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L’IDENTIFICAZIONE SCONFESSATA: LETTURA DI
PAOLO E VIRGINIA. I  FIGLI DELL’INFORTUNIO

DI GUIDO GOZZANO*

Eugenio Refini

Mi è la più cara, tutto me là dentro.
La credo il culmine della mia arte.
Guido Gozzano

a canzone Paolo e Virginia. I figli dell’infortunio, dopo essere comparsa sulla rivista «La
Lettura» nel settembre 1910, fu pubblicata l’anno successivo nei Colloqui.1 Essa co-

stituisce il quarto componimento della seconda sezione, Alle soglie, ed è compresa tra Sal-
vezza e La signorina Felicita.2 Dopo qualche minima indicazione sulla riscrittura gozza-
niana del romanzo Paul et Virginie di Bernardin de Saint-Pierre nel più ampio contesto
dei rapporti del poeta con la cultura francese, vorrei proporre una lettura della canzone
volta ad individuare alcuni aspetti del testo che non sembrano essere stati sottolineati
con la dovuta attenzione: in primo luogo la strategia messa in atto dal poeta nella sa-
piente gestione dei tempi verbali; in secondo luogo gli elementi dell’ironia gozzaniana
volti a smascherare il gioco artificioso che giunge a sconfessare la pretesa identificazio-
ne del poeta nel protagonista Paolo, assunto come voce narrante e alter ego di Gozzano.

Gozzano e la cultura francese: Saint-Pierre attraverso Jammes

La canzone prende ispirazione dal romanzo Paul et Virginie di Bernardin de Saint-Pier-
re (1788), ma la derivazione, seppur diretta, giacché Gozzano attinge direttamente al-

* Ringrazio i Proff. Elena Salibra, Alberto Casadei e Bruno Porcelli che hanno letto e discusso con me questo
lavoro, fornendomi indicazioni numerose e preziosi consigli.

1 G. Gozzano, I colloqui, Milano, Fratelli Treves, 1911. Per il testo della canzone si fa riferimento a Idem, Tutte
le poesie, testo critico e note a cura di A. Rocca, introduzione di M. Guglielminetti, Milano, Mondadori, 1980, pp.
162-167. Ricche note di commento al testo in Idem, Poesie, a cura di E. Sanguineti, Torino, Einaudi, 1966, pp. 117-
128; Idem, Poesie, a cura di G. Bárberi Squarotti, Milano, Rizzoli, 1977, pp. 166-176; Idem, Opere, a cura di G. Baldis-
sone, Torino, utet, 1983, pp. 176-186.

2 La canzone ha 10 stanze di 17 versi ciascuna, eccezion fatta per la ix di 16 versi, che ne aveva però 17 nella pri-
ma redazione. La struttura è sapientemente costruita da Gozzano (per una descrizione metrica della canzone cfr.
G. Gozzano, Tutte le poesie, a cura di E. Salibra, Milano, Mursia, 1993, p. 155): nonostante l’apparente regolarità,
evidente sopratutto sul piano della macrostruttura, la canzone presenta al suo interno elementi di variatio che ri-
guardano la struttura sillabica e lo schema rimico delle stanze. Ad una fronte che ripete il medesimo schema in
ogni stanza, in cui la chiave è sempre costituita da un settenario, seguono sirme variate con grande cura. Ad ec-
cezione dell’uniformità dello schema rimico e della struttura sillabica delle stanze i, viii e iii, iv (dove tale uni-
formità è comunque caratterizzata da variazioni di altro tipo), tutte le altre sirme si configurano come irrelate.
Gozzano contravviene in modo non irruento, ma pervasivo alla norma canonica della canzone strofica: come os-
serva Ferroni, egli interviene sulla tradizione metrica «sottoponendo le sue forme chiuse e tradizionali a varia-
zioni molteplici, tra voluta monotonia, momenti di falsetto, improvvise cadute verso il “basso”, spezzature e gio-
chi preziosi» (G. Ferroni, Storia della letteratura italiana, iii, Dall’ottocento al novecento, Torino, Einaudi, 1991, vol.
iii, p. 543). In questo quadro, l’eliminazione di un verso dalla ix stanza nella seconda redazione della canzone rien-
tra puntualmente nel procedimento gozzaniano di alterazione quasi impercettibile ma diffusa delle forme metri-
che tradizionali che è solo uno degli strumenti impiegati dal poeta nel confronto con i topoi della tradizione,  tanto
sul piano dei contenuti quanto su quello della forma.
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90 Eugenio Refini

l’ipotesto francese, si iscrive nei più ampi e ricchi rapporti del poeta con la cultura
d’Oltralpe.1 Se tutta l’opera di Gozzano ha nella citazione e nella ripresa più o meno
velata della tradizione poetica uno dei suoi elementi principali, è infatti opportuno
 affiancare alla memoria letteraria italiana anche una ricca memoria francese, dovuta
al ruolo di primaria importanza che quella letteratura ha nell’Europa a cavallo tra
 Ottocento e Novecento, ma anche all’endemico legame dell’area piemontese con la
Francia.

Il rapporto di Gozzano con la cultura francese è del resto una delle componenti più
importanti della sua poesia, ed è stato ben descritto da François Livi.2 Le fonti francesi
agiscono su Gozzano non diversamente da quelle italiane, ed è opportuno valutarne ca-
so per caso il peso specifico. La dimestichezza del poeta con Maurice Maeterlinck,3 Pier-
re Loti, Paul Bourget, Émile Zola è solo uno degli aspetti più evidenti di tale rapporto
ed occorre infatti tenere presenti anche altri fattori: 1. il filtro dannunziano, ovvero la
mediazione della cultura letteraria francese ad opera di un poeta rifiutato, ma al tempo
stesso imprescindibile per Gozzano, e che in Gozzano ha lasciato tracce importanti;4 2.
la conoscenza dei saggi di Max Nordau e Lev Tolstoj, che contribuiscono alla defini-
zione di un ‘gallicentrismo’ culturale che fa sentire il suo peso anche nella più provin-
ciale Italietta d’inizio Novecento;5 3. la frequentazione del «Mercure de France», rivista
di primo piano nella diffusione della cultura francese, e strumento prezioso di sprovin-
cializzazione di quella italiana di fronte all’Europa; 4. la lettura dell’antologia Poètes
d’Aujourd’hui, curata da Van Bever e Léautaud, che ebbe un ruolo decisivo nella forma-
zione di Gozzano poeta.6

Fra i poeti, tuttavia, sono senz’altro Francis Jammes et Jules Laforgue a lasciare le trac-
ce più visibili nella poesia gozzaniana: fondamentale, a questo proposito, il quaderno
d’appunti in cui Gozzano ha trascritto, tradotto e annotato numerosi passi di Jammes.
Ci sono del resto analogie importanti tra l’immaginario poetico jammesiano e quello
di Gozzano. Basti pensare, come ha notato Livi, al «tema delle vecchie cose rievocanti
un passato idillico» che è «il punto focale della poesia di Jammes», in cui, proprio come
in Gozzano, «le stampe, i quadri fiamminghi, i ritratti – le belle immagini – schiudono
le porte di un mondo magico».7 Ancora più evidente l’influenza del poeta francese sui

1 Paul et Virginie esce per la prima volta nel quarto tomo della terza edizione delle Études de la nature di B. de
Saint-Pierre (Paris, P. F. Didot le jeune, 1788); come edizione autonoma e illustrata l’anno successivo (ivi, 1789).
Numerosissime le ristampe ed edizioni successive, e grandissima la fortuna delle illustrazioni. Per il testo si fa ri-
ferimento a Idem, Paul et Virginie, préface et commentaires de J. Delabroy, Paris, Pocket, 1991.

2 Cfr. F. Livi, Gozzano e la cultura francese, in Guido Gozzano. I giorni e le opere, Firenze, Olschki, 1985, pp. 11-42.
3 Sui debiti di Gozzano nei confronti di Maeterlinck e Rodenbach, e più in generale su alcuni aspetti del ‘cita-

zionismo’ gozzaniano, cfr. B. Porcelli, Gozzano. Originalità e plagi, Bologna, Pàtron, 1974.
4 Si ricorderà più avanti l’emblematico caso dell’incipit dannunziano di Paolo e Virginia. Sul rapporto Gozzano-

D’Annunzio, valga almeno la stringata ma lucidissima affermazione di Montale: «egli [Gozzano] fu il primo dei
poeti del Novecento che riuscisse […] ad attraversare D’Annunzio per approdare ad un territorio suo» (citato in
M. Guglielminetti, Poeti, scrittori e movimenti culturali, in Storia della letteratura italiana, viii, Tra l’Ottocento e il
Novecento, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 1999, p. 1044).

5 Su Nordau e Tolstoj richiama l’attenzione Livi, Gozzano e la cultura francese, cit., che ricorda, p. es., l’impor-
tanza di un testo come il saggio di Tolstoj Cos’è l’arte del 1898 (cfr. L. N. Tolstoj, Che cosa è l’arte?, a cura di F.
Trassati, Milano, Feltrinelli, 1978).

