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Sommario

Queste note si basano sulla lezione tenuta presso l’Istituto S. Gio-

vanni Bosco di Roma , su cortese invito della Prof. Silvia Bucciarelli,
il giorno 11/03/08. Sono riportati alcuni estratti da liriche di Ga-
briele D’Annunzio e di Guido Gozzano, discussi nel resto del testo.
È riportata una bibliografia minima, come riferimento per ulteriori
approfondimenti.

È con vero piacere che ringrazio la Prof. Bucciarelli per avermi
dato la possibilità di vivere questa esperienza. Un ringraziamento
sentito va anche alla Preside dell’Istituto, Prof. Laura Barducci, la
quale ha acconsentito alla realizzazione di questa iniziativa.

Introduzione

Al Professor Gabriele Marra

In queste note discutiamo brevemente il legame tra alcuni aspetti della
produzione di Gabriele D’Annunzio e la poesia cosiddetta “crepuscolare”, in
particolare nella figura e nell’opera di Guido Gozzano.

Nello specifico, ci riferiamo alla parte centrale del Piacere (quella della
convalescenza di Andrea Sperelli dopo la ferita riportata in duello) e della
raccolta di versi del Poema Paradisiaco. È opinione comune che soprattutto
queste pagine, assieme alle liriche del Pascoli, ebbero un importante riflesso
nell’opera di alcuni autori successivi, accomunati usualmente sotto il nome
di “crepuscolari”, i quali ne ripresero i temi e, in parte, lo stile, operando nei
primi anni del ’900. Tra questi, ricordiamo il romano Sergio Corazzini, Mari-
no Moretti, Corrado Govoni e, più in particolare, il torinese Guido Gozzano,
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sul quale concentreremo le nostre analisi. Per una introduzione generale al
crepuscolarismo, e per maggiori dettagli sui singoli autori, si può consultare
un testo generale sulla letteratura italiana del ’900, ad esempio [1], ovvero il
volume [2].

Prima di ogni altra cosa, è bene dichiarare quali aspetti del crepusco-
larismo e di Gozzano non potremo affrontare in queste note; lasceremo da
parte la questione linguistica associata alla corrente crepuscolare, limitandoci
a stabilire che, se il primo D’Annunzio è molto vicino allo stile del Carducci,
le innovazioni linguistiche introdotte da Gozzano e dagli altri sono fortemen-
te debitrici all’opera di Giovanni Pascoli. Un ulteriore tema dell’opera di
Gozzano che sarebbe meritevole di approfondimento è la sua concezione del-
la Natura, assai diversa, ad esempio, da quella del D’Annunzio di Alcyone.
Come detto, non ci sarà possibile discutere questi interessantissimi aspetti in
questa occasione.

Una componente importante di questa discussione sarà rappresentata dal-
la lettura di numerosi estratti dalle opere considerate. Tutta la nostra analisi
seguirà esclusivamente dagli elementi che riusciremo ad evincere dalla lettura
dei testi.

Un’ultima raccomandazione. Quanto segue è in massima parte frutto
della mia esperienza personale circa le opere e gli autori che andiamo ad
analizzare. Poichè la mia conoscenza è limitata e deriva dalla mia curiosità
personale, la scelta dei passaggi proposti, cos̀ı come ogni considerazione che
segue, riflette fortemente i miei gusti ed i miei pensieri e, in ultima analisi, i
miei pregiudizi.

Il D’Annunzio “della sconfitta”

Il D’Annunzio migliore è il

D’Annunzio “della sconfitta”

Prof. Gabriele Marra

Il romanzo Il Piacere viene pubblicato nel 1889. Il conte Andrea Sperelli,
in conseguenza della fine del rapporto con Elena Muti, si impegna in un gran
numero di relazioni fugaci con altre donne dell’aristocrazia romana; a causa di
una di queste, esce gravemente ferito da un duello; trascorre quindi una lunga
convalescenza lontano da Roma e dalla sua società; in queste circostanze, il
protagonista valuta con disgusto il suo passato, e si prova a ritornare al culto
dell’arte, come medicina per la sua vita dissoluta; allo stesso tempo, inizia
una storia di natura più intimisitca e spirituale con Maria Ferres. Tuttavia,
il rientro a Roma torna a corrompere il suo stile di vita, rovinando il suo
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rapporto con la Ferres, complice la nuova frequentazione con Elena Muti. Il
romanzo si conclude con la definitiva dannazione spirituale del protagonista,
incapace di evadere dai suoi vizi.

Il romanzo, che “[...] rimane tra i romanzi di D’Annunzio quello ancora
oggi più fruibile a livello di una lettura romanzesca [...]” [3], ripropone un
tema già presente ne L’Isotteo e ne La Chimera; Andrea Sperelli vuole “[...]
vivere la propria vita come si fa un’opera d’arte [...]”. Anche se il romanzo
risulta precedente alla teorizzazione superominica dannunziana, nei fatti ne
anticipa i contenuti.

