra le “stampe” che ri-
traggono i fondali paesaggistici di una provincia stereotipata e gli interni bor-
ghesi di un Ottocento di maniera, irrompono oralità e parlato a consentire, in-
sieme col livellamento tonale, l’infrazione metrica, lo scatto trasgressivo. Men-
tre capita che l’esercizio metapoetico si sospenda, come ne Le due strade, sul ni-
tore di un istantaneo balenio, e la pronuncia ferma, controllatissima, ceda il
passo alla sorpresa fonica, allo stupore dell’immagine verbale:

Non mi parlò. D’un balzo sali, prese l’avvio;
la macchina il fruscìo ebbe d’un piede scalzo,

d’un batter d’ali ignote, come seguita a lato
da un non so che d’alato volgente con le rote.

Restammo alle sue spalle. La strada, come un nastro
sottile d’alabastro, scendeva nella valle.                                                   (vv. 85-90, p. 85).

4. Modelli e fonti.

Come Gozzano riesca a proporre una poesia nuova con un materiale di riuso re-
sta ancora, in buona parte, da dimostrare. Si sa che innumerevoli e molto indaga-
te sono le sue fonti, a nessuna delle quali egli pare tuttavia aderire con pieno tra-
sporto: ed è proprio la libertà con cui manipola e contamina i modelli, restando-
ne distante, a consentirgli l’elaborazione di un vero e proprio sistema della cita-
zione, che qualche critico ha definito cifra costitutiva della sua arte30.

L’indagine si potrebbe sviluppare a tre livelli. Il primo riguarda i motivi per
cui un autore come Gozzano, dalle letture non certo sistematiche né particolar-
mente approfondite, ricorra con tanta insistenza al modulo citazionale: e la ri-
sposta, se si considera quanto sino qui analizzato, non può che riguardare la scis-
sione tra arte e realtà, quel «guardarsi vivere» che implica separatezza e rifugio

29 Secondo P. PANCRAZI, Guido Gozzano senza i crepuscolari cit., si tratta di donne vere «ritratte sempre in un at-
teggiamento, in un gesto, in un particolare che le rende verissime; e sembra portino con sé il luogo e la data» (p. 223).
Anche per Pasolini le figure femminili sono «tratteggiate esaustivamente» come vere e proprie figure di racconto (cfr.
P. P. PASOLINI, Guido Gozzano, «Poesie» cit., p. 137). Diversa è la posizione di chi muove da rilievi psicanalitici co-
me E. GIOANOLA, Gozzano: la malattia e la letteratura, in AA. VV., Guido Gozzano. I giorni, le opere. Atti del Con-
vegno nazionale di studi (Torino. 26-28 ottobre 1983), Firenze 1985, pp. 321-42. Qui l’accento si sposta su un erotismo
prevalentemente pregenitale, spia di una sessualità inibita se non di una latente omosessualità di cui la vicenda umana
di Gozzano offre vari indizi.

30 Cfr. F. LIVI, L’amore delle belle immagini: Gozzano e la cultura francese, ibid., pp. 11-42.
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nell’artificio. In un orizzonte in cui nulla è dato per autentico, neppure la parola
lo sarà, neppure la poesia: tanto meglio, dunque, se essa esibirà la corrosione e la
consunzione di temi e forme attraverso un’operazione continua di rifrazione e
montaggio, nella linea di una scrittura metapoetica, di una poesia della poesia già
ben praticata dall’estetica decadente.

Ma c’è poi da considerare, spostandosi sul secondo livello che si riferisce al
come la citazione entra nel sistema linguistico, grammaticale, tematico di Goz-
zano, che quelle voci accolte simultaneamente nel verso lo liberano da una parte
da una troppo vincolante e ossessiva presenza (quella di D’Annunzio, in par-
ticolare); dall’altra, proprio per la polifonia che quel prontuario di formule con-
sente, si favorisce l’avvio di soluzioni linguistiche e ritmiche per una personale e
inconfondibile tecnica espressiva31. L’approdo all’originalità di pronuncia, che già
sconcertava e affascinava Renato Serra, è l’enigma da affrontare: con buona pace
degli intimisti francesi, o di un Dante e un Petrarca filtrati attraverso il restauro di
una dimensione classicheggiante che passa, con itinerario sinuoso, attraverso la
mediazione di Pascoli e D’Annunzio. E nonostante – va aggiunto – che tutta que-
sta riserva di dati non si limiti a costituire spunti episodici, ma sostenga sovente, e
in misura determinante, il tessuto stesso della scrittura.

Un terzo livello di indagine può infatti dimostrare il destino della citazione,
una volta divenuta sistema linguistico, nell’architettura dei Colloqui: questo im-
plica seguirne gli sviluppi in un testo che si propone come collage di lacerti de-
contestualizzati e ricontestualizzati, mescolando preziosismi e prosaicità32. L’in-
tento – va ribadito – non sarà esclusivamente parodico, se tanto spazio ha l’assa-
poramento, il culto della parola, e altrettanto la convinzione che dal tutto detto
può emergere un diverso incanto o una innovativa dialogicità che a un lettore
acuto come Manganelli poteva suonare intrisa di straordinarie potenzialità
drammatiche33.

Come definire su questo sfondo I colloqui? Il «libro di passato» su cui si apre
il testo inaugurale (I colloqui1, I, V. 4, p. 137) è certo il libro della memoria lette-
raria, il cui repertorio merita ora di essere brevemente illustrato. La prima avver-
tenza che ci deve accompagnare nello spoglio riguarda il fatto che non sono sem-
plici citazioni a costituire il mosaico mai del tutto rifinito della scrittura: l’uso del-

31 Nel medesimo volume degli Atti è G. L. BECCARIA, Canto e controcanto di Gozzano (ibid., pp. 79-84), a defi-
nire lo stile di Gozzano: «Tecnica combinatoria, dunque, intarsio, collage, brandelli di figure ritmico-sintattiche, clau-
sole calate, quasi vecchi gioielli ereditari, nella prosaicità del suo verso parnassiano; elementi eterogenei stravolti dal
contesto in cui erano nati» (p. 81).

32 Sui caratteri della contaminazione e mescolanza di stili si sofferma M. GUGLIELMINETTI, Introduzione a G.
GOZZANO, Tutte le poesie cit., pp. IX-XLVI (cfr. in particolare le pp. XXXI-XXXII).

33 G. MANGANELLI, Fra poesia e malattia scelse la malattia, in «Corriere della Sera», 25 settembre 1977.
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la tradizione letteraria risulta infatti così intensivo e contaminato da rendere per
lo più irriconoscibile la fonte, non solo mascherata dalla frantumazione che si
compie sull’originale, ma piegata metricamente e lessicalmente al nuovo contesto
e al nuovo orientamento stilistico.