6 Per tutti questi aspetti, cfr. ancora Livi, Gozzano e la cultura francese, cit., passim. Per il peso dell’antologia di
A. Van Bever, P. Léautaud (Poètes d’aujourd’hui, Paris, Société du Mercure de France, 1900) nella formazione
culturale gozzaniana, cfr. N. Fabio, Gozzano e l’antologia dei “Poètes d’aujourd’hui”, in Guido Gozzano. I giorni e le
opere, cit., pp. 115-129. Si veda, p. es., p. 128: «l’Antologia deve essere considerata una via, fra molte, per cercare di
andare al fondo della contraddizione gozzaniana, della drammatica crisi fra innocenza e memoria che egli intui-
sce e soffre nel suo stesso essere e dichiararsi consapevolmente poetica».

7 Livi, Gozzano e la cultura francese, cit., p. 23.
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Colloqui gozzaniani, dove essa diventa uno «strumento di evasione nel passato […] espli-
citamente utilizzata quale antidoto al mondo dannunziano».1

Non è un caso, quindi, che anche la canzone Paolo e Virginia. I figli dell’infortunio, do-
ve il sottotitolo è ricavato da una traduzione anonima del romanzo di Saint-Pierre pub-
blicata a Venezia nel 1801,2 prenda spunto proprio da Jammes, che aveva rievocato l’eroi-
na saint-pierriana in ben tre sue poesie. Minimo il riferimento in C’est aujourd’hui la fête
de Virginie, che prendendo le mosse dalla data del calendario («8 juillet 1894, dimanche,
Sainte Virginie»), secondo un procedimento che non sarà estraneo a Gozzano (si pensi
all’Amica di nonna Speranza), punta subito sull’evocazione esplicita del romanzo di Saint-
Pierre: «Tu es morte et tu vis, ô ma petite amie, / amie de Bernardin, ce vieux sculpteur
de cannes» (vv. 9-10).3 Il gioco è ancora più scoperto nell’Elégie sixième della raccolta Le
Deuil des Primevères del 1898, di cui si vedano i vv. 26-32, dove il romanzo è evocato in
quanto tale, come oggetto di lettura atto a riflettere e filtrare l’esperienza dell’io poeti-
co jammesiano:

Tu ne comprenais pas les mots de mon silence.
Et, revenus, tu dis: Ami, tu es un peu triste?…
Puis-je te consoler? Veux-tu que je te lise…
Je ne répondis pas, et tu pris dans la chambre
mon livre bien-aimé, le Paul et Virginie
que, sur le coteau bleu qui n’est qu’une caresse,
j’ai rempli de bruyère ainsi qu’une écolière.

Ma soprattutto i vv. 41-46, che troveranno riscontri precisi nella canzone gozzaniana:
Tu refermas le livre et tu me vis pleurant
comme au temps de Rousseau où l’on pleurait toujours,
comme à l’époque bleue où les beaux sentiments
chantaient, dans la vertu (souviens-t’en, d’Houdetot!)
des hymnes au malheur éternel des amans
qui, trop tard réunis, hélas! s’en vont trop tôt.4

Come si dirà anche a proposito della ripresa gozzaniana, il riferimento a Rousseau, ispi-
ratore dell’opera di Saint-Pierre, padre tutelare del mito dell’età dell’oro nell’ambito di
un illuminismo non estraneo a sfumature preromantiche (si tratta di una linea che giun-
gerà fino al primo Chateaubriand), svela la natura ironica dello sguardo con cui questi
poeti guardano ad una vicenda come quella di Paul e Virginie. L’evocazione del filoso-
fo costituisce infatti un elemento imprescindibile per la definizione del percorso che, at-
traverso Jammes, ci porta da Saint-Pierre a Gozzano. Il topos saint-pierriano è sfruttato,
del resto, con accezione vistosamente ironica anche nel Poète contumace di Tristan Cor-
bière, ma soprattutto nei Fleurs de bonne volonté di Jules Laforgue, un altro dei poeti fran-

1 Ivi, p. 24.
2 Sanguineti (in Gozzano, Poesie, cit., p. 117), e con lui Baldissone (in Gozzano, Opere, cit., p. 176), indicano la

fonte del titolo gozzaniano nel sottotitolo di un’edizione veneziana del 1812 (che io identifico con Paolo e Virginia
ossia I figli dell’infortunio. Storia di I.B.H. di Saint-Pierre. Traduzione dal francese, In Venezia, da Giuseppe Molinari,
1812). In realtà il sottotitolo compare già in un’edizione precedente: Paolo e Virginia ossia i figli dell’infortunio. Storia
di I. B. H. di Saint-Pierre. Traduzione dal francese, Venezia, appresso Giovanni Zatta, 1801.

3 La poesia fa parte della raccolta di F. Jammes, De l’Angélus de l’aube à l’Angelus du soir: 1888-1897, Paris, Société
du Mercure de France, 1898 (oggi nell’ed. Biarritz, Atlantica, 1998).

4 Cfr. Gozzano, Paolo e Virginia, v. 40. La terza poesia in cui Jammes rievoca il mito di Paul e Virginie è l’Elégie
douzième di Le Deuil des Primevères, ma quest’ultimo caso, che pure Gozzano poteva facilmente conoscere, non pa-
re aver avuto una ricaduta diretta sulla canzone. Per la raccolta jammesiana cfr. F. Jammes, Le Deuil des Primevères,
Paris, Société du Mercure de France, 1901 (oggi nell’ed. Paris, Gallimard, 1995).
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cesi coevi noti a Gozzano.1 Il poeta torinese trova nei testi di Francis Jammes un vero e
proprio medium per accedere al romanzo di Saint-Pierre, e l’analisi della canzone goz-
zaniana – che pure afferisce direttamente alla fonte – non potrà prescindere dalla valu-
tazione del filtro di Jammes, che fornisce a Gozzano lo spunto per rileggere Paul et Vir-
ginie, innescandone la riscrittura.

La fonte:
il romanzo di Saint-Pierre e gli elementi portanti

della riscrittura gozzaniana

Il romanzo di Bernardin de Saint-Pierre, che Gozzano lesse con attenzione, annotan-
done e traducendone alcuni passi nel quaderno ag VIIIc (che contiene gli appunti per
la stesura di Paolo e Virginia), si inserisce nella linea di riflessione sul mito dell’età del-
l’oro vivificata da Rousseau alla metà del Settecento.2 Figli di due donne francesi emar-
ginate dal paese natale per non aver rispettato le norme culturali dell’Europa ‘mo-
derna’, Paul e Virginie crescono puri e innocenti nella lontana Île de France, a stretto
contatto con una natura-madre benigna che si impone come modello etico alternati-
vo a quello borghese europeo. L’idillio si spezza nel momento in cui Virginie è ri-
chiamata in Francia da una ricca zia che vuole farla sua erede: prevedendo ingenua-
mente un vantaggio per i propri cari, la fanciulla si trasferisce in Francia, ma il prezzo
da pagare è troppo alto ed il conflitto natura/cultura sembra risolversi a favore della
prima. Virginie torna alla sua isola, ma, poco prima dello sbarco, una tempesta fa nau-
fragare la nave che la porta causandone la morte sotto lo sguardo impotente del-
l’amato che osserva la tragica scena dalla riva. Alla morte di Virginie segue quella di
Paul e, a ruota, degli altri familiari.3 L’intreccio, esile eppure straordinariamente for-
tunato, è analogo a quello dell’Atala di Chateaubriand che, infatti, si inserisce sulla scia
del romanzo saint-pierriano.

All’inizio del novecento il mito dell’età dell’oro ha evidentemente perso tutta la sua
forza e l’eredità della filosofia rousseauiana espressa dal romanzo di Saint-Pierre non può
che trasformarsi in un recupero ironico e artificioso del topos. In quest’ottica  Jammes e
Gozzano guardano a Saint-Pierre, ed è in questa prospettiva che va letta la canzone.

1 Emblematica l’invocazione di Laforgue: «O Paul et Virginie, / O vignette bénie / Des ciels des colonies» (si ci-
ta da Livi, Gozzano e la cultura francese, cit., p. 28). Per Corbière, cfr. T. Corbière, Les Amours jaunes, Paris, Librai-
rie du xixe siècle, Glady frères, 1873 (cui segue l’ed. Paris, L. Vanier, 1891; tra le numerose edizioni moderne, cfr.
Paris, Seuil, 1992). Quanto a Laforgue, cfr. J. Laforgue, Les Derniers vers de Jules Laforgue: des Fleurs de bonne  volonté,
le Concile féerique, Derniers vers, édités, avec toutes les variantes, par Mm. É. Dujardin et F. Fénéon, Tours, impr. de
Deslis, 1890 (cfr. oggi nei volumi delle Œuvres complètes, textes établis et annotés par J.-L. Debauve, D. Grojnow-
ski, P. Pia et P.-O. Walzer, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1986-).

