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Piante e erbe: l’Anice

Inaugurato a settembre 2011 ad Agliè (Torino), nella villa
materna dove il poeta aveva trascorso le estati dell’infanzia e
tutti i momenti di pausa dallo studio e dalla mondanità borghese
di Torino, il parco letterario Gozzano si è animato di tanti eventi
culturali nel corso del 2016, a cento anni dalla  morte del poeta
avvenuta a Torino. Qui, a soli 33 anni venne a prenderlo “la
Signora vestita di nulla”, come egli stesso l’aveva definita nella
lirica “L ’ipotesi”: “Io penso che vita, che vita sarebbe la mia,/se già
la Signora vestita di nulla non fosse per via…”. Egli era consapevole
di non avere lunga vita a causa di una tubercolosi che gli era
stata diagnosticata circa dieci anni prima. Questo fu forse il
motivo della ricerca dell’esotico, del “rifugio” nei luoghi cari del
Canavese e nel mare della Liguria, ma anche del viaggio “favolo-
so”in Oriente” di cui lasciò traccia negli articoli scritti per il quo-
tidiano “La Stampa”. E forse questo era il motivo di tanta malin-
conica nostalgia nei suoi versi, del rimpianto per le cose che
furono e non sono più o che potrebbero essere ma non saranno:
“...non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose/che pote-
vano essere e non sono/state.... La stessa genesi, probabilmente,
della sua paura di vivere la vita reale a favore del sogno, di certa
ritrosia all’amore che gli fa dire alla poetessa Amalia
Guglielminetti che non l’ha mai amata e non l’ama, di una trop-
po ostentata aridità sentimentale che sa tanto di timore di attac-
carsi troppo alla vita. Ne è testimonianza la raccolta di lettere
scambiate con Amalia, con cui ebbe una relazione amorosa
breve e tormentata in un’altalena di accettazione-rifiuto trasfor-
matasi poi in un’amicizia fraterna coltivata fino alla morte. La
sua poesia è un ossimoro continuo, sospesa com’è tra la morte e
la vita, l’amore e la rinuncia, il passato e il presente, le atmosfere
diafane e sognanti e la concretezza degli oggetti che l’hanno
spesso accostato alla linea Leopardi-Pascoli-Montale. Ma c’è
anche tanto dannunzianesimo nei suoi versi, assorbito malgrado
il suo atteggiamento di ribellione ai modelli precedenti, in un
rapporto di odio amore come in tutti i processi di filiazione.

Ribellarsi significa uccidere il padre e digerire il genitore, nota
Gian Luca Favetto: “nel suo caso è il vate D’Annunzio, con tutto
l’apparato ideologico, di scena e messinscena”. Lo si evince da quel-
lo che è considerato il suo manifesto di poetica: Totò Merumeni,
alter ego di Guido, ironico e autoironico, rovesciamento parodi-
co del poeta vate e “laureato” dallo stile sublime e l’epica dei
contenuti. Perfino l’ideale di bellezza classico e tradizionale
viene rovesciato a favore di “un tipo di beltà fiamminga”, la
signorina Felicita che è “quasi brutta , priva di lusinga”; persino
l’estetica degli interni (“Bellezza riposata dei solai/dove il rifiuto
secolare dorme”; e ancora la morale legata all’estetica nelle “buone
cose di pessimo gusto” del salotto di nonna Speranza, a cominciare
da “Loreto impagliato” e “le scatole senza confetti”fino alle
“sedie parate a damasco chermisi”. All’epica solenne degli eroi
Gozzano sostituisce una narrazione quasi dimessa e prosastica
del quotidiano, un racconto quasi sussurrato ed umbratile. Ma
solo apparentemente dimesso, in realtà frutto di una ricerca
rigorosa di espressioni arcaiche e desuete, di una selezione a
volte raffinata del lessico, di metri rari, di citazioni letterarie da
Dante ai contemporanei, tanto da apparire a molti retrò. Ma la
neoavanguardia lo ha addirittura considerato “postmoderno”,
attuale e contemporaneo nelle sue oscillazioni ondivaghe, tanto
che  Sanguineti ha pubblicato una nuova edizione di tutte le sue
poesie in occasione del centenario, con commenti interessanti e
originali in cui gli attribuisce la svolta decisiva e irreversibile
nella storia della  cultura italiana, all’inizio del XX secolo.
Quel“salto del fosso alla poesia italiana “non lo fece fare dunque
solo Pascoli ma anche Gozzano, spesso trascurato a scuola e
mortificato come “minore”.