Gli esempi risultano tanto più macroscopici quanto più sono autorevoli i
modelli: i classici innanzitutto, e segnatamente quel Dante e quel Petrarca più
volte ricordati, alla cui lettura pare proprio che Gozzano si applichi non occa-
sionalmente, come risulta dalle lettere e dagli stessi appunti autografi34. Ma
difficilmente il testo della Commedia o del Canzoniere raggiunge poi
autonomamente i Colloqui: quasi sempre il mixage li coinvolge simultaneamen-
te, sino a situazioni di perfetta equità. Cosi, ad esempio, quattro versi di Convi-
to («Amore no! Amore no! | Non seppi il vero Amor per cui si ride e piange: |
Amore non mi tanse e non mi tange; | invan m’offersi alle catene e ai ceppi», vv.
13-16) sono debitori in parti eque di luoghi del Petrarca (Canzoniere,
LXXXIX, vv. 1-12: «Fuggendo la pregione ove Amor m’ebbe [...] dissi: Oimè,
il giogo et le catene e i ceppi [...] Misero me, che tardo il mio mal seppi»; XX-
VIII, v. 114: «alberga Amor, per cui si ride et piagne») e di Dante (si indica per-
lomeno Inferno, II, 92-94: «che la vostra miseria non mi tange [...] Donna è
gentil nel ciel che si compiange»).

Una capillare verifica del testo consente di dimostrare come la mescolanza
dia origine a un esito normalizzato, di tono minore, grazie anche al trasformarsi
della rima alternata in rima baciata, o al ricorso strumentale al poliptoto («non mi
tange» – «non mi tanse») per parodiare lo stilema iterativo riducendolo a una
cantabilità melodrammatica35.

Un uso così disinvolto della tradizione non può che confermare (e le prove
sono numerosissime) quanto Gozzano si senta lontano, indifferente ai testi che
manipola: tanto più che quel Dante, quel Petrarca, gli giungono spessissimo, co-
me si diceva, già mediati da Pascoli e soprattutto da D’Annunzio (segnatamente
quello di Maia), se non dal «crepuscolare» Vallini, appiattiti dunque nella distan-
za temporale e già decontestualizzati. Non i contenuti allora importeranno, ma la
tecnica che presiede all’intertestualità, e che spinge Pasolini a usare, estremizzan-
do, una definizione che può davvero sorprendere: per lui Gozzano è infatti il più
«dantesco » dei poeti italiani proprio perché dantescamente «imballa, stipa, di-

34 Dagli appunti autografi e dalle lettere (quella al Vallini, in particolare, del 28 aprile 1907) è accertato che una let-
tura sistematica della Divina Commedia fu compiuta da Gozzano tra il 1907 e il 1908. Più precoce l’approccio al Can-
zoniere, databile attorno al 1905, come confermano, oltre ai riscontri di Rocca e della Casella, quelli di Guglielminet-
ti e della Masoero, per cui cfr. infra la Nota bibliografica.

35 La verifica è in A. CASELLA, Le fonti cit., pp. 51-52.
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spone e compone tutto dentro una forma rigidamente chiusa», sino a risultare, a
suo giudizio, «il più spregiudicato inventore di rime» dopo Dante36.

Quanto a Petrarca, la sua elegiaca meditazione sul tempo che fugge, disse-
minata e martellante lungo il testo dei Colloqui dal «giovanile errore» – divenuto, è
stato detto, semplice sinonimo di un sentimentale vagabondare dell’anima – sino al
culmine raggiunto in Felicita («Ah! Rimanere qui, sempre al suo fianco, | termina-
re la vita che m’avanzi | tra questo verde e questo lino bianco!», vv. 254-56) è pie-
gata, a seconda delle occasioni, verso una riduttiva, svagata tonalità frivola, o a
strumentalizzazione galante (così nell’Elogio degli amori ancillari i versi 2-3: «gher-
mir mi piace l’agile fantesca | che secretaria antica è fra noi due», che distorcono
Canzoniere, CLXVIII, v. 2) o ancora a una lacrimevole vena stecchettiana irrisa in
Paolo e Virginia37. Si ha proprio l’impressione – confermata da Beccaria – che nep-
pure il Canzoniere funzioni come stimolo tematico all’ispirazione, ma si risolva in
«mero serbatoio di cadenze già pronte, da impiegare liberamente». Così «formule
letterarie notorie sono trasposte in aspetti prosaici e antilirici della vita»38.

Si può sottoscrivere la riflessione estendendola all’intero sistema delle cita-
zioni in Gozzano, e dunque anche al patrimonio ottocentesco presente nei Col-
loqui in misura altrettanto massiccia. In prima fila stanno naturalmente gli inti-
misti francesi e belgi, coi quali i crepuscolari istituiscono un conto aperto specie
per quanto attiene la derivazione di una tonalità affabile, applicata anche in chia-
ve parodica a temi dimessi e quotidiani: Gozzano li legge tra il 1906 e il 1908, an-
tologizzati nella nota raccolta Poètes d’aujourd’hui39.

Ma con qualcuno di loro il rapporto è avviato sino dal 1905: con Jammes, in
particolare, mai nominato neppure nei quaderni autografi che lo ospitano fre-
quentemente40. Di lui Gozzano ha conoscenza diretta: ne registra intere poesie,
lasciandosi influenzare sia stilisticamente (l’uso del verso lungo, del dialogato)

36 Dantesco è per P. P. PASOLINI, Guido Gozzano, «Poesie» cit., pp. 138-39, il carattere da narratore con ambi-
zioni realistiche che Gozzano mette in luce, e quel trasportare nei testi tutta quanta una cultura filosofica e letteraria,
non importa se ascrivibile a una «molle cultura romantica e antiromantica».

37 L’accostamento Gozzano-Stecchetti sulla base di un riscontro petrarchesco è segnalato da H. MARTIN, Guido
Gozzano (1883-1916), Paris 1968, p. 278.

38 G. L. BECCARIA, Canto e controcanto di Gozzano cit., p. 81. Quanto a Dante – annota il critico – a volte «è
un’unica terzina dantesca ad originare utilizzazioni plurime, e le rime sono rifuse e diffuse in un più ampio spazio di
versi, trasformate, incrociate» (p. 80).

39 Dell’antologia curata da Adolphe van Bever e Paul Léautaud (Paris 1906) Gozzano consultò la seconda edizio-
ne. Un’attenta illustrazione di tale lettura capillarmente indagata nelle note di Sanguineti a G. GOZZANO, Le poesie,
a cura dello stesso, Torino 1973, si deve di recente a F. LIVI, L’amore delle belle immagini: Gozzano e la cultura fran-
cese cit., pp. 11-39, e a N. FABIO, Gozzano e l’antologia dei «Poètes d’aujourd’hui», in AA. VV., Guido Gozzano. I gior-
ni, le opere cit., pp. 115-29.