2 La composizione della canzone Paolo e Virginia è testimoniata dal quaderno d’appunti Torino, Centro studi
«G. Gozzano», ms. ag VIIIc, pp. 3-21: oltre a raccogliere bozze di alcune stanze della canzone, inclusi numerosi
versi poi accantonati, il quaderno comprende anche brevi saggi di traduzione dal romanzo di Saint-Pierre. I
 materiali relativi alla stesura di Paolo e Virginia, cui si farà riferimento anche oltre, sono oggi accessibili nell’ed.
 critica di Rocca (Gozzano, Tutte le poesie, cit., pp. 694-705; l’editore riporta a p. 705 anche le varianti della prima
redazione, pubblicata su «La Lettura»).

3 Per un inquadramento del romanzo di Saint-Pierre, oltre alle indicazioni offerte nell’ed. cit. a cura di J. De-
labroy, si può fare riferimento all’ed. di É. Guitton, Paris, Imprimerie Nationale, 1984 (collection «Lettre françai-
ses»). Ma cfr. anche: P. Toinet, “Paul et Virginie”, répertoire bibliographique et iconographique, Paris, Maisonneuve et
Larose, 1963; J. Fabre, “Paul et Virginie”, pastorale, in Idem, Lumières et Romantisme, Paris, Klincksieck, 1980. Rico-
gnizioni ad ampio raggio nella miscellanea Études sur “Paul et Virginie”, réunies par J.-M. Racault, Université de la
Réunion, Didier, 1986; e nel fascicolo monografico della «Revue d’Histoire littéraire de la France», v, 1989. Nella
prospettiva delle riprese (compresa quella gozzaniana) si muove G. De Donato, La dinamica dell’utopia nella tra-
dizione letteraria di ‘Paolo e Virginia’, «La Nuova Ricerca», i, 1990, pp. 39-55.
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I calchi gozzaniani dal romanzo sono stati ben individuati da Sanguineti.1 Rinviando
dunque al suo commento per una disamina puntuale della memoria saint-pierriana nel-
la canzone, e per le numerose altre fonti, occorre tuttavia sottolineare alcuni elementi
fondamentali della riscrittura sul piano macrostrutturale.

1. Nel romanzo di Saint-Pierre la narrazione si articola su almeno due livelli: alla
voce dell’Autore subentra ben presto quella del vegliardo cui è affidato il racconto
vero e proprio della vicenda. Il vecchio, che ha visto crescere ed educato i due
 protagonisti, è l’unico superstite della piccola comunità in cui si è svolta la storia di
Paolo e Virginia. Gozzano affida invece la narrazione a Paolo: si tratta però di un
esplicito mascheramento, perché è il poeta stesso a vestire i panni di Paolo immede-
simandosi nel personaggio. 2. La distinzione dei piani narrativi propria del romanzo
– che corrisponde anche ad una distinzione di piani della visione (basti pensare alla
scena del naufragio in cui il vegliardo narra di aver visto Paolo sulla riva che osser-
vava di lontano Virginia sulla nave in preda alla tempesta) – si compatta nella ‘pluri-
vocità’ di Gozzano.2 3. Il racconto è infine riassunto e suddiviso nelle dieci stanze con
calchi precisi di alcuni passaggi del testo di Saint-Pierre, ma soprattutto con soluzio-
ni di sintesi.3

La (ri)appropriazione di un ricordo altrui
attraverso l’uso dei tempi verbali

La gestazione della canzone gozzaniana fu assai complessa ed il quaderno ag VIIIc te-
stimonia un’elaborazione articolata in più fasi, ricca di ripensamenti, modifiche e cor-
rezioni.4 Molti sono gli appunti lasciati da parte da Gozzano, che seppe infine confe-
zionare un prodotto poetico dalla struttura minuziosamente calcolata. Dall’autografo
emergono tuttavia elementi interessanti ai fini della comprensione del testo che ha nel-
l’ironia e nell’identificazione sconfessata i suoi moventi principali. La storia di Paolo e
Virginia offre a Gozzano un esempio mirabile di amore irrealizzato e, proprio in quan-
to ‘amore’, forse irrealizzabile nella sua vita. L’exemplum diventa quindi un filtro attra-
verso il quale il poeta si mette in scena, esplicitando al tempo stesso la finzione, il gio-
co ironico e sconfessando infine ogni possibile analogia con una storia d’amore d’altri
tempi effettivamente inattualizzabile.5

1 Gozzano, Poesie, cit., pp. 176-186. Ma si veda anche l’utile ricognizione di R. Fabbri, Gozzano e Saint-Pierre,
«Rivista di letterature moderne e comparate», xi, 1958, pp. 46-68.

2 Il procedimento attraverso il quale Gozzano condensa i vari piani narrativi e fonde le varie voci del romanzo
di Saint-Pierre, come si vedrà, non permette solo l’identificazione del poeta con Paolo, ma, almeno in parte, an-
che con il vegliardo. Le sfumature stoicheggianti del personaggio saint-pierriano, figura per eccellenza del saggio
che, osservando il mondo con distacco e vivendo in solitudine, è l’unico in grado di sopravvivere al dramma e for-
nire una ‘morale’, filtrano infatti attraverso la riscrittura gozzaniana e, arricchite dell’istanza amaramente ironica
propria della poetica di Gozzano, anticipano a mio avviso le caratteristiche proprie del «reduce» che chiude I col-
loqui. Cfr. oltre.

3 Il commento di Sanguineti individua con precisione i calchi gozzaniani da Saint-Pierre (si vedano, p. es., le
note ai vv. 35, 42, 75, 77, 84, 87, 127 sgg., 141-142), ma indica anche le sezioni del racconto sintetizzate nel corso del-
la canzone. 4 Cfr. la nota 2 a p. 92.

5 Cfr. E. Salibra, Voci in fuga: dalla “Via del rifugio” ai “Colloqui”, in Eadem, Voci in fuga. Poeti italiani del primo
Novecento, Napoli, Liguori, 2005, pp. 127-159, che insiste giustamente sulla «teatralizzazione della storia per ester-
narne il contenuto parodico» (p. 152), espediente fondamentale in tutta la raccolta dei Colloqui gozzaniani. Ma cfr.
ancora: «la cornice è un ideale palcoscenico dove avviene un continuo slittamento del qui ed ora in un altrove
 spazio-temporale che permette il gioco delle finzioni e del mascheramento […] l’io lirico può vestire i panni di
Paolo e vivere in un continuum senza date e senza coordinate geografiche un’appassionata storia d’amore, fino a
morirne» (ibidem).



94 Eugenio Refini

La sapienza della costruzione poetica non si basa solo sulla struttura della canzone,
ma anche su altri elementi che mirano, a mio avviso, a calibrare con minuziosa perizia
il gioco delle corrispondenze e dell’identificazione-opposizione tra poeta, voce narran-
te e personaggi dell’ipotesto.

In primo luogo l’uso dei verbi: Gozzano utilizza con straordinaria attenzione i tempi
verbali nel corso del suo componimento, mirando ad un progressivo riemergere dei ri-
cordi di Paolo che, nell’ottica di una pretesa identificazione, diventano i ricordi stessi del
poeta. Vestendo la maschera di Paolo, Gozzano avvia un procedimento maieutico che
mira all’appropriazione di un’esperienza vissuta da altri come (ri)appropriazione di un
passato perduto.1 In questo procedimento – minato, come vedremo, dalle insidie di una
lucida e demistificante ironia – sono proprio i tempi verbali a favorire l’identificazione
tra Paolo e Gozzano.2

La prima strofa, in cui la voce di Paolo si presenta secondo uno stilema dannunziano,
ma che fa pensare anche al modo in cui le anime della Commedia, ancora fiere della lo-
ro identità, si presentano a Dante, è costruita su una dialettica tra passato remoto e pre-
sente che stabilisce subito un cortocircuito tra il presente della narrazione e il passato
della vicenda narrata: «Io fui Paolo» e «Troppo mi scuote / il nome di Virginia» ai vv. 1-2
(corsivi miei) collegano il passato, concluso come esistenza terrena e reale, all’effetto
emotivo che la vicenda continua a provocare.3 Si tratta, a mio parere, di una dinamica
analoga a quella per cui la Francesca di Dante afferma «Amor, ch’al cor gentil ratto s’ap-
prende, / prese costui della bella persona / che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende»,
dove il perdurare della passione amorosa («[i]l modo ancor m’offende») contrasta po-
tentemente con il passato lontano del primo innamoramento («Amor […] / prese costui
[…]»).4 Il riferimento a Inf. v non mi sembra peregrino perché il rovesciamento parodi-

1 Il ricordo è il primo e più semplice mezzo per recuperare un passato perduto che, in Gozzano, è essenzial-
mente la tradizione letteraria. Ricordare è quindi un prezioso strumento dell’inventio poetica, e la dinamica che si
instaura tra memoria e riuso della tradizione può essere individuata in numerosi luoghi gozzaniani. Fra tutti, cfr.
almeno il significativo incipit del Gioco del silenzio, vv. 1-2: «Non so se veramente fu vissuto / quel giorno della pri-
ma primavera»; ma anche l’aperta collisione tra memoria e sogno nell’anafora dei vv. 3-4: «Ricordo – o sogno?».

