GABRIELE D’ANNUNZIO

T4

dal Poema paradisiaco

Consolazione

Fu composta l’11 gennaio 1891. Fa parte della terza
sezione della raccolta, dal titolo Hortulus animae (Giardino dell’anima).
Metro: quartine di endecasillabi, con rime ABBA.

Non pianger più. Torna il diletto figlio
a la tua casa. È stanco di mentire1.
Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire2.
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.
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1. mentire: è la tematica ampiamente trattata dal Piacere.
2. rifiorire: in un duplice senso: la madre
deve rifiorire fisicamente, prendendo aria e sole dopo essere stata troppo al chiuso; il figlio
spiritualmente, abbandonando la “menzogna” e rivivendo in una vita semplice e profonda (v. 34).
3. mistero ... passato: il figlio propone alla madre di ritrovare insieme i ricordi del passato, attraverso luoghi noti come il giardino
ormai abbandonato. La lontananza del passato sfuma però i ricordi, coprendoli come di
un velo di mistero, che li rende più dolci. Il linguaggio della poesia è a prima vista molto
semplice, ma in realtà è denso e ricco di sfumature allusive.
4. Ancóra: è autunno.
5. dolce ... afflisse: il giardino è caduto nell’abbandono per la dimenticanza; però la sua
vista è collegata a cari ricordi, che rendono
dolce la sua vista (è impossibile però tradurre
con precisione il senso di espressioni che
D’Annunzio ha volutamente lasciato nel vago
e nell’indeterminato, per accrescere echi e
suggestioni).
6. lento sol: tiepido; alla lettera, molle. Con
una sinestesia, la sensazione termica è tradotta in una sensazione tattile.
7. riga ... sottile: i capelli sono ancora neri
e folti, e la scriminatura resta sottile.
8. ti neghi: fai un cenno di rifiuto con lo
sguardo.
9. le cattive cose: anche qui l’espressione
è volutamente vaga e indeterminata; probabilmente allude alla condotta del figlio, che ha
fatto soffrire in passato la madre.
10. ostia ... dita: la purificazione ottenuta
attraverso la presenza della madre si traduce
in un’immagine religiosa. D’Annunzio ama
spesso il linguaggio sacrale e i riferimenti liturgici.
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Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato
serba ancóra per noi qualche sentiero.
Ti dirò come sia dolce il mistero
che vela certe cose del passato3.
Ancóra4 qualche rosa è ne’ rosai,
ancóra qualche timida erba odora.
Ne l’abbandono il caro luogo ancóra
sorriderà, se tu sorriderai.
Ti dirò come sia dolce il sorriso
di certe cose che l’oblìo afflisse5.
Che proveresti tu se ti fiorisse
la terra sotto i piedi, all’improvviso?
Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile.
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento
sol6 di settembre; e ancor non vedo argento
su ’l tuo capo, e la riga è ancor sottile7.
Perché ti neghi8 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.
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Bisogna che tu sia forte; bisogna
che tu non pensi a le cattive cose9...
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 pura 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 dita10.
Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.
Io parlo. Di’: l’anima tua m’intende?
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Vedi? Ne l’aria fluttua e s’accende
quasi il fantasma d’un april defunto11.
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 dissepolta12.
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11. s’accende ... defunto: la luminosità del
settembre è come il fantasma della luminosità primaverile; è come se la primavera ormai
defunta ricomparisse in forma di fantasma.
12. pallore .... dissepolta: il colore del cielo e della natura non è più carico e intenso come d’estate. Ma il pallore è usato per evocare immagini mortuarie, in combinazione con
l’epiteto dissepolta. D’Annunzio ama assaporare immagini di morte: prima è il fantasma d’un april defunto, ora la primavera,
personificata, appare come il pallido cadavere di una fanciulla riesumata dal sepolcro. Sono immagini che il poeta ricava dalla pittura e
dalla poesia dei preraffaelliti inglesi.
13. vo’: voglio.
14. cembalo: clavicembalo, l’antenato del
pianoforte.
15. ebano ... ava: sui tasti neri resta il ricordo delle lunghe dita, pallide come cera, dell’antenata che lo suonava.
16. canto ... cuna: vuole cullarla con la dolcezza del canto.
17. antico metro ... negletta: una metrica antica, ma con una grazia leggera e dimessa. È in effetti l’ideale stilistico che regola
il Poema paradisiaco.
18. leggera ... mano: l’anima verrà purificata alla madre, come pura si raccoglie l’acqua nel cavo della mano di chi beve.
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Sogniamo, poi ch’è tempo di sognare.
Sorridiamo. È la nostra primavera,
questa. A casa, più tardi, verso sera,
vo’13 riaprire il cembalo14 e sonare.
Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,
allora, qualche corda; qualche corda
ancóra manca. E l’ebano ricorda
le lunghe dita ceree de l’ava15.
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 cuna16,
sopra un antico metro, ma con una
grazia che sia vaga e negletta17 alquanto.
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Tutto sarà come al tempo lontano.
L’anima sarà semplice com’era;
e a te verrà, quando vorrai, leggera
come vien l’acqua al cavo de la mano18.
G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini,
vol. I, Mondadori, Milano 1982