40 Una precoce frequentazione di Jammes è attestata tra l’altro dalla Guglielminetti. Cfr. la lettera a Gozzano datata
14 novembre 1907: «Voi dovete aver letto “Pensée des Jardins” di Francis Jammes: l’ho preso alla Cultura perché ho
“sentito” ch’era passato nelle vostre mani» (G. GOZZANO e A. GUGLIELMINETTI, Lettere d’amore cit., p. 64).
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che tematicamente (vengono da lì l’identificazione col «jeune homme des temps
anciennes», antico e tenero, contrapposto all’arido esteta, o l’immagine della pro-
vincia, il culto ingenuo del passato, delle vecchie cose, le stampe, i ritratti...).

Sulla consonanza e l’affinità, più apparenti che reali e perlomeno ambigue,
prevale comunque il distacco critico: quello che consente di selezionare, tra la
produzione di Jammes sempre più orientata, in anni maturi, verso la dimensione
religiosa, una fase poetica giovanile e marginale, più facilmente strumentalizzabil-
e41. In quale direzione è presto detto: accentuati gli aspetti ironici e demitizzanti,
Jammes si presta ottimamente a costituire l’antidoto di un D’Annunzio sempre
incombente e sempre esorcizzato, nonostante sia proprio lui (in grazia del Poema
paradisiaco) il tramite di conoscenza degli intimisti europei.

E a ben guardare un medesimo compito desublimante è assegnato alle altre
numerosissime fonti francesi, che vanno da Verlaine (quello della Chanson grise,
soprattutto) a De Musset (modello prezioso per la sestina narrativa), dalla dolce
tristezza di Samain o di Bataille allo stile paratattico di Rodenbach o a un più se-
greto Laforgue, sospeso con ironia metafisica tra la morte e il nulla42.

Non diversa è l’intenzione con cui Gozzano attinge abitualmente dall’altro
repertorio ottocentesco, quello italiano dei poeti realisti minori alla Betteloni o
alla Gnoli, o degli scapigliati alla Praga e alla Boito, senza trascurare peraltro né
la voce classicheggiante dello Zanella né gli inquieti testimoni del trapasso epo-
cale, da Graf ai suoi più diretti sodali43. È questo un territorio di confine rispet-

41 Sicure fonti di Gozzano sono le raccolte Le Deuil des Primevères con le consultatissime Elégies (già lì Nietzsche
rima con un dissacrante «m’ennuie», e sono ironizzati gli addii con fazzoletti e diligenze cantati dai poeti...); Le
Triomphe de la Vie (da Existences derivano l’«odeur d’ombre»... o un cielo azzurro «comme une soie tendue»...) e so-
prattutto De l’Angelus de l’Aube à l’Angelus du Soir (si va dalla ripresa dell’epigrafe – modello per La Signorina Felici-
ta – ai mobili stile Impero, ai quadri fiamminghi, alle vecchie case coi gatti, i grilli, i rumori della cucina...).

42 L’elenco degli autori francesi si estende a parnassiani e simbolisti (Gautier, Coppée, De Heredia tra gli altri) o a
una poesia sentenziosa alla Sully Proudhomme, subito smorzata nella semplicità di Mauclair o nel maledettismo di
Baudelaire, sino a un Poe rivelato da G. NUVOLI, Edgar Allan Poe: l’“altro modello”, in AA. VV., Guido Gozzano. I
giorni, le opere cit., pp. 439-77. E che dire di un Mendès segretamente utilizzato anche in una lettera privata alla Gu-
glielminetti del 12 novembre 1907, pronubo il D’Annunzio paradisiaco di La sera? Si veda Le soir: «Reste. N’allume
pas la lampe [...]»; e D’Annunzio: “Rimanete, vi prego, rimanete | qui. Non vi alzate! Avete voi bisogno |di luce? No»;
e Gozzano , più discorsivo: «L’ombra si farebbe più densa. Voi vi alzereste per accendere il lume. Io vi pregherei di no
[...]». Nè mancano i prosatori a suggerire immagini: dal Flaubert di Un cœur simple, ispiratore della partita serale dei
notabili di Felicita, a Balzac, a Zola.

43 Sono proprio i realisti minori a costituire l’entroterra culturale di Gozzano, dei suoi motivi provinciali e borghe-
si (i “quadretti” di Betteloni, le “novelle” in versi dello Gnoli, sospese tra sogno e realtà, o del Prati, col loro manieri-
smo romantico). Di loro e degli altri ispiratori tardo ottocenteschi da Zanella a Tommaseo, da Stecchetti a Fogazzaro
a Giorgieri Contri, passando per un Boito che proietta su Invernale – lo sappiamo ora da L. SCORRANO, Marginalia
per Guido Gozzano e Sergio Corazzini, in «Studi e problemi di critica testuale», XXIV (1982), pp. 575-86 – spunti del
suo Mefistofele, si è occupato soprattutto G. MARIANI, Poesia e tecnica nella lirica del Novecento, Padova 1983, in
particolare pp. 3-69. Quanto a Graf, al suo magistero nella Torino primonovecentesca e all’influenza esercitata su
Gozzano insieme coi sodali antidannunziani Cena, Gianelli e Vogliano (modelli – in versi orecchiabili – di una scrit-
tura gnomica e sentenziosa, nostalgica e turbata dalla crisi dei presupposti positivistici e dall’avvio di un nuovo spiri-
tualismo), il rinvio è a C. CALCATERRA, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna 1944.
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to alla recintata riserva dei “grandi” (la triade Carducci Pascoli D’Annunzio),
che va considerata a sé. Si riceve comunque la sensazione che a Gozzano non
interessi fissare scale di valori quando ammassa repertori per la scrittura con
materiali di riuso da stravolgere e contaminare: così i realisti, coi loro quadretti
bozzettistici, possono ispirare proprio la corrosione delle possibilità di descrive-
re un reale ridotto a stereotipo, enfatizzato nei tic quotidiani. E stereotipi suona-
no in blocco le stesse linee narrative tradizionali: in particolare quelle ottocente-
sche, dalla novella in versi (sbeffeggiata in Paolo e Virginia) al melodramma (iro-
nizzato nell’Amica di nonna Speranza e definitivamente demolito dal canticchiare
del «sopravvissuto»)44.

Anche ciò di cui si fa tesoro, in positivo (il dialogato, ad esempio), viene de-
stinato a un registro che nulla ha a che vedere con un’intenzione naturalistica e
descrittiva: semmai interessano le possibilità foniche e gestuali della parola, la sua
dimensione di teatralità (non a caso il teatro borghese di Giacosa è per Gozzano
un antico amore di famiglia).