2 Da un punto di vista prettamente metodologico, il punto di riferimento per le considerazioni che si avviano
in questa sede sul caso gozzaniano di Paolo e Virginia, è naturalmente H. Weinrich, Tempus. La funzione dei verbi
nel testo [1964], Bologna, il Mulino, 1978. Un sostegno interno a questo tipo di lettura viene invece dal primo com-
ponimento dei Colloqui, che sancisce in modo quanto mai chiaro l’importanza che nella poetica gozzaniana assu-
mono la dialettica tra i tempi e il gioco delle identificazioni e degli sdoppiamenti. Dopo aver invocato la giovi-
nezza, paragonata ad un romanzo (vv. 21-22: «[…], gioventù, m’avvedo / che fosti bella come un bel romanzo»), il
poeta riconosce che quel «bel romanzo» non è stato vissuto da lui: «Ma un bel romanzo che non fu vissuto / da
me, ch’io vidi vivere da quello / che mi seguì, dal mio fratello muto» (vv. 23-25). Ecco il primo degli alter ego goz-
zaniani dei Colloqui, quel «mio fratello muto» che «[…] fu come lo spettro / ideale di me, giovine e bello» (vv. 27-
28), che «[…] pensò le cose ch’io ridissi» (v. 32), che «[…] visse quella vita che non vissi» (v. 34). Al «fratello muto»
che «[…] ama e vive la sua dolce vita» (v. 35), si contrappone fin dall’inizio della raccolta il poeta che vive nei suoi
«sogni d’arte» (v. 36) narrando «la bella favola compita» (v. 37). Chiarissima, in tal senso, la chiusa del componi-
mento d’apertura: «Non vissi. Muto sulle mute carte / ritrassi lui, meravigliando spesso. / Non vivo. Solo, gelido,
in disparte, / sorrido e guardo vivere me stesso» (vv. 38-41).

3 Per il riecheggiamento dannunziano, come nota Sanguineti, cfr. G. D’Annunzio, Alcyone, II Ditirambo, v. 1:
«Io fui Glauco, fui Glauco, quel d’Antèdone», ma anche formule analoghe dalle prose dannunziane. Come spes-
so accade, anche in questo caso il poeta contamina gli elementi della tradizione muovendosi su piani diversi (ono-
mastica, struttura, soluzioni formali) e dando adito a quella che si potrebbe provvisoriamente definire come una
‘topica sinestetica’: Gozzano sfrutta spunti da vari modelli, facendo leva su piani diversi della scrittura poetica per
creare contatti tra i modelli stessi (rimando ad altra sede un approfondimento di tale categoria che propongo qui
come semplice indicazione di lavoro: se la canzone Paolo e Virginia, riscrittura per eccellenza, si offre come caso
esemplare, ritengo che il confronto con altri componimenti gozzaniani potrà permettere una mappatura più ar-
ticolata degli espedienti che il poeta mette in atto nell’attingere ai topoi).

4 Dante, Inf., v, 100-102. Come è noto, l’interpretazione del sintagma «e ’l modo ancor m’offende» non è uni-
voca: c’è chi lo riferisce al modo in cui Francesca fu privata della vita; altri lo intendono come riferito alla forza del-
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co e ironico del topos saint-pierriano messo in atto da Gozzano gioca proprio sulla sua
sovrapponibilità al mito della coppia d’amanti danteschi. L’associazione onomastica di
Paolo e Virginia, amanti tragicamente sfortunati, non può infatti non attivare, nella me-
moria letteraria italiana, il ricordo di Paolo e Francesca. Se nell’Inferno è Francesca a par-
lare, nella canzone di Gozzano la parola è presa esclusivamente da Paolo, ma, nella di-
namica dell’intertestualità gozzaniana, il fatto che si tratti di un ‘altro’ Paolo è un
dettaglio secondario.

Il poeta legge il romanzo di Saint-Pierre, rivive «tempi già vissuti» e può «piangere (an-
cora!) come uno scolaro»:1 il presente è qui il tempo esterno della cornice, in cui l’atto
della lettura – come accade sovente nell’opera poetica gozzaniana – riattiva un passato
che fu. In questo caso si tratta di quel mondo, «l’isola dove nacqui e dove amai», che
«splende nel sogno chiaro»: lo scenario del romanzo di Saint-Pierre è rievocato nei ter-
mini essenziali del paradigma esistenziale di Paolo, la nascita e l’amore, ovvero la vita.
Vivere, per Paolo, ha significato amare, e questa dialettica può facilmente essere rove-
sciata se ci si sposta dalla parte di Gozzano.2 Come sancirà anche il finale della poesia –
e come emerge chiaramente da tutta la produzione di Gozzano – il nesso ambiguo Vi-
ta-Amore-Morte si profila come uno degli elementi portanti del testo. In virtù del po-
tere attualizzante della memoria (e si tratta, a tutti gli effetti, di una memoria ‘artificia-
le’), «Virginia ride al limite del bosco / e trepida saluta» (vv. 13-14); il tempo verbale
presente ci immette poco alla volta in quegli «orizzonti immaginari / e favolosi come gli
scenari» (vv. 9-10) in cui Paolo rivive, rivede, riconosce: questi verbi, del resto, unitamen-
te al risorgere della «patria perduta», sono tutti indicatori di una memoria che riaffiora,
di un’esperienza vissuta da altri che il poeta, pretendendo di identificarsi con Paolo, si
illude di poter vivere a sua volta.3

Nella seconda stanza l’uso dei verbi è ridotto: i primi sei versi sono un susseguirsi di
frasi nominali che segnano il riemergere del mondo favoloso in cui Paolo e Virginia si
amarono. Segue l’apostrofe di sapore leopardiano (e stupisce che Sanguineti non abbia
indicato il verisimile riecheggiamento dell’incipit di A Silvia) con l’iterazione dell’inter-
rogativo «Rammenti?» che, rivolta direttamente a Virginia, stabilisce, proprio come in

la passione amorosa (riassume la questione A. M. Chiavacci Leonardi nel suo commento a Dante, Commedia. Vo-
lume primo. Inferno, Milano, Mondadori, 1991, pp. 168-169). Non potendo avere la certezza su quale delle due inter-
pretazioni fosse condivisa da Gozzano, ci si limita ad osservare che, in entrambi i casi, non varia la pregnanza  dello
scarto temporale tra il passato remoto «prese» ed il presente «m’offende» significativamente sostenuto da «ancor».

1 Prosegue, evidentemente, la memoria del topos dantesco del ‘racconto’ come rinnovamento del dolore. Pro-
prio Francesca da Rimini afferma: «[…] Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / nella miseria
[…]» (vv. 121-123); e, apprestandosi a narrare, sottolinea la consustanzialità di racconto e pianto: «dirò come colui
che piange e dice» (v. 126). Fermo restando che il rinnovarsi del dolore nel racconto di un tragico episodio passa-
to è un topos ben radicato nella tradizione (si pensi ad Ulisse di fronte ai Feaci o ad Enea davanti a Didone), esso
diventa nel poema dantesco uno dei cardini su cui si gioca la dialettica tra Dante actor e Dante auctor: dalla «[…]
selva selvaggia e aspra e forte / che nel pensier rinova la paura» di Inf., i, 5-6, fino all’«Allor mi dolsi, e ora mi ri-
doglio» di Inf., xxvi, 19, la narrazione è il momento in cui l’esperienza dell’actor si salda anche emotivamente con
quella dell’auctor. Gozzano spinge all’estremo l’espediente retorico dantesco giocando a far coincidere l’auctor (se
stesso), con un actor diverso da sé (il Paolo di Saint-Pierre).

2 Si pensi anche solo alla sorte di Totò Merumeni che «sognò per anni l’Amore che non venne» (Totò  Merumeni,
v. 38).

3 La dialettica passato-presente chiude anche la stanza, con un parallelismo nell’uso dei tempi verbali che ne
mette in rapporto il primo e l’ultimo verso: «Io fui Paolo già. Troppo mi scuote» / «che non conobbi mai, che rico-
nosco». Quanto alla funzione della memoria in Gozzano, Salibra ne sottolinea sinteticamente la differenza rispet-
to a quanto accade in Proust: «l’itinerario a ritroso della memoria non è una ricerca del tempo perduto alla Proust,
ma è un’evocazione del passato tutta giocata sulla finzione» (E. Salibra, Introduzione a Gozzano, Tutte le poesie,
cit., p. 19).
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Leopardi, un nesso ancora più stretto tra la voce narrante del poeta e la donna amata
ormai perduta.1 Il presente è quindi qui un tempo verbale ambiguo, perché, pur collo-
candosi nella cornice, è al tempo stesso il mezzo con cui, proprio attraverso il ricordo,
il lettore è riportato nel passato.