T4 analisi del testo
La forma colloquiale
e il bisogno di purificazione

I temi
La lirica esemplifica perfettamente i temi e i modi del Poema paradisiaco, a prima vista molto
diversi rispetto alla precedente produzione poetica dannunziana, che prediligeva temi vitalistici,
estetizzanti o perversi e un linguaggio prezioso e aulico. La novità si rivela già nell’impianto della poesia, che ha la forma di un colloquio dimesso e affettuoso con la madre. Motivi centrali, poi,
sono il desiderio di trovar rifugio nel “nido” familiare, provenendo da un mondo estraneo, corrotto e falso (il mondo, ad un tempo, della società elegante della metropoli e della letteratura che lo
aveva rappresentato, l’Intermezzo, la Chimera, il Piacere), il bisogno di purificazione, il ricupero
della condizione innocente dell’infanzia, dei sentimenti miti e delicati, delle piccole cose quotidiane, di una vita semplice ed autentica, ignara di finzioni e ipocrisie mondane e letterarie. Il motivo del «rifiorire» spirituale del poeta si obiettiva simbolicamente nel rifiorire primaverile della na-
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L’atmosfera estenuata

Il vagheggiamento della
decadenza e della morte

L’ambiguità

L’andamento spezzato
e prosastico

La fluidità musicale

tura. Ma si tratta di una «primavera» ambigua, illusoria. È in realtà settembre: l’aria ha la dolcezza e il tepore della primavera, ma di una «primavera dissepolta», di un «april defunto», perché
di fatto la natura sta declinando verso la morte della stagione invernale. Perciò la poesia, lungi
dall’essere pervasa da un senso di purezza, di rigenerazione, di freschezza gioiosa, è immersa in
un’atmosfera languida, sfatta, estenuata. Il giardino è «abbandonato» ed ha la dolcezza delle cose che «l’oblìo afflisse»; il viso della madre ha un pallore di giglio, come pallida è la luce di settembre; al cembalo manca qualche corda, e i tasti serbano il ricordo delle «lunghe dita ceree de l’ava»;
le tende sono «scolorate»; nella stanza aleggia un profumo di «viole un po’ passate»; l’aria di danza è «assai vecchia» e «un poco triste», il suono è «velato, fioco»: la trama delle immagini e degli oggetti evoca il senso della consunzione, dello sfiorire irreparabile, del declinare lento verso il nulla,
della lontananza incolmabile di ciò che è passato; tutto dà un’impressione di languore, di disfacimento, di morte, che il poeta assapora voluttuosamente. Il tema vero della poesia non è dunque
la rigenerazione spirituale, il ricupero dell’innocenza, il vagheggiamento dei delicati sentimenti
familiari, delle cose comuni, semplici e sane, ma il compiaciuto vagheggiamento della decadenza,
dell’estenuazione, della morte. Ciò è rivelato chiaramente dallo stesso nucleo simbolico centrale
della lirica, il parallelismo tra il rifiorire del giardino e il rifiorire spirituale del figlio: come il rifiorire primaverile a settembre è un sogno, illusorio e impossibile, così non è che un sogno irrealizzabile la rigenerazione e la purificazione del figlio. Al di là del sogno, il vero parallelismo che domina la poesia è tra la dolcezza stanca della natura autunnale ed un senso di stanchezza sensuale che pervade il poeta. L’ansia di purificazione non è che il rovesciamento, solo sognato, di questa
condizione di stanchezza. La poesia si regge dunque su una sottile ambiguità: ma tutta la vicenda letteraria di D’Annunzio sarà pervasa da questa ambiguità, muovendosi costantemente tra i
due poli della vita e della morte, non contrapposti antiteticamente, ma segretamente confusi e intrecciati (e proprio da questa ambiguità trae profondità e fascino).

Le scelte formali
La costruzione formale della poesia e le sue scelte stilistiche sono perfettamente in sintonia con
la dolcezza languida e sfatta dei temi e delle immagini. L’andamento è quello di una conversazione quotidiana, semplice e dimessa, di un colloquio fra anime. Le pause continue, le interrogazioni frequenti che spezzano il verso vogliono dare l’impressione della prosa, dell’immediatezza del
parlato. Siamo agli antipodi, apparentemente, della sontuosità aulica e preziosa abitualmente
propria del verso dannunziano. In realtà questa semplicità prosastica è il prodotto di un raffinatissimo artificio, e cela una musicalità sottile. È il poeta stesso ad avvertircene, al termine, dando
una definizione della sua poesia all’interno della poesia stessa («sopra un antico metro, ma con
una / grazia che sia vaga e negletta alquanto»). Si prenda, come campione significativo, la prima
strofa: è tutta costituita da frasi brevissime, e la punteggiatura forte (punti, due punti) spezza continuamente il fluire del discorso. Però, se si prescinde da queste pause, leggendo tutto di seguito,
i versi rivelano un andamento fluidissimo, dato da un gioco quanto mai vario e modulato di accenti. Ecco lo schema:
v. 1: accenti principali sulla seconda, quarta, quinta, ottava, decima sillaba;
v. 2: quarta, sesta, decima;
v. 3: prima, terza, quinta, decima;
v. 4: prima, quarta, sesta, ottava, decima.
Non piànger più. Tòrna il dilétto figlio
a la tua càsa. È stànco di mentìre.
Vièni; usciàmo. Tèmpo è di rifiorìre.
Tròppo sei biànca: il vólto è quàsi un gìglio.