La conferma autorevole viene direttamente dal rapporto con i “grandi”: di
Pascoli Gozzano non recepisce la poetica simbolica e descrittiva, che gli resta
estranea. Lo coinvolgono invece il lessico, attestato su un livello umile, il sistema
metrico e l’impianto strutturale, o certi singoli temi domestici e sentimentali sot-
toposti a ribaltamento o enfatizzazione, svuotati di senso e pathos45.

Un uso così parcellizzato e insieme protratto della fonte rende imbarazzante
esemplificare: impossibile tentare poi l’impresa con D’Annunzio, l’alter-ego dei Col-
loqui non solo imitato in una vastissima gamma di esiti espressivi, ma assunto come
tramite dell’intera tradizione italiana ed europea46. Le raccolte parnassiane e deca-
denti, con punte massime segnate tra l’Isottéo e la Chimera, e soprattutto dal Poema
paradisiaco, sono il deposito cui attingere per una parola sensuale e preziosa, este-
nuata a fini parodici sino a risultati scopertamente dissacratori (l’«Io fui Paolo» di
Paolo e Virginia fa il verso all’alcionio «Io fui Glauco» del Ditirambo II, ove si cele-
bra un metamorfismo superomistico reso da Gozzano elegiaco e sospiroso).

44 Cfr, In casa del sopravvissuto, II, vv. 31-32, p. 253: «Con la Mamma vicina e il cuore in pace, | s’aggira cantic-
chiando un melodramma [...]». Altrove (L’amica di nonna Speranza) non solo i «teneri versi del Prati» (II, v. 45, p. 185)
sono irrisi, ma l’intero patrimonio lessicale della lirica (quella degli innamorati «gementi il core e l’augello », per cui
cfr. T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari 1979, pp. 235-64).

45 Il più utile contributo sul rapporto Pascoli-Gozzano resta quello di P. BONFIGLIOLI, Pascoli, Gozzano, Mon-
tale e la poesia dell’oggetto cit. Rispetto a Pascoli, utilizzato da Myricae ai Poemi Conviviali, minore risulta l’incidenza
di Carducci, ridotto a pochi spunti paesaggistici («Ivrea la bella [...]» da Piemonte, v. 21...) e privato di enfasi.

46 Se Calcaterra sostiene che intorno al 1905 è già possibile avvertire i primi segnali di distacco, il Mariani afferma che
di fatto Gozzano non rifiutò mai D’Annunzio, anche se della sua parola fece risaltare piuttosto la densità prosastica e la
possibile ambiguità. Già Borgese aveva colto del resto in Gozzano i tratti di un D’Annunzio più «svagato» (G. A. BOR-
GESE, La poesia di Guido Gozzano , in ID., La Vita e il Libro, seconda serie con Epilogo, Torino 1911, pp. 400-12).

Letteratura italiana Einaudi 24

«I colloqui» di Guido Gozzano - Niva Lorenzini



Altrettanto imponente – e Sanguineti lo registra con puntualità – il materiale
di provenienza narrativa, dal Piacere al Fuoco, che viene sottoposto a distorsioni e
slogature semantiche indici di una irrimediabile distanza di gusto, poetica, ideo-
logia. Anche se poi certi risultati sono talmente clamorosi da mettere in dubbio
un uso inintenzionale della fonte: capita così al Trionfo della morte, vero testo gui-
da – stando alla nostra schedatura – non solo della scrittura poetica ma sovente di
quella prosastica di Gozzano. Al punto che Le due strade accolgono imprestiti di
tre diversi luoghi del Trionfo, l’ultimo dei quali si rivela fonte incrociata plurima
(le spighe «tra verdi e gialle», le ginestre, il «laberinto alpestre», le pecore...) e La
signorina Felicita fa propri, ribaltandoli, non pochi temi centrali del romanzo.
Spiccano tra tutti l’ossessione del tempo e della morte (dalla fuga «delle stanze
morte» all’«Ospite furtiva | che ci affranca dal Tempo e dallo Spazio» sino alla
«morte dell’estate»), l’impossibilità di amare, il nostalgico rifugio nel passato o
nella vita semplice di provincia (anche per Giorgio Aurispa – semplificando alla
Gozzano – è quella la Vita nuova, scandita dal suono dell’«acciottolio» di piatti o
rallegrata da stoviglie a fiorami azzurri, approntate da una Candia dal volto se-
gnato di efelidi e dai capelli biondi)47.

Ma non possiamo ora indugiare: e del resto sappiamo che ad altro mirava
poi il poeta fortunosamente scampato al rischio di ritrovarsi «gabrieldannun-
ziano» (Poesie sparse, L’altro, v. II, p. 309): sicuramente a tessere l’esile ma resi-
stente filo di una tradizione del nuovo cui concorrevano le sperimentazioni affi-
ni di Moretti e Govoni, Corazzini e Vallini48 che Gozzano sa abilmente com-
pattare tramite scambi epistolari, favorendo spesso anche la promozione e la dif-
fusione dei loro libri (a Vallini dedica una recensione che si può leggere come di-
chiarazione di poetica del proprio modo di prefigurare l’itinerario della «genera-
zione nuova», tra sorvegliato uso del metro e applicazione di un’ironia trattenu-
ta con «delicato pudore»).

In tale modo il mosaico mai concluso delle fonti approdava certo a una ma-
niera: ma non tanto quella indicata dagli intimisti franco-belgi o dai classici ita-
liani, dagli interpreti di un Ottocento minore o dalla triade dei poeti laureati.

Era la maniera di chi, dalla Via del rifugio ai Colloqui, estendendo l’interte-
stualità a novelle e prose giornalistiche, lettere e appunti privati, si proponeva al-
la fine e con forza – tesaurizzate e neutralizzate le filiazioni – modello durevole a
se stesso.

47 La vita nuova è il titolo del Libro IV del Trionfo della morte. Per gli altri luoghi del romanzo qui richiamati, cfr.
G. D’ANNUNZIO, Prose di romanzi, I, Milano 1988, pp. 824-25, 734, 946, 860, 817.

48 La recensione di Gozzano a Un giorno di Carlo Vallini venne pubblicata sul “Corriere di Genova” come primo
numero dell’annata 1908, a firma De Paoli. Si può ora leggere in M. GUGLIELMINETTI, Gozzano recensore (1971),
in «Lettere italiane», XXIII, (1971), 3, pp. 401-31, in particolare a p. 427.
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5. Valutazione critica.