Le tre stanze successive (iii-v) ci conducono infatti nel passato, e la rievocazione è
affidata interamente all’imperfetto. Il tempo felice dei due innamorati prima della par-
tenza di Virginia per la Francia è l’età dell’oro, il sogno rousseauiano della «vita delle
origini», un passato continuo, con un’accezione che è sì memoriale, ma essenzialmen-
te positiva, iterativa, quasi a voler rievocare la rassicurante ciclicità di quell’età aurea in
cui i due protagonisti erano cresciuti.2

La sesta stanza rompe il ricordo paradisiaco: il mondo penetra nella natura con la vio-
lenza del passato remoto, ed è l’inizio della fine. Virginia parte, e ad eccezione dei due
imperfetti con cui Paolo, novello Orfeo, sembra opporsi all’incolmabile assenza del-
l’amata («ti chiamavo; nei sassi e nelle piante / rivedevo la tua bianca figura / che non
avrei rivista…»), l’inesorabilità di un destino segnato si abbatte sui due innamorati con
la forza delle azioni compiute.3 Ma Gozzano non si limita a raccontare: la dialettica tra
presente della narrazione e passato del ricordo, funzionale ad una drammatica riattua-
lizzazione della vicenda e messa in opera fin dall’incipit della canzone, stimola un nuo-
vo e analogo cortocircuito, rafforzato dall’avversativa che contrappone improvvisa-
mente la tragedia all’idillio delle tre stanze precedenti. «Ma giunse l’ora che non ha
conforto»: il v. 86 non solamente apre la sesta stanza, ma anche la seconda parte del-
l’intero componimento, e se il fortissimo «Ma» segna la svolta negativa del racconto,
questa si salda con forza al presente che continua a non trovare conforto.

Le stanze settima e ottava, in cui si consuma la tragedia del naufragio e della morte
di Virginia, sono costruite al presente. Il ricordo diventa così forte che, attraverso l’iden-
tificazione del poeta con Paolo, ci troviamo di fronte alla tempesta, completamente at-
tualizzata. Il tempo verbale presente non sta infatti sul piano della voce narrante, ma su
quello di Paolo che assiste al naufragio della nave e alla morte dell’amata – eppure la
voce narrante e Paolo coincidono, rivelandoci sempre, con geniale presa di coscienza,
il contatto tra le due dimensioni: il succedersi incalzante dei presenti incrementa la

1 L’interrogativo «Rammenti?» si ripete quattro volte, ai vv. 24, 26, 28, 30. L’ipotesi che almeno la prima occor-
renza, «Virginia, ti rammenti / di quella sempiterna primavera?», possa essere un riecheggiamento dell’apostrofe
leopardiana di A Silvia, vv. 1-6 («Silvia, rimembri ancora / Quel tempo della tua vita mortale, / Quando beltà splen-
dea / Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, / E tu, lieta e pensosa, il limitare / Di gioventù salivi?»), mi parrebbe tro-
vare un sostegno nella sostanziale analogia di tono e nella somiglianza della situazione: a confronto con l’amore
di Paolo per Virginia, che pure non si è mai concretizzato e non ha mai superato lo stato embrionale che sarebbe
giunto a maturazione solo dopo il rientro della fanciulla dalla Francia, l’amore vissuto alla finestra (ossia non vis-
suto) di Giacomo per Silvia condivide con l’esperienza sentimentale gozzaniana il fatto di essere in realtà una non-
esperienza. Dal punto di vista strettamente testuale, un sostegno all’idea che anche A Silvia sia uno degli ipotesti
su cui Gozzano lavora nell’elaborazione della canzone viene dagli appunti rifiutati del ms. ag VIIIc: la nave sui cui
viaggia Virginia è «combattuta e vinta» (ms. ag VIIIc, p. 5, r. 1), così come Silvia muore «da chiuso morbo com-
battuta e vinta» (G. Leopardi, A Silvia, v. 41). Il debito leopardiano è d’altronde abbastanza scoperto nelle bozze:
Rocca indica la citazione puntuale de La vita solitaria, v. 33 e de La sera del dì di festa, v. 45 in ms. ag VIIIc, p. 8, rr.
14-15 («Tien quelle rive altissima quiete / lontanando morire a poco a poco»).

2 Da notare, tuttavia, i due presenti gnomici dei vv. 41-42 («Di tutto ignari: delle / Scienze e dell’Indagine che pro-
stra»), e 69-70 («Immuni dalla gara che divampa / nel triste mondo […]»), spia di un’amara riflessione a posteriori.

3 Credo che ai modelli citati fin qui (il Glauco dannunziano, Paolo e Francesca di Inf. V, Giacomo e Silvia), si
possa legittimamente aggiungere quello di Orfeo: se è vero che Gozzano segue da vicino Saint-Pierre e la descri-
zione di Paolo che cerca disperatamente Virginia dopo la sua partenza, mi sembra che il «ti chiamavo; nei sassi e
nelle piante / rivedevo la tua bianca figura» inneschi il ricordo della quête di Euridice. La reiterata invocazione di
Virginia ai vv. 149-151 su cui ci si soffermerà poco oltre, sembra muoversi nella stessa direzione.
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drammaticità dell’episodio, smorzata, come si vedrà tra breve, dalle stoccate ironiche
con cui Gozzano mostra l’effettiva impossibilità di aderire completamente al melo-
drammatico spirito saint-pierriano.

L’attacco della nona stanza segna uno scarto notevole rispetto all’apice del dramma,
il «singhiozzo» di Paolo che, quasi in presa diretta, «disperde il vasto singhiozzar del ma-
re» alla fine della stanza precedente. È la quiete dopo la tempesta: il pianto di Paolo sul
corpo di Virginia, innovazione di Gozzano rispetto a Saint-Pierre (nel romanzo l’aman-
te muore senza vedere il cadavere dell’amata), ricorda quello di Chactas sul corpo di
Atala in Chateaubriand, ed è come sospeso in una dimensione metafisica. L’uso del-
l’imperfetto ai vv. 137-139 ci riporta all’idillio ormai perduto delle strofe iii-v:

Era l’alba e il tuo bel corpo travolto
stava tra l’alghe e le meduse attorte,
placido come in placido sopore.

La carica drammatica del naufragio è sospesa, ed il corpo morto di Virginia è descritto
in termini vagamente estetizzanti – per i quali, come ha osservato Sanguineti, non man-
ca una fonte precisa.1 Se le «viole della morte» che «mescevansi alle rose del pudore» sul
volto di Virginia ricalcano puntualmente una delle immagini più forti di Saint-Pierre
(«les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pu-
deur»),2 la descrizione del corpo della fanciulla offre a Gozzano lo spunto per una ri-
flessione sull’incantesimo spezzato di una felicità perduta e non ricostituibile. Le apo-
strofi che chiudono la stanza contrappongono alla serie degli imperfetti due forti passati
remoti che segnano la fine della dolorosa vicenda (vv. 148-151):

– Virginia! O sogni miei!
Virginia! – E ti chiamai, con occhi fissi…
Virginia! Amore che ritorni e sei
la Morte! Amore… Morte… – E più non dissi.

Virginia, proprio come Euridice alle insistite invocazioni di Orfeo, non risponde.3 Ecco
che l’«E ti chiamai» contrasta anche con i «ti chiamavo» dei vv. 35 e 96 per i quali Virgi-
nia figura ancora come possibile interlocutrice. Le ultime parole di Paolo all’amata, poi,
stringono quel nesso tra Amore e Morte cui si è già fatto riferimento, uno dei nodi fon-

1 Sanguineti porta a confronto due versi dalla Canzone del mare di Vallini: «il rottame e la medusa inerte / riget-
tati con l’alghe fra la sabbia» (C. Vallini, La rinunzia, Torino-Venaria Reale, R. Streglio, 1907, p. 60). Mi sembra
che l’immagine della medusa possa assumere nell’immaginario gozzaniano un valore almeno in parte analogo a
quello delle farfalle: un po’ come la farfalla, la medusa sta a significare l’effimero, un essere bellissimo e lumino-
so che diventa, non appena arenato sulla battigia, un corpo inerte, senza colore e purulento, particolarmente adat-
to a simboleggiare il labile confine tra vita, bellezza, morte e subitaneo disfacimento.

2 Citato in Gozzano, Poesie, cit., p. 127, nota ai vv. 141-142.
3 Ho già accennato alla possibile presenza del modello di Orfeo nella gestione gozzaniana della riscrittura del

romanzo di Saint-Pierre: Paolo-Gozzano è a tutti gli effetti un Orfeo che cerca la sua Euridice, anche se la realtà
di Gozzano contrasta tanto con il caso di Paolo, quanto con quello di Orfeo. Il ribaltamento ironico agisce pro-
prio demistificando topoi collaudati ma sostanzialmente non condivisibili da «questa cosa vivente / detta guido-
gozzano» (La via del rifugio, vv. 35-36). Guardando al testo, l’analogia tra il Paolo di Gozzano e Orfeo sta, per esem-
pio, nella reiterata apostrofe a Virginia. Non potendo qui proporre in modo esaustivo esempi dai numerosi testi
su Orfeo, basti l’esempio ‘teatrale’ del fortunatissimo libretto di R. Calzabigi, Orfeo ed Euridice, messo in musica
da Christoph Willibald Gluck nel 1762, in cui i primi tre interventi di Orfeo sono proprio un’invocazione all’ama-
ta perduta (vv. 3, 6, 10: «Euridice!»); e poi ancora nei recitativi dell’aria Chiamo il mio ben così, dove torna anche il
topos del nome dell’amata che risuona nella natura («Euridice, Euridice, / Ombra cara, ove sei?»; «Euridice, Euri-
dice! Ah, questo nome / San le spiagge e le selve / L’appresero da me! / In ogni valle / Euridice risuona: in ogni
tronco / Scrisse il misero Orfeo: / Orfeo infelice, / Euridice, idol mio, / cara Euridice!»).
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damentali della poetica gozzaniana.1 Il lapidario «E più non dissi», infine, sigilla la rie-
vocazione di Paolo, in modo ancora una volta non difforme da certe formule proprie
dei dialoghi danteschi con le anime.