Il contenuto più originale, tuttavia, e in ogni caso quello che prenderemo
in considerazione in queste note, è rappresentato dalla parte centrale del
romanzo, dove si descrive la convalescenza di Andrea Sperelli. Questo tema,
quello della malattia, della debolezza, del ritorno ad una vita più semplice,
alle piccole cose, ripreso ed ampliato nel Poema Paradisiaco, sarà al centro
della poetica crepuscolare.

Non è possibile qui discutere i passaggi del testo relativi a questa idea;
passiamo quindi all’analisi del Poema Paradisiaco. L’opera è divisa in tre
sezioni, Hortus conclusus (Giardino chiuso), Hortus larvarum (Giardino dei
fantasmi) e Hortulus animae (Giardinetto dell’anima), più un Prologo ed un
Epilogo. Prendiamo in considerazione alcuni passaggi, seguendo lo svilup-
po del Poema, anche se quest’ordine non coincide con quello cronologico di
composizione (vedi [4]).

Principiamo da Il buon messaggio, nel Prologo:

[...] E tu hai dunque raccolta

la rugiada nel cavo della mano?
Son queste, è vero?, cose ancora buone.
E tu cantasti già qualche canzone
a la madre pensosa d’un lontano?

Non pianga. Tornerà quel suo figliuolo
a la sua casa. È stanco di mentire.
Tornerà. Né vorrà più mai partire:
certo, mai più. Da troppo tempo è solo. [...] (8-16)

Si trova qui quello che sarà poi il tema di Consolazione, la più nota e quasi
di certo la migliore lirica del Poema: il poeta torna a casa, dalla madre, nel
paese natio. In questo componimento, e ne Il nuovo messaggio, questo ritorno
è promesso alla sorella Anna, ma sarà attuato solo in Consolazione.
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Notiamo subito la caratteristica dominante del linguaggio del Poema:
incisi molto brevi, un andamento ripetitivo, quasi dialogato. In questo modo
si rende la debolezza, il tono dimesso del contenuto, l’estrema stanchezza

spirituale del poeta.
Sebbene il ritorno alla vita semplice ed alla famiglia siano centrali nel-

l’opera, il tema “amoroso” non è del tutto assente. Si tratta, in ogni caso,
di un sentimento ben diverso dalla passione fisica e voluttuosa del Piacere;
di nuovo, siamo di fronte ad un sentimento stanco, malato. In questo caso,
il “ritorno” è verso una dimensione più personale ed intima; la sconfitta sta
nel non avere più la forza di provare nuove avventure, nuove sensazioni; ri-
chiudersi in una relazione magari un po’ appassita, ma sicura. Si vedano La

Passeggiata (nell’Hortus conclusus),

Voi non mi amate ed io non vi amo. Pure
qualche dolcezza è ne la nostra vita [...] (1-2)

[...] Parea che io non avessi alcun pensiero.
Non pensava. sentiva, solamente.
Dite: non foste mai convalescente
in un aprile un po’ velato? È vero
che nulla al mondo, nulla è più soave? [...] (21-25)

[...] Non ad altro la nostra anima aspira
che a una tristezza riposata, eguale.
Conosco il vostro portentoso male;
e il dolore ch’è in voi forse m’attira
più della vostra bocca e dei capelli

vostri [...] (56-61)

e, soprattuto, Invito alla fedeltà (nell’Hortus larvarum),

[...] A che, dopo tanti anni,
rompere la catena?
Giova l’antica pena
mutar con nuovi affanni?

Nulla forse per noi
sarebbe nuovo, o amica.
La tenerezza antica
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ha pur gli incanti suoi.

Per l’amor che rimane
e a la vita resiste,
nulla è più dolce e triste
de le cose lontane. [...] (5-16)

Si sente, in questi versi, un senso di rinuncia; tutte le esperienze sono state
provate, ma non hanno fornito la risposta alle esigenze del poeta; è tempo di
correre ai ripari in qualcosa di meno avventuroso, meno vivo e vivace, forse,
di più triste, ma in un certo senso migliore. Notate come torni, nel primo
componimento, il tema della “convalescenza”.

Nell’ultima sezione, l’Hortulus animae, si trova, come detto, forse il mo-
mento migliore, Consolazione; leggiamo la prima metà della lirica (la secon-
da è non meno meritevole e, in ogni caso, non sarebbe “giusto” lasciare cos̀ı
questo bel componimento: i versi rimanenti sono riportati più avanti):

Non pianger più. Torna il diletto figlio
a la tua casa. È stanco di mentire.
Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.

Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato
serba ancora per noi qualche sentiero.
Ti dirò come sia dolce il mistero
che vela certe cose del passato.

Ancora qualche rosa è ne’ rosai,
ancora qualche timida erba odora.
Ne l’abbandono il caro luogo ancora
sorriderà, se tu sorriderai.

Ti dirò come sia dolce il sorriso
di certe cose che l’oblio afflisse.
Che proveresti tu se ti rifiorisse
la terra sotto i piedi, all’improvviso?

Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile.
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento
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sol di settembre; e ancor non vedo argento
sul tuo capo, e la riga è ancor sottile.

Perché ti neghi con lo sguardo stanco?
La madre fa quel che il buon figlio vuole.
Bisogna che tu prenda un po’ di sole,
un po’ di sole su quel viso bianco.

Bisogna che tu sia forte; bisogna
che tu non pensi a le cattive cose...
Se noi andiamo verso quelle rose,
io parlo piano, l’anima tua sogna.

Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,
tutto sarà come al tempo lontano.
Io metterò ne la tua mano
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto.

Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita.
In una vita semplice e profonda
io rivivrò. La lieve ostia che monda
io la riceverò da le tue dita. [...] (1-35)

Di nuovo, la lirica è caratterizzata da periodi molto brevi e costanti ripe-
tizioni. Il senso del dialogo è espresso molto bene tramite questo espediente.
Nulla è detto esplicitamente, ma il significato è molto chiaro: il riferimento
alle “cattive cose”, la promessa e l’invito alla madre, l’impegno a vivere una
vita diversa (“semplice e profonda”); una vita che era nel passato (“tutto
sarà come al tempo lontano”) e che può tornare ad essere (“Nulla è an-
cor distrutto”). Che poi di fatto questo impegno sia stato mantenuto, e se
nella vita reale del poeta questa esigenza sia stata di fatto sentita, non è
importante per la nostra discussione; in ogni caso, il punto è discusso in [4].

Soprattutto questo componimento, come vedremo, sarà fonte di ispira-
zione per i crepuscolari e per Gozzano. In particolare, se questi autori si
muoveranno dai temi che abbiamo individuato sia nel Piacere, sia nel Poema

Paradisiaco, il linguaggio e la musicalità di Consolazione saranno l’elemento
di congiunzione più evidente tra la loro produzione e quella di D’Annunzio.

Concludiamo cos̀ı la nostra disamina dei componimenti dannunziani, sui
quali torneremo, per confronto, dopo aver letto assieme alcuni momenti della
produzione lirica di Guido Gozzano.
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La poesia di Guido Gozzano

Il torinese Guido Gozzano è accomunato al romano Sergio Corazzini non
solo dalle tematiche e dallo stile delle rispettive composizioni in versi, ma
anche dalla morte, avvenuta per entrambi in età molto precoce, per tisi. Ed
il tema della morte e della malattia pervade l’opera di questi due autori, i
quali si inseriscono, e rappresentano distintamente, il filone (più che “movi-
mento”) dei poeti crepuscolari. Per una introduzione più generale e completa,
soprattutto sugli autori che qui non trattiamo, si possono vedere [1] e [2].

Concentriamoci, pertanto, in queste note, sulla produzione lirica di Goz-
zano. Come per il Poema Paradisiaco, seguiamo l’ordine dei componimenti
cos̀ı come essi appaiono nelle due raccolte La Via del Rifugio (pubblicata nel
1907) e I Colloqui (1910-11); di nuovo, la sequenza non riproduce l’ordine
di composizione (tanto più che due componimenti appaiono, con lievi diffe-
renze, in entrambe le raccolte). Non anticipiamo nessuno dei temi trattati,
riservandoci di discuterli per come essi si mostrano nei testi.

Principiamo allora con il componimento, La Via del Rifugio, che dà anche
il titolo alla raccolta; e che già dal titolo, di fatto, tradisce il contenuto e la
vicinanza, che abbiamo anticipato, con il D’Annunzio del Poema Paradisiaco.
Nondimeno, le differenze con l’autore abruzzese saranno presto evidenti.

[...] Socchiusi gli occhi, sto
supino nel trifoglio,
e vedo un quatrifoglio
che non raccoglierò. [...] (5-8)

Resupino sull’erba
(ho detto che non voglio
raccorti, o quatrifoglio)
non penso a che mi serba

la Vita. Oh la carezza
dell’erba! Non agogno
cha la virtù del sogno:
l’inconsapevolezza. [...] (37-44)

Verrà da sè la cosa
vera chiamata Morte:
che giova ansimar forte
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per l’erta faticosa? [...] (157-160)

La Vita? Un gioco affatto
degno di vituperio,
se si mantenga intatto
un qualche desiderio.

Un desiderio? Sto
supino sul trifoglio
e vedo un quatrifoglio
che non raccoglierò. (165-172)

Vediamo come si presentino già qui due temi che ritroveremo costante-
mente nelle liriche gozzaniane: quello della Morte quale “cosa vera” e quello
della rinuncia. Rinuncia non solo a raccogliere il quadrifoglio (tradizionale
simbolo di buona sorte), ma, più in generale, alla Vita. La via del rifugio
del titolo è dunque questa inconsapevolezza. Non abbiamo ancora elementi
sufficienti per discutere questo punto. Vediamo allora qualche altro verso; ad
esempio, consideriamo Il Rimorso, nel quale il poeta si rivolge ad una amica
per ricevere una risposta circa i suoi dubbi:

[...] Nel cuore senza fuoco già l’anima è più stanca,
più d’un capello imbianca, qui, sulla tempia, un poco.