Un giudizio lapidario di Norberto Bobbio fa di Gozzano un grigio e indifferente
«borghese onesto»49. Non si può non concordare, se ci si attiene alle sue scelte di
vita, al suo non prendere posizione neppure in occasione della guerra (ma dal-
l’enfasi patriottica perlomeno si astiene, mentre la «vita inimitabile» dei Vati gli
ispira, almeno una volta in Felicita, brutti eppure significativi versi: «Oggi l’alloro
è premio di colui | che tra clangor di buccine s’esalta, | che sale cerretano alla ri-
balta | per far di sé favoleggiare altrui...», vv. 201-4). Il suo mondo, i suoi lettori,
paiono ridursi – se ci si pone nella sua ottica – a due categorie nettamente distin-
te: i selettivi estimatori di poesia (gli amici poeti, i rari critici con cui intellettual-
mente concorda) e un pubblico di «signore signorine giovanotti eleganti», quelli
che contano a Genova e comprano un libro se lo dice «Il Caffaro».

Una dimensione angusta, provinciale, che è avvalorata dal silenzio pressoché
totale di Gozzano sulla poesia dei “grandi” contemporanei (solo dei futuristi si
occupa, per stroncarli implacabilmente come una genia «di maschi e di femmi-
ne», di malfattori «che sbrodolano in due mesi un volume di 300 pagine»)50: ed è
veramente semplicistico giustificare quel silenzio attribuendolo all’intenzione di
chiudere, coi Colloqui, i conti con la poesia.

Gozzano è un appartato, anche se la sua poesia costruita su tecniche elitarie e
raffinate non è concepita come momento autonomo né come espressione di separa-
tezza: essa deve divenire al contrario fatto di comunicazione, da usarsi dunque a fi-
ni pratici. Ha fiuto del pubblico, come gli odiati futuristi, e tuttavia resta un poeta
anacronistico che non appartiene più all’Ottocento, congedandosi da esso definiti-
vamente, mentre non si assesta ancora risolutamente, a pieno titolo, nel Novecento.

Un poeta dunque di transizione e confine, deterritorializzato come il negro-
mante con cui si identifica trattando Delle crisalidi, chiuso nella propria «stanza
modesta» come nella «reggia del non essere più, | del non essere ancora» (Epistole
entomologiche, Le farfalle, vv. 211-12, p. 461)? Ad ascoltare Sereni parrebbe di sì,
se quell’irresolutezza lo induce, almeno una volta, a spazientirsi con lui (elaboran-
do la propria tesi di laurea giunge a chiedersi come mai Gozzano sia morto «solo
vent’anni or sono», avvertendo tutta la distanza che lo divide da Ungaretti, Mon-
tale, Saba)51. Ma forzando l’interpretazione dei versi appena ricordati, li si può

49 N. BOBBIO, Gozzano e Gobetti, in AA. VV., Guido Gozzano. I giorni le opere cit., p. 5.
50 Cfr. la lettera ad Amalia Cuglielminetti inviata da Bertesseno-Viù il 13 luglio 1909 (G. GOZZANO e A. GU-

GLIELMINETTI, Lettere d’amore cit., p. 147).
51 Deriviamo la citazione della tesi di laurea di Sereni da P. BALDAN, Gozzano petit maître di Sereni, in AA. VV.,

Guido Gozzano. I giorni, le opere cit, p. 46. Il dattiloscritto di Sereni reca il titolo La poetica e la poesia di Guido Goz-
zano e fu discusso nell’anno accademico 1935-36.
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anche assumere come dichiarazione di poetica da parte di chi – è stato detto –
mostra l’Ottocento con gli occhi del Novecento e viceversa, retrodatandosi «per
un’estrema messa in scena» e inaugurando al tempo stesso la condizione di una
«modernità dolente», quella appunto del poeta «che non riesce a essere niente, né
questo né quello, né vecchio né nuovo, né puro esteta nichilista né piccolo-bor-
ghese sentimentale»52.

Non esiste un’unica parola d’ordine per entrare nella modernità: Sereni, in
clima ermetico, identifica il limite di una scrittura che resta, a suo parere, al di qua
del nuovo, nella mancanza di essenzialità e rigore e insieme nell’opzione per il
«melodramma giocoso» e la «perplessità».

Ma è proprio la perplessità, per altri, la chiave di volta: quella che
consentiva a Gozzano di apparire già a Borgese, in positivo, un «piccolo Leo-
pardi fattosi un po’ futile e canzonatorio» (e «nuovo Leopardi, “vero figlio del
tempo nostro”» lo definiva, in piena sintonia, il Croce)53. Un classico, dunque,
che insinua il proprio sguardo malizioso e irriverente nel passato, e se si dimo-
stra perplesso lo fa per doppiezza, non per insicurezza, aderendo perfettamen-
te al proprio tempo: un tempo di confine tra mito e antimito, depositario di
valori in superficie incorrotti ma di fatto così intaccati e precari da risultare fe-
ticci, carcasse vuote non appena l’enfasi che li propaganda venga intaccata
dalla parodia.

Il poeta dei Colloqui interpreta tematicamente e strutturalmente l’ambigui-
tà in cui è storicamente immerso: lo fa in modo spesso inintenzionale, per voca-
zione, optando per una scrittura che si identifica pienamente con la tradizione
letteraria per corroderla e snaturalizzarla. Col risultato che dalle strutture chiu-
se, dal rispetto formale esce come da una crisalide, oltre la deformazione, la
materia nuova: quella di un verso orale incline al parlato, al cantabile e al
recitativo, che conquista timbro su timbro, tono su tono, una propria capacità
di rappresentare il quotidiano, al limite tra poesia e prosa. È singolare che un
effetto di normalizzazione produca insieme, come in questo caso, una tenuta
del verso attestato su cellule foniche che sanno tradursi in immagine nitida, ge-
sto, spazialità, e una sciolta dimensione narrativa, che piega il lirismo a un’an-
datura prosastica.

È quanto Serra aveva subito intuito, nella sua precocissima lettura dei Col-
loqui54: un classico, Gozzano, che ha «il dono della musica e dei suoi effetti pre-

52 Il giudizio è di A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, Torino 1994, pp. 97 e 99.
53 Cfr. G. A. BORGESE, La poesia di Guido Gozzano cit., p. 452, e B. CROCE, Guido Gozzano (1936), in ID., Let-

teratura della Nuova Italia, VI, Bari 19452, p. 381.
54 Ci si riferisce al progetto di un intervento sui Colloqui promesso da Serra a Prezzolini e restato in appunti: li si

legge in E. RAIMONDI, Il lettore di provincia. Renato Serra, Firenze 1965, pp. 189-203.
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cisi», e che insieme sa «rinnovare impoverendo», e cioè impedendo all’ispirazione
di “salire” abbandonando il gioco, la serietà del vacuo, per farsi troppo depurata
(in fondo, annota il giovanissimo critico, è bene «avere con sé del peso, dell’om-
bra, dell’ingombro»...).