Ma non è ancora la fine della canzone: la voce narrante si sposta di nuovo sul piano
della cornice, per stabilire esplicitamente l’identificazione tra il poeta e Paolo. Con una
sorta di Ringkomposition che investe l’uso dei tempi verbali, Paolo torna al passato re-
moto (v. 153: «morii d’amore»), ma la dialettica passato-presente si fa ancor più pressan-
te nell’«Oggi rinacqui e vivo» (ibidem): l’affermazione segna al contempo l’identifica-
zione del poeta col personaggio e la chiara coscienza della finzione e artificiosità di tale
identificazione, ben evidenziata dall’avversativa «Ma più non amo» (v. 154) che contrap-
pone il Paolo di Saint-Pierre al nuovo Paolo-Gozzano. Il sogno «è distrutto / per sempre
e il cuore non fiorisce più» (vv. 154-155); non c’è spazio per l’amore nella vita del poeta,
la cui Musa «porta il lutto a tutto ciò che fu» (vv. 157-158). Un ultimo sguardo all’«isola
fiorente / dove i palmizi gemono sommessi» (v. 161), ma il cortocircuito impossibile è in-
fine rivelato dall’adynaton dei vv. 163-164: «Se potessi / amare, canterei sì novamente!»,
dove il peso meta-poetico giocato dalla reminiscenza petrarchesca rivela l’effettiva
estraneità del poeta ad un paradigma esistenziale come quello di Paolo e Virginia.2
L’impossibilità di amare, l’incapacità di farlo sono dichiarate nella chiusa che, già anti-
cipata in epigrafe, è ora preceduta da un amarissimo scorcio sull’interiorità del poeta,
molto distante dallo spirito dei rousseauiani innamorati di Saint-Pierre. Tale distanza,
lungi dall’essere sottolineata con eccesso di pathos, è messa in evidenza con forte sarca-
smo (vv. 165-169):

Ma l’anima corrosa
sogghigna nelle sue gelide sere…
Amanti! Miserere,
miserere di questa mia giocosa
aridità larvata di chimere!3

Lo svelamento ironico dell’artificio gozzaniano

L’artificio e la finzione sono dunque gli strumenti attraverso i quali Gozzano rilegge la
storia tragica di Paolo e Virginia, e se l’epigrafe – cui fa eco la chiusa – mette subito in
campo la «giocosa / aridità larvata di chimere» come presupposto dell’intero esercizio
poetico, molti sono gli elementi che il poeta dissemina nella canzone al fine di sma-
scherare il proprio gioco.4

Uno degli aspetti di massima originalità del testo sta nell’identificazione, pretesa e in-
fine sconfessata, tra il poeta e Paolo: tale identificazione avviene, con uno straordinario

1 Fra i molti riscontri possibili, cfr. almeno, nella terza sezione dei Colloqui intitolata Il reduce, la poesia In casa
del sopravvissuto. I vv. 13-18 mostrano chiaramente come da un testo all’altro il personaggio Gozzano, poeta pron-
to ad identificarsi in mille alter ego possibili, assuma una sua individualità di uomo che non può aderire alla vita:
«Reduce dall’Amore e dalla Morte / gli hanno mentito le due cose belle! / Gli hanno mentito le due cose belle: /
Amore non lo volle in sua coorte, / Morte l’illuse fino alle sue porte, / ma ne respinse l’anima ribelle».

2 F. Petrarca, rvf cxxxi, v. 1: «Io canterei d’amor sì novamente».
3 Come notano i commentatori, il «Miserere» gozzaniano deriva dagli analoghi di Dante (Inf., i, 65) e Pe-

trarca (rvf lxxxii, 12 e ccclxvi, 120): oltre all’importanza di tali reminiscenze in rapporto al «cantar sì nova-
mente» del v. 164, credo sia opportuno sottolineare che l’iterazione del «Miserere» può essere traccia dannunzia-
na (cfr. G. D’Annunzio, La figlia di Iorio [1904], iii, 3, dove il doppio «Miserere» torna tre volte nella stessa scena).

4 Per la valenza importante del termine ‘chimera’ nel vocabolario gozzaniano, cfr. almeno le «chimere vane»
di La signorina Felicita ovvero la Felicità (vv. 188-189), e di Torino (v. 61); ma anche la «speranza chimerica» de  L’Ipotesi
(v. 132).
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effetto di sovrapposizione dei piani della realtà e della finzione, proprio a partire dal-
l’oggetto ‘libro’: «leggo il volume senza fine amaro; / chino su quelle pagine remote»
(vv. 3-4).1 Il poeta-Paolo, dunque, legge il romanzo di Saint-Pierre di cui proprio Paolo
è protagonista, attivando una sorta di anamnesi che catalizza l’identificazione. Si tratta,
come ha mostrato Girard, di un procedimento non estraneo alla tradizione letteraria,
e vale la pena osservare che proprio il libro è «galeotto» nella storia d’amore di Paolo e
Francesca, cui si è già fatto riferimento come uno dei probabili modelli che agiscono
sulla canzone gozzaniana.2

Anche la rievocazione dell’idillio – tutta giocata, come si è visto, sull’uso dell’imper-
fetto – smaschera l’artificio: «belli e felici come in una stampa / del tuo romanzo» (vv.
72-73). Paolo ricorda a Virginia il tempo che fu, avendo come referente esplicito le stam-
pe che corredavano il romanzo di Saint-Pierre – e che larghissima fortuna ebbero nel
corso dell’Ottocento.3 Esse rientrano a pieno titolo in quella oggettistica squisitamen-
te gozzaniana che, secondo una dinamica delineata con grande precisione da Bárberi
Squarotti, attiva il ricordo del passato permettendo al poeta di avviare illusorie e delu-
denti identificazioni con vite altrui che non sono più.4

La finzione, l’artificio del mondo idillico in cui i due giovani vivono – che a una pri-
ma superficiale lettura della canzone potrebbe sembrare genuinamente rievocato da
Gozzano – emergono a più riprese nelle descrizioni: gli «orizzonti immaginari / e favo-
losi come gli scenari» (vv. 9-10) che il poeta rivede svelano la natura teatrale e sceno-
grafica dei paesaggi in cui Paolo e Virginia hanno vissuto il loro amore; il Tropico è
apertamente definito «di maniera, / un poco falso, come piace a me» (vv. 28-29), dove la
falsità e la maniera sono termini chiave per la definizione dell’immaginario gozzania-
no, e il «come piace a me» segna scopertamente l’emergenza del poeta sul personaggio.
Riferimenti vagamente pittorici, sostanzialmente coerenti con tale accezione manieri-
stica del mondo saint-pierriano, sono poi espliciti nella scena della tempesta, «una tem-

1 Il libro ha spesso un ruolo importante nella riattivazione della memoria gozzaniana. Fra i molti casi signifi-
cativi, cfr. almeno In morte di Giulio Verne, vv. 7-8: «Maestro, quanti sogni avventurosi / sognammo sulle trame dei
tuoi libri»; L’amica di Nonna Speranza, vv. 101-102: «Amica di Nonna, conosco le aiole per ove leggesti / i casi di Ja-
copo mesti nel tenero libro del Foscolo»; Totò Merumeni, vv. 3-4: «la villa sembra tolta da certi versi miei, / sembra
la villa-tipo del Libro di Lettura». A questi casi andrà aggiunto quello macroscopico di Primavere romantiche, vv. 19-
24: associando al libro le illustrazioni, che rafforzano la funzione vanamente performativa della vicenda narrata,
la poesia propone una situazione analoga a quella che innesca Paolo e Virginia: «Ella recava un libro ove la bionda
/ reina per il paggio si struggea: / (avea il volume incisioni rare / dove il bel paggio con la mano manca / alla don-
na offeria la rosa bianca / e s’inchinava in atto d’adorare)». La demistificazione ironica della scena giunge spietata
subito dopo (vv. 25-28): «O sogni d’altri tempi, o tanto buoni / sogni d’ingenuità e di candore, / non sapevate il vuo-
to e il vostro errore / o innocenti d’allor decameroni!», dove il trattamento ironico cui è sottoposta la scena illu-
strata nel libro sfrutta il rimando al Decameron, testo noto e ben identificabile dal lettore (per la riduzione della rac-
colta boccacciana a nome comune, cfr. anche, nei Colloqui, Elogio degli amori ancillari, vv. 6, 11; e Convito, v. 10).