Coglie nel segno Eugenio Montale: “Gozzano fu il primo dei
poeti del Novecento che riuscisse ad “attraversareD’Annunzio” per
approdare a un territorio suo”, l’unico a “fare scintille accostando
l’aulico con il prosaico.”

Elisabetta Di Biagio

Non so perchè ma il profumo dell’anice nei biscotti e il sapore
dell’Anisetta Meletti mi fanno pensare al salotto di nonna
Speranza... odori antichi di ottimo gusto che richiamano alla
mente frammenti di infanzia e persone scomparse, quando ancora
non sapevo che i semi dell’anice hanno proprietà digestive, anti-
spasmodiche, balsamiche, diuretichei, antinfiam-
matorie, ed anche molto disinfettanti. Per combat-
tere l’aerofagia, il meteorismo e agevolare la dige-
stione, è sufficiente spargere un po’ di semi sopra le
pietanze. La tisana dei semi agevola la secrezione
lattea e calma il vomito e il singhiozzo e calma le
coliche dei bambini piccoli; la tisana di radice è
ottima per combattere i raffreddori e la tosse.
Masticare semi di anice favorisce la digestione e
profuma l’alito. Forse per questo motivo molti col-
legano l’etimologia del nome (lat.  Anisum - gr.
Anison) al verbo greco aniemi che significa ‘scac-
ciare, allontanare’...aria e flatulenza! Una panacea!!

Originario delle regioni meridionali del
Mediterraneo, Grecia e del Medio Oriente, Siria,
Egitto, l’anice cresce su terreni poveri e asciutti in
pieno sole. 

I Greci e i Romani la conoscevano bene per le sue proprietà
benefiche e curative: Plinio la consigliava per trattare il mal di
testa, il mal di gola e contro le punture degli scorpioni. Nell’800

si scoprì che era un’ottima cura per bonificarel’alito cattivo e aiu-
tare lo stomaco nella digestione. Carlo Magno la fece coltivare
negli orti con la famosa ordinanza chiamata “Capitulare villis”.
Confetti di anice romani, gli antenati dei nostri confetti, si masti-
cavano dopo i luculliani banchetti per festeggiare nascite e matri-

moni. Notizie successive, risalenti al XIII secolo nar-
ravano che i Bizantini e i Veneziani usavano gettare
alla folla chicchi di anice e mandorle ricoperti di
miele indurito, durante il carnevale e le cerimonie
festose in segno di buon auspicio. 

Sempre di anice erano le palline di zucchero inu-
midito che, secondo le cronache medievali
dell’Opera di S. Jacopo di Pistoia, venivano date ai
viaggiatori del pellegrinaggio verso Santiago de
Compostela quando, stremati, giungevano in città:
palline dolcissime con l’anima di anice dette appun-
to ‘ anici confetti’, che figuravano anche tra le pie-
tanze offerte dal Vescovo in occasione delle celebra-
zioni patronali. E, come dice Jacques Le Goff, era
un “popolo di credenti” quello medievale. Da allora
in avanti, infatti, il confetto diventa simbolo religio-

so, ad indicare purezza e castità. Nei paesi mediterranei si usa
come aromatizzante in pasticceria e per i liquori: l’ouzo greco, il
raki turco, il pastis francese, la sambuca italiana ma.. l’anisetta
Meletti è irraggiungibile! Cin cin 

Il Parco letterario ‘Guido Gozzano’