Se Gozzano sta nel Novecento è certo per la carica parodica dei suoi testi:
non si può negare a Sanguineti e a chi come lui ha posto l’accento sulle capacità
diagnostiche di un poeta interprete della crisi di un’intera civiltà letteraria, di aver
colto nel segno. E non c’è dubbio che questa lettura possa guidare a pieno titolo
la perlustrazione di un mondo divenuto, come nei Colloqui, «museo di arti deco-
rative», galleria di ritratti dominati dal Tempo, che riproducono topoi tradiziona-
li per aggredire, in fondo, la supremazia del discorso poetico identificato troppo a
lungo con quello lirico. A tale fine corrosione dei modelli e auto-corrosione colla-
borano congiunte, come in alcuni notissimi esempi di scritture che procedono pa-
rallele, ribaltandosi vicendevolmente di segno: è il caso dell’Esperimento che fa il
verso all’Amica di nonna Speranza, lasciando trionfare il travestimento di sé, del
proprio repertorio stilistico e tematico («Parla il salone all’anima corrotta, |
d’un’altra età beata e casalinga: | pel mio rimpianto voglio che tu finga | una com-
media: tu sarai Carlotta», vv. 9-12, p. 261); o dell’Ipotesi, chiosa in atto della Si-
gnorina Felicita, ma più definitiva e terminale anche rispetto alla confessione di
un’identità in frantumi («Verreste, amici d’adesso, per ritrovare me stesso, | ma
chi sa quanti me stesso sarebbero morti in me stesso!» vv. 47-48, p. 267).

Ma resta il problema dell’ingombro, dell’ombra: solo coniugando con la pa-
rodia quel residuo di impurità, di liricità non risolta in canto, si potrà, nel Nove-
cento, guardare a Gozzano come a un predecessore: e si potrà pensare a lui con-
templando le mezze tinte che avvolgono la materia povera, i frammenti disauli-
cizzati eppure fermi della Vita in versi di Giudici, o accostandosi proprio a quel
Sereni che secondo Debenedetti sa contaminare narratività e purezza, senza tra-
scurare poi l’“interprete” Sanguineti, il suo conversevole cinismo, il suo basso
parlato che disattiva l’io con le sue plurisecolari pretese di centralità sulla pagina.
E non è davvero un caso allora, né una semplice coincidenza, che la Concordanza
dei Colloqui approntata da Savoca55 esibisca un numero altissimo di «me»-«mi»-
«mio» (e un altrettanto copioso elenco di «te»-«ti»-«tu»), indice di un’impossi-
bile comunicazione e al tempo stesso di un’identità allo sbaraglio, teatralizzata e
miniaturizzata sino al rovesciamento della chiacchiera o all’oggettivazione dell’io
in un personaggio funzionale alla commedia dei travestimenti che si recita sulla
scena del testo.

55 Concordanza dei «Colloqui» di Guido Gozzano, a cura di G. Savoca, Catania 1970. Lo stesso Savoca ha poi ap-
prontato la Concordanza di tutte le poesie di Guido Gozzano, Firenze 1984.
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La parodia, insomma, mostra a sua volta un volto duplice: non soltanto quel-
lo di semplice demistificazione di un modello, ma quello che sa creare su un mo-
notonalismo povero di registri e di scelte lessicali una mobilità di voci, una voca-
zione prosodica al pastiche inteso insieme come mobilità di prospettiva e rifrazio-
ne del punto di vista, miscuglio di concretezza e fissità, illusionismo e décor: e già
Montale accennava con sicurezza per Gozzano alla «teatrale abilità della sua fic-
tio» prima che Pontiggia si soffermasse sul motivo per lui centrale della «illuso-
rietà del mondo», della perdita e inafferrabilità del presente tradotto, sulla via
delle Farfalle, in «metamorfosi vitrea»56.

Poesia, dunque, come simulazione, orchestrata da un esile e malaticcio sal-
timbanco che indossa – come nella più nota tra le sue caricature a matita – uno
spumeggiante tutù su una cadaverica e deforme nudità? Ma in fondo, simula-
zione di che?

Il poeta dei Colloqui, con il suo «estetismo frustrato e rientrato», proprio di
chi ha attraversato D’Annunzio ma da «romantico rovesciato»57, è pervenuto sen-
za parere, da onesto borghese sospeso tra nostalgia del passato e consapevolezza
del presente, a una scoperta radicale: il difficile, problematico rapporto tra poesia
e realtà. E non si intende soltanto porre l’accento sulla presa di coscienza della
sproporzione tra la condizione borghese e l’impossibile «Sogno» decadente defi-
nitivamente tramontato. Qui si tratta di una coupure più profonda, quella che ob-
bliga Gozzano a una tattica di approssimazione alle cose prima che altri illustrino
nel verso le loro Fantasie di avvicinamento58. La stilizzazione, allora, si rivela non
tanto tecnica di difesa di un repertorio tematico e formale da proteggere nella sua
separatezza, quanto strumento per denotare l’impossibilità di una presa in diretta
del quotidiano.

Gozzano non riuscirà completamente nell’impresa, resterà a mezzo, ridu-
cendo la frattura a dissonanza musicale, al semplice contrasto – annotava Serra
– tra parole «leggiere ed esatte» e «rime neglette», «versi che cascano»59. Ma
proprio la «scaltrezza di essere incoerente» che Montale gli riconosce come
conquista, mentre gli consente di distanziarsi dai crepuscolari coi quali ha ben
poco da spartire, lo spinge sull’orlo di una modernità che rinuncia a qualsiasi
ipotesi di ricomposizione totalizzante. Ivi compresa, naturalmente, l’univocità

56 Cfr. E. MONTALE, Gozzano, dopo trent’anni cit., p. 55, e G. PONTIGGIA, Dietro un’ala di farfalla, in «Cor-
riere della Sera», 30 gennaio 1981.

57 Le citazioni provengono nell’ordine da Pier Vincenzo Mengaldo, curatore di Poeti italiani del Novecento, Mila-
no 1981, p. 91 (con ricorso a un giudizio di Cecchi), e da E. SANGUINETI, Da D’Annunzio a Gozzano (1959), in ID.,
Tra liberty e crepuscolarismo, Torino 1961, p. 76.

58 È il titolo del primo volume di prose critiche di Andrea Zanzotto, Milano 1991.
59 E. SERRA, Guido Gozzano, in E. RAIMONDI, Il lettore di provincia cit., p. 196.
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del rappresentare e dell’interpretare, cui si accompagna, in positivo, la rivendi-
cazione del fraintendimento («ed a me piace chi non mi comprende», La Signo-
rina Felicita, v. 319, p. 178).

