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MarIarOsa MasOerO

«Un nUovo astro che sorge»
GIudIzI ‘a CaldO’ sulla  

«VIa del rIFuGIO»

I testi che qui trovano una 
collocazione unitaria docu-
mentano la ricezione ‘a caldo’ 
della prima raccolta poetica di 
Guido Gozzano, La via del ri-
fugio. si tratta delle recensioni 
apparse su giornali e riviste, 
spesso di difficile reperibilità, 
tra l’aprile e l’agosto del 1907. 
I critici, dopo aver salutato 
con entusiasmo una voce 
giovane e nuova nel panorama 
stagnante del tempo, eviden-
ziarono fin da subito alcuni 
nodi problematici di quella 
poesia: l’ironia e lo scetticismo coniugati con 
l’apparente semplicità, i debiti contratti con 
altri poeti, italiani e non, le cadute lessicali 
e metriche. I nomi sono quelli di angeloni, 

Chiesa, de Paoli, de Frenzi, 
Pastonchi, Monicelli, Gargà-
no, Pierazzi, ai quali si aggiun-
gono tardivamente quelli pre-
stigiosi di Gian Pietro lucini 
e di emilio Cecchi. Il giovane 
poeta esordiente, un po’ per 
posa e un po’ per convinzio-
ne, fu il primo a manifestare 
stupore e incredulità, uniti 
ad una certa preoccupazio-
ne, di fronte ai loro giudizi.

l’Appendice raccoglie al-
cune immagini che intendono 
restituire il sapore di un’epoca; 

gli originali sono custoditi presso il Centro 
Interuniversitario per gli studi di letteratura 
italiana in Piemonte «Guido Gozzano – 
Cesare Pavese» dell’università di Torino.

The reviews collected here appeared between early April and late August 1907 in journals and peri-
odicals that are often difficult to find. To the names of Angeloni, Chiesa, De Paoli, De Frenzi, Pastonchi, 
Monicelli, Gargàno, Pierazzi the prestigious one of Gian Pietro Lucini and Emilio Cecchi were added at a 
later date. This is a research tool  that enriches the existing bibliography on Gozzano with texts and images.
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