2 Per la funzione performativa che la lettura assume nella tradizione letteraria europea e, più specificamente,
per il concetto girardiano di «triangolazione del desiderio», cfr. il classico R. Girard, Mensonge romantique et veri-
té romanesque, Paris, Grasset, 1961, trad. it. Idem, Menzogna romantica e verità romanzesca, Milano, Bompiani, 20022.

3 Le stampe che corredano le edizioni parigine di Paul et Virginie del 1789 e del 1806 (sulle quali l’autore del ro-
manzo si sofferma nella Préface) sono facilmente accessibili su Gallica. Bibliothèque numérique de la bnf: rispettiva-
mente http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103247n, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1063752.

4 Illuminanti le indicazioni del critico sulla funzione della «stampa» nella poetica di Gozzano: G. Bárberi
Squarotti, Realtà, tecnica e poetica di Gozzano [1958], in Idem, Astrazione e realtà, Milano, Rusconi e Paolazzi, 1960,
pp. 83-119. Egli parla di un «trasferimento al di là del presente e della vita, in un tempo morto e muto, in uno spa-
zio a una sola dimensione, senz’aria, senza aperture» (p. 84), e ancora della «creazione di un’atmosfera stilistica
d’immobilità, di assenza di vita, disseccata, ferma, ove le figure si accampano in un gesto, una posizione, uno sfon-
do di paesaggio, come, appunto, entro una stampa» (p. 87). Gozzano «allontana costantemente la realtà tradu-
cendola nell’immagine (vero nodo tematico-stilistico) della stampa» (p. 90), immagine effettivamente emblema-
tica di una «realtà mediata nella memoria, nella rievocazione storica, nel rifacimento letterario» (p. 100).
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pesta bella e artificiosa / come il Diluvio delle vecchie tele» (vv. 107-108).1 Falso e di ma-
niera è, in sostanza, tutto il «Settecento esotico» (v. 31) che fa da sfondo al sogno rous-
seauiano dell’età dell’oro. In questa prospettiva si spiega il «mascheramento» settecen-
tesco che Gozzano adotta nella stesura di Paolo e Virginia: il Settecento è uno di quegli
‘altrove’ che, filtrati dall’immagine che ne offre la tradizione letteraria, sembrano con-
cedere al poeta un possibile e pur sempre vano surrogato di esperienze poetiche e di vi-
ta altrimenti impossibili da vivere: «Il Settecento diviene […] emblema di una tensione
al patetico, di una leggerezza effusiva rispetto alla quale il “reduce” non può che misu-
rare, mischiando ironia e malinconia, un’incolmabile distanza».2

Il progetto filosofico-culturale che soggiace all’opera di Saint-Pierre, sostanzialmen-
te riconducibile a Rousseau, è un altro aspetto di cui il poeta-Paolo è cosciente e ironi-
co testimone (vv. 38-40):

Era la vita semplice degli avi,
la vita delle origini, il Ritorno
sognato da Gian Giacomo ribelle

o, più avanti (vv. 65-68):
Era il tempo dei Nestori morali,
dei saggi ammonimenti,
era il tempo dei buoni sentimenti,
della virtù, dei semplici ideali

dove l’uso del corsivo sottolinea ancor più il distacco velatamente ironico della voce nar-
rante.

L’ironia che tende a demistificare il progetto rousseauiano e, contestualmente, il so-
gno d’amore rappresentato dalla storia di Paolo e Virginia, è infine scoperta in alcuni
punti della canzone dove l’ambiguità della sovrapposizione Guido-Paolo è chiaramen-
te risolta a favore del poeta grazie ad espedienti come l’uso delle parentesi.3 Un primo
minimo intervento dall’esterno è già ai vv. 5-6, «rivivo tempi già vissuti e posso / pian-
gere (ancora!) come uno scolaro», ma il caso più evidente e interessante è quello dei vv.
126-131, dove l’intervento del poeta (e qui si tratta esclusivamente di Gozzano, in tutto e
per tutto distinto dal suo alter ego Paolo) ribalta completamente uno dei cardini del pro-
filo caratteriale e morale di Virginia:

1 L’artificiosa tempesta osservata da Paolo provoca evidentemente un certo compiacimento nella voce nar-
rante: il poeta, di fatto estraneo al dramma del personaggio, partecipa della dinamica percettiva magistralmente
delineata da H. Blumenberg, Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Bologna, il Mulino,
2001, cui si rinvia per i numerosi spunti critici che potrebbero essere utilmente applicati anche al caso gozzaniano.

2 Ringrazio l’amico Alberto Godioli per avermi concesso di citare dal testo di un suo seminario sulle Epistole
entomologiche di Gozzano. L’incompiuta opera sulle farfalle costituisce in effetti un capitolo significativo del sette-
centismo gozzaniano, l’importanza del quale, rispetto alla canzone Paolo e Virginia, mi pare confermata anche dal
componimento che la precede nella raccolta dei Colloqui: Salvezza è in effetti un’anacreontica che ricorda i modi
e i ritmi di Rolli e Metastasio, e sembra voler preparare il lettore al più elaborato mascheramento settecentesco
della canzone immediatamente successiva. Sulla funzione del mascheramento settecentesco in Gozzano, cfr. le
osservazioni sulle Epistole entomologiche di G. Bárberi Squarotti, Poesia e ideologia borghese, Napoli, Liguori, 1976,
pp. 153-154: «Nell’alienazione dalla poesia della contemporanea società borghese, l’unica possibilità di scrivere an-
cora versi è concessa nella completa straniazione dal presente […]. È una poesia che si copre di qualche masche-
ra del passato per potersi ripresentare ancora oggi, nella sordità del mondo borghese. […] Il “gioco” non fa altro
[…] che indicare la coscienza che Gozzano ha della funzione propiziatoria del rifacimento settecentesco e del di-
stacco che questo rifacimento denuncia nei confronti del presente d’impossibilità della poesia».

3 L’espediente degli interventi ‘tra parentesi’ nelle poesie di Gozzano mi sembra assumere i tratti di una co-
stante, e meriterebbe un’indagine più approfondita. Tra parentesi è la voce del poeta, libera da qualsiasi masche-
ra, a prendere la parola, ed il gioco fra i vari piani del discorso si fa ancora più complesso e volutamente ambiguo.
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Virginia ecco in disparte
pallida e sola!… Un marinaio nudo
tenta svestirla e seco darsi all’onda;
si rifiuta Virginia pudibonda
(retorica del tempo!) e si fa scudo
delle due mani… Il San Germano affonda;

Virginia che preferisce la morte all’impudico denudamento che potrebbe salvarla è in-
fatti una delle immagini più significative del mito saint-pierriano, ed è proprio su uno
dei nodi della tradizione che l’ironia di Gozzano colpisce spietata, demistificando l’in-
tero disegno che sottende la parabola di Paolo e Virginia. La «retorica del tempo» era
del resto già stata velatamente irrisa nel cuore della rievocazione dell’idillio, laddove
Paolo ricordava i nomi assegnati dal vecchio Saggio ai luoghi dell’isola (vv. 61-64):

L’isola si chiamò per suo consiglio
secondo la retorica dei tempi:
Rivo dell’Amistà, Colle del Giglio,
Fonte dei Casti Accenti.1

Il mondo velato di naïveté in cui Paolo e Virginia vivono felici è quindi, nella rievoca-
zione gozzaniana che si avvale della facoltà di giudizio a posteriori, minato da frecciate
ironiche. A questo proposito, elementi interessanti emergono dagli appunti del qua-
derno ag VIIIc. La «retorica dei tempi» secondo la quale il vecchio Saggio nomina i luo-
ghi dell’isola, dà p. es. adito, nel manoscritto, ad una riflessione di Gozzano che si co-
struisce più o meno esplicitamente su un confronto tra i «tempi» di Paolo e Virginia ed
il proprio:

Secondo la retorica dei tempi
Nessuno ha colpa di essere quello che è
Sono forse una vittima del mio
tempo2

Gozzano – fuor d’ironia – si sente una vittima del proprio tempo, un tempo in cui, a dif-
ferenza di quanto accade nel mito di Saint-Pierre, il senso di colpa schiaccia gli animi
umani, ed è anche in una assimilazione come questa, vistosamente e contrario, che si col-
loca l’identificazione Gozzano-Paolo.