6. Nota bibliografica.

Il testo dei Colloqui fa parte dell’edizione di Tutte le poesie curata da Andrea Roc-
ca con introduzione di Marziano Guglielminetti per la collana «I Meridiani»
Mondadori, Milano 1980. La Nota critica del Rocca (pp. 655-721) ne illustra la
storia compositiva ed editoriale attraverso lo spoglio dei manoscritti, la recensio-
ne di ogni documento utile (le lettere, in primo luogo), l’apparato variantistico.
Indispensabile resta anche, per l’attenta perlustrazione delle fonti, l’edizione del-
le Poesie curata da Edoardo Sanguineti per Einaudi nel 1973, primo commento
integrale in ordine di tempo (non erano commentate né le edizioni Treves – del-
l’II, del ’25, del ’35 – cui ci si è già riferiti nella sezione I, nota 9, né le edizioni del-
le Opere, a cura di C. Calcaterra e A. De Marchi, Milano 1948 (1956) e delle Poe-
sie e Prose, a cura di A. De Marchi, Milano 1961, e neppure l’edizione antologica
delle Poesie, Milano 1961, contenente un saggio introduttivo di Eugenio Monta-
le, per cui si veda oltre, ristampata nel 1971 in edizione economica). In edizione
economica ma commentata sono uscite poi, dopo il testo einaudiano, le edizioni I
Colloqui e Prose. I Crepuscolari, a cura di M. Guglielminetti, Verona 1974; Poesie,
a cura di M. Carletto, Torino 1974; Poesie, con introduzione e note di G. Bàrberi
Squarotti, Torino 1977.

La storia del testo, particolarmente lacunosa data la povertà di testimonianze
manoscritte e la non facile reperibilità di quelle a stampa, è documentata so-
prattutto dalle accurate ricerche di A. ROCCA, Nota critica cit. Egli ha il merito
di dare notizia anche dei pochi altri contributi (tra gli altri, quelli di P. MAURI, Su
un inedito di Guido Gozzano, in «Nuova Antologia», CI (1966), 1989, pp. 101-7,
e di A. STÄUBLE, Un manoscritto di Gozzano e l’elaborazione della poesia
«Convito», in «Lettere italiane», XXII (1970), 2, pp. 248-52) indispensabili a
ricostruire l’esatta lezione dei Colloqui: ma qui va ricordato almeno Franco Anto-
nicelli, curatore del prezioso volume G. GOZZANO, La moneta seminata e altri
scritti, con un saggio di varianti e una scelta di documenti, Milano 1968, e accanto
il contributo filologico e documentario fornito da F. CONTORBIA, Il sofista su-
balpino. Tra le carte di Guido Gozzano, Cuneo 1980.

Una particolare importanza documentaria possiedono, in assenza di altri sup-
porti, anche le lettere che accompagnano la stesura della raccolta e forniscono in-
dicazioni sulla datazione delle poesie. Prime fra tutte quelle ad Amalia Gu-
glielminetti, pubblicate in G. GOZZANO e A. GUGLIELMINETTI, Lettere
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d’amore, prefazione e note di S. Asciamprener, Milano 1951. Il volumetto com-
prende settantasette lettere di Gozzano alla Guglielminetti e quaranta della
Guglielminetti a Gozzano scritte tra l’aprile 1907 e l’ottobre 1912. Molte sono ri-
stampate in G. GOZZANO, Poesie e Prose cit., insieme con missive destinate ai
familiari, agli amici, ad alcuni scrittori e critici tra cui Moretti, Lucini, il direttore
del «Momento», Serra (per il carteggio con Moretti, che contiene riflessioni at-
tente e meditate sulla scrittura di Gozzano, si può utilmente consultare F. CON-
TORBIA, Lettere di Gozzano a Moretti (1907-1914), in Atti del convegno di studio
su Marino Moretti (Cesenatico 1975), a cura di G. Calisesi, Milano 1977, pp. 107-
22). Un terzo volumetto di particolare utilità è costituito da G. GOZZANO, Let-
tere a Carlo Vallini con altri inediti, a cura di G. De Rienzo, Torino 1971 (le lette-
re al Vallini sono datate aprile 1907 –agosto 1914). Per il resto, non esiste una rac-
colta organica dell’epistolario, ma una notevole quantità di lettere disperse di cui
dà notizia il Rocca nella Bibliografia che correda l’edizione di ID., Tutte le poesie
cit., pp. 3-39.

Si possono considerare documenti fondamentali per la genesi del testo anche
i quaderni autografi che contengono, insieme con gli abbozzi delle poesie, cita-
zioni letterarie di diversa provenienza (dantesca e petrarchesca in misura partico-
larmente rilevante). Trascrizioni ditali minute si leggono in G. GUGLIELMI, In
margine a un quaderno inedito di Guido Gozzano, in «Convivium», XV (1947), 4,
pp. 505-12; Albo dell’officina, a cura di C. Calcaterra, in G. GOZZANO, Opere
cit., pp. 1242-49; ID., Quaderno petrarchesco, a cura di M. Masoero, in Petrarca e
il petrarchismo contemporaneo, documenti a cura di M. Guglielminetti e M. Ma-
soero, Torino 1975, pp. 173-97 (della Masoero è poi la cura del Catalogo dei ma-
noscritti di Guido Gozzano, Firenze 1984), e soprattutto in A. ROCCA, Fra le car-
te di Guido Gozzano: materiali autografi per «I colloqui» in «Studi di filologia ita-
liana», XXXV (1977), pp. 395-471. L’Albo dell’officina è stato di recente ripropo-
sto per le cure di N. Fabio e P. Menichi, Firenze 1991. Una valutazione critica del-
le fonti e del loro modo di interagire nel testo è fornita tra gli altri, dopo la testi-
monianza di C. CALCATERRA, Della lingua di Guido Gozzano, Bologna 1948, e
l’esaustiva perlustrazione di Edoardo Sanguineti in G. GOZZANO, Poesie cit.,
soprattutto da A. CASELLA, Le fonti del linguaggio poetico di Gozzano, Firenze
1982, per quanto attiene le derivazioni da Dante e Petrarca; da H. MARTIN, Gui-
do Gozzano (1883-1916), Paris 1968; F. LIVI, L’amore delle belle immagini: Goz-
zano e la cultura francese, e N. FABIO, Gozzano e l’antologia dei ‘Poètes
d’aujourd’hui’, entrambi in AA. VV., Guido Gozzano. I giorni, le opere. Atti del
Convegno nazionale di studi (Torino, 26-28 ottobre 1983), Firenze 1985, relativa-
mente alle fonti francesi; da G. MARIANI, Poesia e tecnica nella lirica del Nove-
cento, Padova 1958, pp. 3-69, per il repertorio italiano tardo ottocentesco.
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Notizie utili a illustrare la formazione e le letture gozzaniane sono natural-
mente contenute anche nelle biografie, peraltro lacunose e opinabili perlomeno
sino a H. MARTIN, Guido Gozzano cit. (ma un’eccezione va fatta per C.
CALCATERRA, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna 1944, particolarmente
utile per ricostruire il clima torinese e il magistero di Graf). Informato e rigoroso,
nonostante il carattere apertamente divulgativo, è poi il volume di G. DE RIEN-
ZO, Guido Gozzano. Vita breve di un rispettabile bugiardo, Milano 1983.