Ogni sera più lunge qualche bel sogno è fatto:
aspetta il cuore intatto l’amore che non giunge.

O beva chi non beve, doni chi si rifiuta
prima che sia compiuta la mia favola breve!

Fanciullo, e verrai tu, compagno alato della
seconda cosa bella - il non essere più -

verrai con bende e dardi, anche, Fanciullo, a me?
O amare prima che si faccia troppo tardi!

L’amore giungerà, Marta? [...] (61-71)
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Tornano gli elementi distintivi della poetica crepuscolare (l’anima stanca),
ma, allo stesso tempo, torna un’idea originale e sempre presente in Guido
Gozzano: l’Amore e la Morte sono le due cose belle, le due cose vere. E se il
binomio Amore e Morte risale all’antichità classica, la posizione del Gozzano
presenta, mi sembra, indubbi aspetti di novità. L’attesa dell’amore tornerà in
molte altre liriche, cos̀ı come spesso il poeta parlerà della sua esistenza come
di una favola breve. E se la brevità si ricollega di certo alla consapevolezza
della malattia e del destino segnato, è la parola favola che darà lo spunto per
la nostra discussione successiva.

La raccolta presenta una serie di sonetti. Riportiamo per intero Para-
bola, forse un componimento minore e meno noto, ma che, penso, risulterà
utilissimo per comprendere a fondo la poetica di Guido Gozzano:

Il bimbo guarda fra le dieci dita
la bella mela che vi tiene stretta;
e indugia - tanto è lucida e perfetta -
a dar coi denti quella gran ferita.

Ma dato il morso primo ecco s’affretta:
e quel che morde par cosa scipita
per l’occhio intento al morso che l’aspetta...
e già la mela è per metà finita.

Il bimbo morde ancora - e ad ogni morso
sempre è lo sguardo che precede il dente -
fin che s’arresta al torso che già tocca.

“Non sentii quasi il gusto e giungo al torso!”
Pensa il bambino...Le pupille intente
ogni piacere tolsero alla bocca.

Il significato della lirica è chiaro. E, se anche questa volta l’idea non
fosse del tutto originale, il suo inquadramento all’interno della produzione
di Gozzano mi sembra fornisca interessanti spunti interpretativi. Il bimbo
ha riposto troppe aspettative nella sua mela lucida e perfetta, ma nel man-
giarla si rende conto che non è come si era aspettato; giunto già a metà, e
pertanto ormai più prossimo alla fine, si accorge che l’idea che si era fatto
non corrisponde affatto alla realtà, che è stata superata dall’immaginazione.
In questo caso, la “colpa” può essere attribuita alla mela, che ha tradito le
aspettative del bimbo; come vedremo, nell’ovvio paragone della mela con la
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vita, il poeta attribuirà invece a se stesso la colpa: la colpa di non essere
adatto, di non essere abbastanza forte; la colpa di aver immaginato una
vita che poi non è stata.

Si consideri infatti la lirica che apre, e che dà il nome, alla seconda raccolta
di poesie, I Colloqui:

[...] Venticinqu’anni!... sono vecchio, sono
vecchio! Passò la giovinezza prima,
il dono mi lasciò dell’abbandono! [...] (I, 1-3)

O non assai goduta giovinezza,
oggi ti vedo quale fosti, vedo
il tuo sorriso, amante che s’apprezza

solo nell’ora trista del congedo!
Venticinqu’anni!... Come più m’avanzo
all’altra meta, gioventù, m’avvedo

che fosti bella come un bel romanzo!

Ma un bel romanzo che non fu vissuto [...] (I, 16-22; II, 1)

[...] solo nei miei sogni d’arte,
narrai la bella favola compita. [...] (II 14-15)

Non vivo. Solo, gelido, in disparte,
sorrido e guardo vivere me stesso. (II 18-19)

Ecco allora la differenza tra Gabriele D’Annunzio/Andrea Sperelli e Gui-
do Gozzano. Mentre il primo si prova a fare la propria vita come se fosse
un’opera d’arte, il secondo riesce solo ad immaginare in tal modo la pro-
pria esistenza, ma si rende conto di non essere riuscito a dare corpo al suo
proposito; forse, perché troppo intento a pensare e poco a vivere...

