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I saggi, che qui trovano
una collocazione unitaria,
documentano alcune tappe
di una ricerca, filologica, cri-
tica ed erudita, dedicata a
Guido Gozzano a partire da-
gli anni Novanta.

Le prime due parti del
volume insistono sulle tante
e appassionate letture di
Gozzano, documentate an-
zitutto dal nucleo residuo
della sua biblioteca (dai Fio-
retti di San Francesco alla Commedia dell’Ali-
ghieri, dal Canzoniere di Petrarca ai Canti
di Leopardi, dalle poesie di Carducci e
Pascoli alle Laudi di D’Annunzio, ecc.).
Le evidenti tracce autografe di lettura
consentono di ricostruire la portata e la
responsabilità delle parole degli altri, ci-
tate, riscritte, estraniate, reinventate da
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Relying chiefly on the remaining portion of Gozzano’s library, the work describes the broad
range of texts passionately read and annotated by him, and then goes on to study the documentation
of the reception of the Via del rifugio, the genesis of the Colloqui and of various individual
poems. The appendix includes texts and images supporting suggested critical interventions.

Guido nella sua scrittura cre-
ativa. La terza sezione pren-
de in esame documenti rela-
tivi alla ricezione della Via
del rifugio, alla genesi dei Col-
loqui e di singole poesie.
L’Appendice, infine, racco-
glie testi e immagini utili a
meglio illustrare gli inter-
venti critici proposti. Segni e
disegni restituiscono poi, più
e meglio delle parole, il pro-
cesso di appropriazione, da

parte del poeta, dei libri letti.
Si tratta di uno studio che va ad arricchi-

re la bibliografia già esistente con materiali
spesso inediti e ricerche di prima mano sui
libri e sulle carte conservate nel Centro
interuniversitario di studi di letteratura ita-
liana in Piemonte «Guido Gozzano – Ce-
sare Pavese» dell’Università di Torino