Quanto all’orizzonte storico-culturale in cui si collocano i Colloqui vanno
considerati i contributi che perlopiù distinguono Gozzano dai crepuscolari, a
partire dall’intervento di P. PANCRAZI, Guido Gozzano senza i crepuscolari
(1933), in ID., Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, a cura di
C. Galimberti, II, Milano-Napoli 1967, pp. 221-29, fino al fondamentale studio
di F. ANTONICELLI, Capitoli gozzaniani, scritti editi e inediti a cura di M.
Mari, Firenze 1982, che traccia direzioni importanti per la comprensione della
figura e dell’opera di Gozzano sullo sfondo della Torino gobettiana a lui estra-
nea (ma è da consultare anche la documentata ricerca di M. GUGLIELMI-
NETTI, La “scuola dell’ironia”. Gozzano e i viciniori, Firenze 1984). Ad ap-
profondire lo snodo tra cultura positivistica e nuovo spiritualismo si dedicano
soprattutto G. MARZOT, Guido Gozzano, in «Belfagor», IV (1949), I, pp. 1-20,
e B. PORCELLI, Gozzano. Originalità e plagi, Bologna 1974, mentre più diret-
tamente implicati in una prospettiva storica risultano gli utili inquadramenti di
M. GUGLIELMINETTI e G. ZACCARIA, Torino, in Letteratura italiana. Sto-
ria e geografia, diretta da A. Asor Rosa, III. L’età contemporanea, Torino 1989,
pp. 77-129, e di A. ASOR ROSA, L’Italia giolittiana (1903-1913), in Storia d’I-
talia, a cura di R. Romano e C. Vivanti, IV/2. Dall’Unità ad oggi. La cultura, To-
rino 1975, in particolare pp. 1272-74. Notizie utili a un inquadramento genera-
le sono anche nelle monografie di L. LUGNANI, Gozzano, Firenze 1973, e L.
LENZINI, Gozzano, Palermo 1992.

Sul versante linguistico e metrico si segnalano soprattutto i lavori di T. DE
MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari 1979, pp. 235-64; P. V.
MENGALDO, Da D’Annunzio a Montale (1966), in ID., La tradizione del Nove-
cento. Da D’Annunzio a Montale, Milano 1975, pp. 13-106, e ID., Guido Gozzano,
in ID., Poeti italiani del Novecento, Milano 1978, pp. 89-96; V. COLETTI, Mo-
menti del linguaggio poetico novecentesco, Genova 1978, e ID., Italiano d’autore.
Saggi di lingua e letteratura del Novecento, Genova 1989, pp. 83-97; G. L. BEC-
CARIA, Canto e controcanto: Guido Gozzano (1983), in ID., Le forme della lonta-
nanza, Milano 1989, pp. 227-32; E. ESPOSITO, Metrica e poesia del Novecento,
Milano 1992 (pp. 42 sgg., 158 sgg., 184 sgg.), preceduta da G. GOZZANO, La Si-
gnorina Felicita ovvero la felicità, a cura di E. Esposito, Milano 1983.

Letteratura italiana Einaudi 32

«I colloqui» di Guido Gozzano - Niva Lorenzini



Nonostante Croce giudicasse inutile l’esercizio ermeneutico su poesie così
«limpide e trasparenti» (cfr. B. CROCE, Guido Gozzano (1936), in ID.,
Letteratura della Nuova Italia, VI, Bari 19452, pp. 372-81), la storia dell’inter-
pretazione critica di Gozzano, e dei Colloqui in particolare, ha attraversato fasi
mutevoli e contraddittorie, dalla lettura in chiave psicologistica dei vociani (ma
R. SERRA, Le lettere (1914), in ID., Scritti letterari morali e politici, a cura di M.
Isnenghi, Torino 1974, pp. 406-10, costituisce una splendida eccezione, richia-
mando l’accento sul valore tutto letterario della scrittura del poeta di Felicita)
alla avversità della critica idealistica crociana e postcrociana. Si deve a G. GET-
TO, Guido Gozzano (1947), in ID., Poeti critici e cose varie del Novecento, Fi-
renze 1953, e soprattutto a E. MONTALE, Gozzano, dopo trent’anni (1951), in
ID., Sulla poesia, a cura di G. Zampa, Milano 1976, pp. 54-62, la svolta, e cioè il
richiamo alle valenze narrative della poesia di Gozzano, alla contaminazione
che subisce la lirica nell’incontro tra aulico e prosaico. Da quel momento la cri-
tica più attenta si è dedicata alla lettura di Gozzano in chiave fenomenologica
(cfr. L. ANCESCHI, Poetiche del Novecento in Italia (1962), Venezia 1990, in
particolare alle pp. 146-50, che approfondisce certe intuizioni già presenti in
ID., Lirici nuovi, Milano 1943, e in Lirici del Novecento, curati con S. Antoni-
celli, Firenze 1953), o ha seguito l’orientamento marxista-storicista, riconoscen-
do nel poeta dei Colloqui il primo interprete moderno che applica sistematica-
mente la tecnica della parodia alla corrosione dei miti decadenti (cfr. E. SAN-
GUINETI, Da D’Annunzio a Gozzano (1959), in ID., Tra liberty e crepuscolari-
smo, Milano 1961, pp. 40-105, e ID., Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino
1966). I medesimi temi, con ottica diversa, sono al centro delle indagini di G.
BÀRBERI SQUAROTTI, Realtà, tecnica e poetica di Gozzano (1958), in ID.,
Astrazione e realtà, Milano 1961, pp. 83-119; ID., Poesia e ideologia borghese,
Napoli 1976, pp. 84-151; e P. P. PASOLINI, Guido Gozzano, «Poesie» (1973),
in ID., Descrizioni di descrizioni, a cura di G. Chiarcossi, Torino 1979, pp. 136-
40; o di interpreti radicali come E. DE ANGELIS, Postilla del traduttore, in
TH. W. ADORNO, Teoria estetica, a cura dello stesso, Torino 1975, pp. 556-65
e 596-601. Da ultimo si sono affacciate letture (Beccaria, Mengaldo, Berardinel-
li) più attente all’ironia delle strutture e alla tecnica del pastiche: la tendenza pa-
re incline a una retrodatazione di Gozzano tra Otto e Novecento, ma con il ri-
conoscimento della piena consapevolezza, da parte del poeta, delle aporie di ta-
le condizione e della capacità di tradurle in rinnovamento formale.
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