Anzi, a tal punto ha troppo immaginato, da ritrovarsi a guardare se stesso
dal di fuori, ormai del tutto estraneo alla propria esistenza. Un’idea simile
si trova in un autore contemporaneo, Alessandro Baricco, nel suo romanzo
Seta [5]:

Era d’altronde uno di quegli uomini che amano assistere alla pro-
pria vita, ritenendo impropria qualsiasi ambizione a viverla.
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Si sarà notato che essi osservano il loro destino nel modo in cui,
i più, sono soliti osservare una giornata di pioggia. (pag. 10)

Una delle poesie di Gozzano che mi è più cara è Le Due Strade; purtroppo
non è brevissima e pertanto non ci sarà possibile riportarla e discuterla per
intero. Il poeta è a passeggio con un’amica di famiglia, la Sig.ra Grazia, più
anziana di lui; incontrano sulla strada una ragazza in bicicletta, Graziella,
che la Sig.ra Grazia aveva conosciuto bambina. Assistendo alla loro conversa-
zione, il protagonista per un attimo sogna una storia d’amore con Graziella,
la quale, per altro, non gli rivolge nemmeno la parola. Consideriamo i versi:

[...] O via della salute, o vergine apparita,
o via tutta fiorita di gioie non mietute,

forse la buona via saresti al mio passaggio,
un dolce beveraggio alla malinconia!

O bimba nelle palme tu chiudi la mia sorte;
discendere alla Morte come per rive calme,

discendere al Niente pel mio sentiere umano,
ma avere te per mano, o dolcesorridente! (II, 7-14)

[...] O mio cuore che valse la luce mattutina
raggiante sulla china tutte le strade false?

Cuore che non fioristi, è vano che t’affretti
verso miraggi schietti in orti meno tristi;

tu senti che non giova all’uomo soffermarsi,
gettare i sogni sparsi, per una vita nuova.

Discenderai al niente pel tuo sentiere umano
e non avrai per mano la dolcesorridente,

ma l’altro beveraggio avrai fino alla morte:
il tempo è già più forte di tutto il tuo coraggio. [...] (II, 31-40)

11



Qui, almeno mi sembra, c’è tutto Guido Gozzano. Il miraggio e l’illusione
di un possibile amore, a lungo atteso, durano solo un istante; la certezza, o
la paura, di un possibile, nuovo fallimento, sono più forti della speranza e
del bene che potrebbe derivarne. La morte che, ineluttabile, si avvicina, non
lascia spazio ad altre possibilità che la solitudine e la sconfitta. Il poeta
riconosce che è solo la sua debolezza a fare s̀ı che la sua vita non sia come
egli l’aveva immaginata; nondimeno, non si riconosce la forza ed il coraggio
per tentare. (Si veda Il Più Atto [6])

Successivamente, si incontrano i componimenti migliori e giustamente più
noti di Gozzano: Paolo e Virginia, La Signorina Felicita, L’Amica di Nonna

Speranza e Cocotte. Il primo di questi è un po’ al di fuori delle tematiche goz-
zaniane, ma non per questo meno bello (ne riporto un estratto in appendice);
La Signorina Felicita è di certo il componimento più noto, quasi certamente
con il giusto merito; purtroppo, anche questa lirica è assai lunga, e non sarà
possibile discuterla nella sua completezza. Anche L’Amica di Nonna Speran-

za è molto noto; i temi interessanti, in ogni caso, si trovano anche altrove.
Mi limiterò a riportarne qualche verso in appendice, a dimostrazione di un
altro aspetto del linguaggio di Gozzano che non potremo discutere: la tecnica
del “dialogo”. Anche la dolcissima Cocotte meriterebbe d’essere discussa per
intero, ma ancora una volta ci limiteremo a qualche verso più significativo.

Un altro tema molto ricorrente in Gozzano, e che spesso viene additato
come uno dei suo principali, riguarda “le buone cose di pessimo gusto”. Sin-
ceramente, non sono cos̀ı convinto che questo aspetto sia più rilevante di tanti
altri; in ogni caso, i lunghi elenchi di “ciarpame” ed oggettistica varia che
si trovano sparsi nelle sue liriche devono essere interepretati, io credo, come
una critica alla società del suo tempo. Penso che per Gozzano tutti quegli
arredi rappresentino più il pio desiderio di “innalzamento sociale”, vuoto e
impossibile, che attraverso di essi le persone vorrebbero ottenere. Per quanto
buone, rimangono cose di pessimo gusto. E quando Gozzano ci dice che esse
sono “tanto care alla mia Musa”, non vuol certo dire che siano care a lui!

Vediamo allora alcuni episodi tratti da La Signorina Felicita, racconto
di un amore per una ragazza non bellissima, che vive una vita semplice, in
un piccolo paesino, distante dagli affanni e dalle falsità della società della
città. A motivo della sua malattia, il protagonista/Gozzano è costretto ad
allontanarsi per un viaggio che dovrebbe restituirgli la salute (e di fatto il
nostro si recò in India, con scarso successo, per alleviare le sofferenze dovute
alla tisi, che lo porterà alla morte nel 1916, pochi anni dopo la pubblicazione
di queste liriche).
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Leggiamo assieme:

10 luglio: Santa Felicita.
I.

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa. Nel mio cuore amico
scende il ricordo. E ti rivedo ancora,
e Ivrea rivedo e la cerulea Dora
e quel dolce paese che non dico.