Estremamente interessante – e, a suo modo, toccante – il frammento che chiude gli
appunti gozzaniani per Paolo e Virginia, in cui la vita del poeta è apertamente definita
come una copia delle sue poesie e, in quanto tale, sostanzialmente irrealizzata:

1 A proposito del ‘gioco dei tempi’ che Gozzano attua nella canzone, strumento al tempo stesso di estrania-
zione e identificazione, cfr. M. Guglielminetti, Introduzione a Gozzano, Roma, Laterza, 1993, p. 65: «L’estrania-
zione non significa solo mutamento del soggetto protagonista, che è divenuto il narratore-secondo di nome Pao-
lo, immaginato rinato (“Io fui Paolo già”) e nell’atto di leggere il “volume senza fine amaro” del suo amore per
Virginia. Significa pure l’attribuzione a lui di altre maschere del poeta accennate da Gozzano: “chino su quelle pa-
gine remote / rivivo tempi già vissuti e posso / piangere…”, con evidente memoria in trasparenza d’un contegno
parzialmente toccato in L’altro e nel Commesso farmacista, per quanto riguarda e “lo scolaro”, e il lettore flebile. E
poi […] il distacco, che si alimenta d’ironia, si accentua ancora spostandosi sui “tempi” del narratore primo e sul-
la retorica onomastica».

2 Ms. ag VIIIc, p. 16. Mi pare notevole che la coscienza dell’essere «vittima / del mio tempo» torni, ironicamente
rovesciata di segno – ma non per questo meno lucida e incisiva, – nel ‘reduce’ Totò Merumeni, v. 20, «vero figlio del
tempo nostro».



102 Eugenio Refini

come al tempo dei buoni sentimenti
della virtù, dei semplici ideali…
ed ora mi trovo come la cicala
la sua vita sembra copiata dalle sue poesie
figure di maniera

Consolami, consolami
spaventosa

aridità fasciata di bei sogni

Non consolarmi. La tristezza è come
la spina infitta: più ci duole estrarla.

Il castigatore-di-se-stesso.
temo che la speranza rinasca

I «buoni sentimenti», la «virtù», i «semplici ideali» saranno in corsivo, come si è visto, nel-
l’edizione a stampa, dove l’espediente tipografico ne sottolinea ancor più la distanza. Ma
è soprattutto la similitudine con la cicala a definire i modi della riscrittura gozzaniana e,
in senso lato, della sua (non)-vita. La fuga nella «spaventosa / aridità fasciata di sogni»
(che sarà poi la «giocosa / aridità larvata di chimere») è dunque tutto ciò che resta al poe-
ta, ed il passaggio da «spaventosa» a «giocosa» sembra implicare un’ironica accettazione
di tale stato. In quest’ottica, sebbene la canzone Paolo e Virginia faccia parte della sezio-
ne Alle soglie, in cui, stando alle parole dello stesso Gozzano, si «adombra qualche collo-
quio con la morte», l’ultima stanza e gli appunti del quaderno proiettano inequivocabil-
mente il testo verso la terza sezione della raccolta: «Il reduce», infatti, come afferma
ancora Gozzano, «rifletterà l’animo di chi, superato ogni guaio fisico e morale, si rasse-
gna alla vita sorridendo».1 La rievocazione della storia dei due amanti infelici approda
infatti ad una presa di posizione disincantata non estranea al modello offerto nel ro-
manzo di Saint-Pierre dal vegliardo-narratore. L’espediente di condensare in un’unica
voce narrante il poeta Gozzano, Paolo ed il vecchio saggio si conferma quindi come ul-
teriormente significativa: fallita la pretesa identificazione con l’amante sincero, l’unica
affinità possibile è con la distaccata visione del mondo propria del vegliardo.

La tristezza, poi, Stimmung endemica del poeta, appare come una dimensione tutto
sommato rassicurante, e dalla quale sarebbe comunque più doloroso tentare di uscire.
Il circolo vizioso del masochismo – che trova elementi importanti di consonanza con la
parabola di Totò Merumeni – minaccia da vicino il poeta «castigatore-di-se-stesso», ed agi-
sce probabilmente su Gozzano il modello dell’Héautontimoruménos di Baudelaire che,
proprio come il nostro, si trova a temere i ‘pericoli’ della speranza.2

1 G. Gozzano, da un’intervista comparsa su «il Momento», 22 ottobre 1910 (cit. da Guglielminetti, Introdu-
zione, in Gozzano, Tutte le poesie, cit., pp. xxiii-xxiv). Cfr. L. Mondo, Natura e storia in Guido Gozzano: e due capi-
toli gozzaniani, Genova, Silva, 1968, p. 53: «in Paolo e Virginia Gozzano non piange soltanto “Amore fuggitivo”, ma
l’intero mondo ideale di cui la fanciulla affondata col “San Germano” era l’espressione; un mondo che può esse-
re vagheggiato solo nella poesia, e non senza che la coscienza della sua irrealtà susciti, insieme al compianto, il ri-
so liberatore». Le parole di Mondo trovano conferma in un altro interessantissimo giro di versi testimoniato dal
ms. ag VIIIc, p. 14, in cui il v. 156 della redazione finale, «E chiamo invano Amore fuggitivo», suonava: «Sorrido al-
l’incantesimo distrutto», con le varianti marginali «a quel scenario ricostrutto» e «a quell’incanto», che sottoli-
neano la dimensione falsa, teatrale, che già emergeva negli «orizzonti immaginari / e favolosi come gli scenari»
dei vv. 9-10.

2 Ch. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, lxxxiii. Si vedano, in part., i vv. 7-12: «Mon désir gonflé d’espérance / Sur
tes pleurs salés nagera//Comme un vaisseau qui prend le large, / Et dans mon cœur qu’ils soûleront / Tes chers
sanglots retentiront / Comme un tambour qui bat la charge!». Ma anche la quartina finale (vv. 25-28) per il tema
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Il prezioso esperimento poetico che Gozzano elabora con Paolo e Virginia esemplifica
bene, in definitiva, alcuni aspetti nodali della sua poetica, e l’analisi delle numerose im-
plicazioni che si è cercato di offrire permette anche, forse, di giustificare, integrandolo,
il giudizio severo che di questa canzone dette Amalia Guglielminetti:

quella poesia è fatta con un’arte finissima, che piacerà certo anche agli eruditi, ma è una virtuosi-
tà, ed ha la freddezza del puro virtuosismo. Forse m’inganno, ma ne ebbi questa impressione. Del
resto può stare in compagnia delle tue migliori per la misura perfetta e il limpido stile.1

Alla luce degli elementi addotti in questa sede, e senza alcuna pretesa di esaurire le nu-
merose suggestioni offerte da un testo come Paolo Virginia, la «virtuosità» e la «fred-
dezza» cui fa riferimento la Guglielminetti non sembrano altro che due modi di quella
«aridità» che proprio Gozzano invoca ciclicamente nella sua canzone, mezzi della com-
plessa strategia retorica con cui il poeta cerca di mettere al riparo la propria vita negli
artificiosi e manierati argini della poesia e della tradizione poetica.2 L’esperimento pa-
re riuscito, sempre che Gozzano fosse sincero quando, a proposito di Paolo e Virginia, af-
fermava: «Mi è la più cara, tutto me là dentro. La credo il culmine della mia arte».3

del riso impossibile, tema caro anche a Gozzano: «Je suis de mon cœur le vampire, / – Un de ces grands aban-
donnés / Au rire éternel condamnés, / Et qui ne peuvent plus sourire!». Non potendo avviare qui un’indagine più
particolareggiata su eventuali nessi Gozzano-Baudelaire, ci si limita a ricordare le pagine di Ch. Baudelaire, De
l’essence du rire, ii-iv, dove il poeta, sottoponendo ad uno sguardo lucido e sarcastico la massima «Le Sage ne rit
qu’en tremblant», si sofferma anche sulla figura di Virginie e prende una posizione sul conflitto natura/cultura
che lascia poco spazio al sogno dell’innocenza saint-pierriana.

1 Amalia Guglielminetti a Guido Gozzano, Agliè, 4 ottobre 1912 (si cita da G. Gozzano, A. Guglielminetti,
Lettere d’amore, prefazione e note di S. Asciamprener, Milano, Garzanti 1951).

2 Per alcune suggestive indicazioni sulla funzionalità dell’aridità gozzaniana, si veda Salibra, Voci in fuga: dal-
la “Via del rifugio” ai “Colloqui”, cit., p. 154: «grazie alla parola poetica l’aridità si veste di chimeriche larve, che av-
viano il gioco metaletterario. La maschera scende sulle parole, ne copre la menzogna: così chi scrive versi può fa-
re i conti con la propria poesia e con il proprio mestiere di poeta». Sulla «aridità larvata di chimere» come risposta
ad una realtà insoddisfacente, che non permette al poeta nessun riscontro positivo col mondo, cfr. anche le os-
servazioni di P. Menichi, Guida a Gozzano, Firenze, Sansoni, 1984, p. 184, che vi individua la «formula che racchiude
tutta l’esperienza del personaggio-poeta: la natura fittizia della poesia, gioco di sillabe e di versi amabile e beffar-
do, ma anche il piacere che il suo gioco e le sue ‘chimere’ procurano al poeta; l’aridità di un sentimento che si ap-
paga solo di amori raccontati dai libri e non vissuti; il sogno dolce-amaro che estrania il poeta dalla vita e che pu-
re interamente lo appaga e lo consola».

3 G. Gozzano, Poesie e prose, a cura di A. De Marchi, Milano, Garzanti, 1978, p. 1388.
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