Come si vede, nessun verso ripete lo schema del precedente, e nessuno coincide con gli schemi
abituali dell’endecasillabo (sesta, decima; quarta, settima, decima; quarta, ottava, decima). La
musicalità sottilmente modulata del verso è quindi come una melodia di sottofondo, in sordina ma
perfettamente distinguibile, al di sotto dell’andamento prosastico del discorso. Anche a livello stilistico si riproduce l’ambiguità tra bisogno di semplicità e raffinata estenuazione.
Oltre che dal punto di vista formale, anche dal punto di vista tematico l’andamento casuale del
Simmetrie e riprese strutturali colloquio è solo apparente: vi sono simmetrie, parallelismi e riprese studiatissimi. Ad esempio il motivo del pallore della madre, alla strofa 1 («troppo sei bianca»), torna alla strofa 6 («un po’ di sole su
quel viso bianco»). Il motivo del «rifiorire» («Tempo è di rifiorire») è ripreso alla strofa 4 («se ti fio-
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risse / la terra sotto i piedi»), e la ripresa allude a quella segreta analogia tra il sognato rifiorire della terra in autunno e il rifiorire del figlio dall’«autunno» della sua stanchezza morale, che è il nucleo tematico di fondo della lirica. La dolcezza del passato, a cui accenna la strofa 2 («come sia dolce il mistero / che vela certe cose del passato»), torna alla strofa 4 («come sia dolce il sorriso / di certe cose che l’oblìo afflisse»), e il parallelismo è sottolineato dal ricorrere della stessa struttura
sintattica e delle stesse parole («come sia dolce», «certe cose»); e torna ancora, solo più alluso segretamente, nel motivo del cembalo (strofa 13 e ss.): l’«odore delicato» di «viole un po’ passate», «la
vecchia aria di danza», il suono «velato, fioco», l’«antico metro». L’equazione settembre-aprile, appena accennata nella strofa 5 («Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile»; «È un lento / sol di settembre») è ripresa e sviluppata alle strofe 10 e 11 («quasi il fantasma d’un april defunto»; «quasi l’odore
ed il pallore / di qualche primavera dissepolta»). Come si vede, queste riprese riguardano sempre i
nuclei tematici fondamentali della lirica, ed hanno il compito di metterli in evidenza. Così è per la
purificazione attraverso il legame con la madre: il motivo del «cuore» messo nella sua «pura mano»
(strofa 8) è ripreso proprio nella chiusa: «L’anima [...] a te verrà, quando vorrai, leggera / come vien
l’acqua al cavo de la mano». Questa trama sottile di echi, riprese, variazioni, che percorre la poesia
anche sul piano tematico, contribuisce a darle l’andamento di una composizione musicale.

guida all’analisi formale
Livello lessicale: si cataloghino i termini più quotidiani e dimessi. Compare anche qualche vocabolo aulico e prezioso?
Livello sintattico: prevalgono periodi brevi o ampi? Ricorrono inversioni nell’ordine delle parole?
Livello ritmico: si individuino le pause all’inter-
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no dei versi e gli enjambements che spezzano il
ritmo.
Livello metrico: si continui l’indagine sul gioco
degli accenti anche nelle altre strofe.
Livello retorico: si cataloghino paragoni e metafore. A quali campi semantici fanno riferimento?

PROPOSTE DI LAVORO

1

Individuare tutte le espressioni che alludono ad un
desiderio di purificazione;
spiegare da che cosa nasce
questa esigenza e come si
traduce sul piano letterario.

3

Nel testo si parla di due tempi: quello naturale del passare delle stagioni e quello
spirituale del poeta. C’è una
corrispondenza fra essi?

2

Il testo è intessuto di immagini che rimandano ad un dimesso passato: il «giardino
abbandonato», i «rosai», il
«cembalo», le «tende scolorate», le «viole un po’ passate», la «vecchia aria di
danza»: qual è la loro funzione?

4

Confrontare questo testo
con altri di Pascoli rispetto al
linguaggio, alla presenza
della realtà quotidiana, al
tema del “nido”, dei “morti familiari”, della casa ritrovata,
del tempo che illude (cfr. Novembre, X Agosto).
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La poetica del quotidiano e
la celebrazione del passato
saranno trattati dal maggiore tra i poeti crepuscolari,
Gozzano: verificare come
Gozzano affronta questo tema, stabilendo gli opportuni
confronti con D’Annunzio.
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