Signorina Felicita, è il tuo giorno!
A quest’ora che fai? Tosti il caffè:
e il buon aroma si diffonde intorno?
O cuci i lini e canti e pensi a me,
all’avvocato che non fa ritorno?
E l’avvocato è qui: che pensa a te. (I, 1-12)

[...]

III.

Sei quasi brutta, priva di lusinga
nelle tue vesti quasi campagnole,
ma la tua faccia buona e casalinga,
ma i bei capelli di color di sole,
attorti in minutissime trecciuole,
ti fanno un tipo di beltà fiamminga...

E rivedo la tua bocca vermiglia
cos̀ı larga nel ridere e nel bere,
e il volto quadro, senza sopracciglia,
tutto sparso d’efelidi leggiere
e gli occhi fermi, l’iridi sincere
azzurre d’un azzurro di stoviglia...

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi
rideva una blandizie femminina.
Tu civettavi con sottili schermi,
tu volevi piacermi, Signorina:
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e più d’ogni conquista cittadina
mi lusingò quel tuo voler piacermi! (III, 1-18)

[...] “Avvocato, non parla: che cos’ha?”
“Oh! Signorina! Penso ai casi miei,
a piccole miserie, alla città...
Sarebbe dolce restar qui, con Lei!...”
“Qui, nel solaio?...” - “Per l’eternità!”
“Per sempre? Accetterebbe?...” - “Accetterei!” (III, 73-78)

[...]

VIII.

Nel mestissimo giorno degli addii
mi piacque rivedere la tua villa.
La morte dell’estate era tranquilla
in quel mattino chiaro che salii
tra i vigneti già spogli, tra i pendii
già trapunti da bei colchici lilla.

Forse vedendo il bel fiore malvagio
che i fiori uccide e semina le brume,
le rondini addestravano le piume
al primo volo, timido, randagio;
e a me randagio parve buon presagio
accompagnarmi loro nel costume.

“V̈ıaggio con le rondini stamane...”
“Dove andrà?” - “Non so... V̈ıaggio,
v̈ıaggio per fuggire altro v̈ıaggio...
Oltre Marocco, ad isolette strane,
ricche in essenze, in datteri, in banane,
perdute nell’Atlantico selvaggio...

Signorina, s’io torni d’oltremare,
non sarà d’altri già? Sono sicuro
di ritrovarla ancora? Questo puro
amore nostro salirà l’altare?
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E vidi la tua bocca sillabare
a poco a poco le sillabe: giuro.

Giurasti e disegnasti una ghirlanda
sul muro, di viole e di saette,
coi nomi e con la data memoranda:
trenta settembre novecentosette...
Io non sorrisi. L’animo godette
quel romantico gesto d’educanda.

Le rondini garrivano assordanti,
garrivano garrivano parole
d’addio, guizzando ratte come spole,
incitando le piccole migranti...
Tu seguivi gli stormi lontananti
ad uno ad uno per le vie del sole...

“Un altro stormo s’alza!...” - “Ecco s’avvia”
“Sono partite...” - “E non le salutò!...”
“Lei devo salutare, quelle no:
quelle terranno la mia stessa via:
in un palmeto della Barberia
tra pochi giorni le ritroverò...”

Giunse il distacco, amaro senza fine,
e fu il distacco d’altri tempi, quando
le amate in bande lisce e in crinoline,
protese da un giardino venerando,
singhiozzavano forte, salutando
diligenze che andavano al confine...

M’apparisti cos̀ı come in un cantico
del Prati, lacrimante l’abbandono
per l’isole perdute nell’Atlantico;
ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono
sentimentale giovine romantico...

Quello che fingo d’essere e non sono! (VIII, 1-55)

15



Che meraviglia! Le parti qui riportate non mi sembra necessitino di troppe
discussioni; solo l’ultimo verso, credo, potrebbe trarre in inganno, leggendolo
con poca attenzione. Non penso che il poeta qui stia facendo una confessione;
non vuole dirci che il suo comportamento esteriore sia una manifestazione
poco veritiera del suo animo; piuttosto, la finzione sta, come già abbiamo
osservato, nella differenza tra la vita che il Gozzano vorrebbe, il modo in cui
aveva immaginato di trascorrere i suoi giorni, nella sua “finzione” artistica,
nella sua poesia, e la vita che in realtà si trova a vivere, frenato dalle sue
debolezze e dalle sue paure.

Come anticipato, lo scopo di queste note è quello di discutere l’eredità
di una parte dell’opera di Gabriele D’Annunzio sugli autori successivi e su
Guido Gozzano in particolare; per completare la nostra disamina dei testi e
per poter poi trarre le nostre conclusioni, consideriamo ancora alcuni versi da
I colloqui; leggiamo da Cocotte, lirica nella quale si racconta dell’incontro del
poeta, bambino, con una prostituta, che egli poi ricorda ancora anni dopo:

[...] Non amo che le rose
che non colsi. Non amo che le cose
che potevano essere e non sono
state. [...] (IV, 26-29)

Vieni! T’accoglierà l’anima sazia.
Fa ch’io riveda il tuo volto disfatto;
ti bacerò; rifiorirà, nell’atto,
sulla tua bocca l’ultima tua grazia.

Vieni! Sarà come se a me, per mano,
tu riportassi me stesso d’allora.
Il bimbo parlerà con la Signora.
Risorgeremo dal tempo lontano.
Vieni! Sarà come se a te, per mano,
io riportassi te, giovine ancora. (IV, 33-42)

Se i primi quattro versi riportati si collegano facilmente a quanto abbiamo
“scoperto” fin qui sulla poetica di Gozzano, mi sembra che le righe successive
ci riportino molto vicino, nel linguaggio e nella musicalità, al D’Annunzio di
Consolazione. Nel volumetto [7] si riporta un giudizio negativo su questi ul-
timi versi; personalmente, non mi sembra ci sia necessità d’essere cos̀ı severi,
anche se probabilmente questi non sono i versi migliori del poeta di Torino...
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Lasciamo da parte il bellissimo accenno ai sentimenti “materni” nella
lirica (la figura della madre, con la quale aveva convissuto per buona parte
della sua breve esistenza, torna più volte nell’opera di Gozzano).

Più interessanti i versi

[...] Ti rifarò bella
come Carlotta, come Graziella,
come tutte le donne del mio sogno! [...] (IV, 28-30)

Graziella è la giovane ciclista de Le Due Strade, Carlotta è l’Amica di

Nonna Speranza; della prima, come abbiamo visto, il poeta si invagh̀ı senza
nemmeno parlarle. La seconda, l’aveva conosciuta solo tramite un album di
fotografie ed una dedica da lei scritta alla nonna sulla foto! Le donne del
sogno, pertanto, sono di nuovo quegli amori impossibili che Gozzano aveva
immaginato, cos̀ı come ora l’amore per la Cocotte incontrata da bambino. E
se tanto aveva atteso l’amore, perchè ancora inseguire questi irrealizzabili?
Egli si sentiva forse più sicuro nella certezza di questa impossibilità, che non
piuttosto con una relazione possibile?

Conclusioni

Per rispondere a quest’ultimo interrogativo, prendiamo in considerazione
tutto quanto abbiamo appreso su D’Annunzio e su Gozzano; potremo infine
discutere l’influenza del primo sul secondo, insieme con analogie e differenze
tra le rispettive poetiche.

Questo mi sembra di poter dire: i tratti comuni di quello che abbiamo
definito il D’Annunzio “della sconfitta” (della convalescenza del Piacere e
del Poema Paradisiaco) e di Gozzano sono da invididuarsi, con semplicità,
nella tematica del ricordo, del passato, del rifugio verso una vita semplice e
sicura; nel linguaggio dei periodi brevi e delle molte ripetizioni, delle continue
assonanze anche all’interno del verso; del carattere fortemente autobiografico
(per falso che potesse essere, almeno in parte, nel caso di D’Annunzio...).

Tuttavia, questa vicinanza di temi e modelli non deve trarre in inganno.
Un errore che si potrebbe fare sarebbe quello di considerare le esperienze del
Poema Paradisiaco come una fase “finale” dell’esistenza di D’Annunzio. Que-
sto non è esatto; ricordiamo che invece la raccolta corrisponde ad un periodo
abbastanza primitivo della produzione del poeta (1893). Il ritorno al paese
natale ed alle piccole cose significa solo una pausa, un ritiro temporaneo dalle
esperienze e dalle avventure della vita mondana. Per D’Annunzio, il passato
rappresenta ciò che è stato e ciò che potrà essere ancora; si tratta di un
rifugio per curare la stanchezza e partire di nuovo verso una vita magnifica,
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vissuta come un’opera d’arte. Per Gozzano, il passato rappresenta ciò che
avrebbe potuto essere, ma che non è stato, e che non sarà mai. La
vita è una favola bella che in realtà non è stata vissuta. Il distacco che
Gozzano prende da D’Annunzio non riguarda tanto il desiderio di una vita
bellissima; piuttosto, egli sa di non averne le forze, le capacità. Per questo
motivo, nella primissima lirica della prima poesia, egli si rifiuta di cogliere il
quadrifoglio, di andare incontro ad una sorte forse migliore, con un minimo
sforzo: è la sua paura a frenarlo; la sua incapacità di provarsi a vivere quella
favola da sempre sognata.

Ancora qualche verso

Per completezza, riporto di seguito ancora alcuni passaggi dei nostri due
autori; in essi sono contenuti aspetti che non abbiamo avuto modo di discu-
tere in precedenza, oppure riflettono le mie preferenze in fatto di “gusto” e
non hanno trovato spazio nella discussione svolta.

Come promesso, la conclusione di Consolazione di D’Annunzio:

[...] Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.
Io parlo. Di’, l’anima tua m’intende?
Vedi? Ne l’aria fluttua e s’accende
quasi il fantasma d’un april defunto.

Settembre (di’: l’anima tua m’ascolta?)
ha ne l’odore suo, nel suo pallore,
non so, quasi l’odore ed il pallore
di qualche primavera dissepolta.

Sogniamo, poi ch’è tempo di sognare.
Sorridiamo. È la nostra primavera,
questa. A casa, più tardi, verso sera,
vo’ riaprire il cembalo e sonare.

Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,
allora, qualche corda; qualche corda
ancora manca. E l’ebano ricorda
le lunghe dita ceree de l’ava.
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Mentre che fra le tende scolorate
vagherà qualche odore delicato,
(m’odi tu?) qualche cosa come un fiato
debole di viole un po’ passate,

sonerò qualche vecchia aria di danza,
assai vecchia, assai nobile, anche un poco
triste; e il suono sarà velato, fioco,
quasi venisse da quell’altra stanza.

Poi per te sola io vo’ comporre un canto
che ti raccolga come in una cuna,
sopra un antico metro, ma con una
grazia che sia vaga e negletta alquanto.

Tutto sarà come al tempo lontano.
L’anima mia sarà semplice com’era;
e a te verrà, quando vorrai, leggera
come vien l’acqua al cavo della mano. (37-68)

Un breve estratto da Paolo e Virginia, da I Colloqui di Gozzano; Paolo
e Virginia sono cresciuti su un’isola sperduta dell’Oceano Indiano. In età
più adulta si innamorano l’uno dell’altra, ma Virginia è costretta a ritornare
in patria; fuggita, cerca di far ritorno all’isola a bordo del “San Germano”,
il quale però affonda sotto gli occhi di Paolo, quando ormai la costa era in
vista.

[...] Appaiono le vele
del San Germano al balenar frequente,
stridono procellarie gemebonde,
albatri cupi. Il mare si confonde
col cielo apocalittico. La gente
guata la nave tra il furor dell’onde.
Tutto l’Oceano Indiano
ribolle spaventoso, ulula, scroscia,
ma sul fragore s’alza un grido umano
terribile d’angosca:
- Virginia è là! Salvate il San Germano!... - (VII, 7-17)
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VIII.

Il San Germano affonda. I marinai
tentano indarno il salvataggio. Tutti
balzano in mare, da che vana è l’arte.
Rotto ha la nave contro i polipai,
sovra coperta già fremono i flutti,
spezza il vento governi alberi sarte... (VIII, 1-6 )

[...] Il San Germano affonda;
il San Germano affonda... Un sciabordare
ultimo, cupo, mozzo:
e non rivedo al chiaro balenare
la nave!... Il mio singhiozzo
disperde il vasto singhiozzar del mare. (VIII, 12-17)

Magnifico...l’urlo di Paolo che vede affondare, con il “San Germano”, il
suo amore; e quando ripete due volte “[...] Il San Germano affonda; / il
San Germano affonda”, mi sembra di scorgere, nella lentezza di quei versi, il
gigantesco galeone sconfitto dalle onde, che pian piano, ma inevitabilmente,
si inabissa.

Infine, un piccolo esempio della tecnica del “dialogo”, ancora di Gozzano,
già presente nei versi riportati da La Signorina Felicita; i versi che seguono
appaiono ne L’Amica di Nonna Speranza, dove si racconta di una visita della
nonna del poeta, Speranza, e della sua amica Carlotta agli zii di lei:

[...] Giungeva lo Zio, signore virtuoso, di molto riguardo,
ligio al passato, al Lombardo-Veneto, all’Imperatore;

giungeva la Zia, ben degna consorte, molto dabbene,
ligia al passato, sebbene amante del Re di Sardegna...

“Baciate la mano alli Zii!” dicevano il Babbo e la Mamma,
e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii,

“E questa è l’amica in vacanza: madamigella Carlotta
Capenna: l’alunna più dotta, l’amica più cara a Speranza.”

“Ma bene...ma bene...ma bene...” diceva gesuitico e tardo
lo Zio di molto riguardo “ma bene...ma bene...ma bene...
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Capenna? Conobbi un Arturo Capenna...Capenna...Capenna...
Sicuro! Alla Corte di Vienna! Sicuro...sicuro...sicuro...”

“Gradiscono un po’ di moscato?” - “Signora sorella magari...”
E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari.

“...ma la Brambilla non seppe...” - “È pingue già per l’Ernani...”
“La Scala non ha più soprani...” - “Che vena quel Verdi...Giuseppe...”

“...nel Marzo avremo un lavoro alla Fenice, m’han detto,
nuovissimo: il Rigoletto. Si parla d’un capolavoro.” (III, 1-24)
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s’esser vuoi lieto assai prima che stanco.

Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba; [...]

Non so se allora fui in grado di apprendere ogni cosa, o se ancora oggi io
possa ricordare tutto; di certo, la figura e la persona del Professor Marra non
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