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LE CORRENTI LETTERARIE DEL NOVECENTO (1900-1960)  

 

Il Decadentismo di Giovanni Pascoli (1855-1812) e di Gabriele D’Annunzio (1863-
1938) chiude l’Ottocento ed apre il Novecento. Le nuove correnti letterarie ne sono 
fortemente condizionate, sia quando vi si riallacciano, sia quando intendono 
superarlo, sia quando polemizzano con esso.  
Nella prima metà del Novecento le maggiori correnti sono:  
a) il Futurismo (1909-1925ca.) iniziato da Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), 
che ne pubblica il manifesto a Parigi su “Le Figaro”(1909);  
b) la complessa opera teatrale di Luigi Pirandello (1867-1936), che rinnova la 
produzione teatrale e fa conoscere le sue commedie e i suoi drammi in tutto il mondo;  
c) la poesia crepuscolare di Guido Gozzano (1883-1916), che dà origine alla corrente 
dei poeti crepuscolari (1905-15);  
d) il romanzo psicoanalitico di Italo Svevo (1861-1928), che rinnova il romanzo e si 
collega alla cultura europea;  
e) la vasta corrente dell’Ermetismo (1925-50), che raccoglie numerosi poeti, i più 
importanti dei quali sono Giuseppe Ungaretti (1888-1970), Eugenio Montale (1896-
1981), Vincenzo Cardarelli (1887-1959), Salvatore Quasimodo (1901-1968); il gruppo 
più ristretto che si riunisce intorno alla rivista fiorentina “Frontespizio”: Carlo Bo 
(1911), Carlo Bertocchi (1899-1986), quindi Mario Luzi (1914), Alfonso Gatto (1909-
1976), Vittorio Sereni (1913-1983);  
d) la poesia anti ermetica e improntata alla “chiarezza” di Umberto Saba (1883-1957), 
che tuttavia condivide il disimpegno politico dell’Ermetismo.  
Oltre a queste correnti e a questi autori c’è Benedetto Croce (1866-1952), le cui 
teorie filosofiche, storio-grafiche ed estetiche dominano la cultura italiana dal-la fine 
dell’Ottocento fino alla metà del Novecento. Il maggiore teorico del regime fascista è il 
filosofo Giovanni Gentile (1875-1944), che con Croce è il maggiore esponente del 
Neoidealismo italiano.  
Nel 1923-24 avviene poi la riforma della scuola ita-liana, nota come Riforma Gentile. 
La riforma peraltro si fonda sulle discussioni e sulle esperienze, che ave-vano 
coinvolto la scuola e la classe docente ormai da molti anni.  
Agli inizi del Novecento compaiono alcune riviste: “Il Leonardo” (1903-07), diretto da 
Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini, “La Voce” (1908-14), diretta da Giuseppe 
Prezzolini, “Lacerba” (1913-15), diretta da Giovanni Papini e Ardengo Soffici, “La 
Ronda” (1919-23), diretta da Vincenzo Cardarelli. Le prime sono più o meno sensibili 
alle tendenze e alle novità artistiche e culturali del tempo, in particolare al Futurismo; 
l’ultima ripropone un modello classico ed aristocratico di letteratura.  



Appare anche una rivista politica, “Ordine Nuovo” (1919-21), il cui sottotitolo è 
“Rassegna settimanale di cultura socialista”.  
Tra il 1926 e il 1945 sono pubblicate numerose rivi-ste, le più importanti delle quali 
sono: “900” (1926-29), diretta da Massimo Bontempelli e Curzio Mala-parte, “Solaria” 
(1926-36), diretta da Alberto Carocci, “Primato” (1940-43), diretta da Giuseppe Bottai, 
uno dei fondatori del Partito Fascista. Le prime propongo-no una cultura moderna 
proiettata verso l’Europa, l’ultima è legata al regime fascista.  
Nel secondo dopoguerra viene pubblicato “Il Politecnico. Giornale dei lavoratori” 
(1945-56), diretto da Elio Vittorini. La rivista propone una cultura impegnata, 
antifascista e di sinistra, aperta alla realtà storica, economica e sociale.  
La produzione letteraria del Novecento risente della crisi di ideali e di certezze che si 
manifesta a fine se-colo sia in ambito filosofico sia in ambito scientifico. Albert 
Einstein (1879-1855) elabora nel 1905 la teoria della relatività ristretta, nel 1916 la 
teoria della relatività generale;  
Sigmund Freud (1856-1939) scopre l’inconscio e l’importanza della sessualità 
infantile, e inizia ad esaminare in modo originale fenomeni co-muni e incomprensibili 
come i lapsus, le dimenticanze, le rimozioni di fatti sgradevoli, e i loro legame con i 
problemi sessuali.  
Essa risente della crisi del Positivismo in ambito ideo-logico e filosofico, e del 
Naturalismo, l’ultima espressione del Realismo, in ambito culturale e letterario.  
Le nuove correnti letterarie e filosofiche professano posizioni attivistiche, 
volontaristiche, irrazionalisti-che, nazionalistiche, superomistiche.  
Il filosofo europeo più importante è Friedrich Nietzsche (1844-1900). Egli propone un 
nuovo umane-simo, che si esprime nell’ideale del superuomo, cioè dell’uomo che 
cerca continuamente di superare i suoi limiti, e nella volontà di potenza, cioè nella 
volontà di dispiegare le proprie energie. L’uomo deve lottare contro tutte le ideologie 
ascetiche e anti vitalistiche, sia religiose che laiche, che lo opprimono: la Chiesa 
cattolica come le chiese protestanti, il socialismo, il comunismo come la democrazia e 
il liberalismo.  
In Francia ha molto successo, anche in campo lettera-rio, la filosofia vitalistica di 
Henri Bergson (1859 –1941), incentrata sull’èlan vital e su una visione irrazionale ed 
intuitiva della vita.  
Le nuove filosofie della scienza sono l’Empirio-criticismo di Ernst Mach (1838-1916) e 
il Neoempirismo logico che sorge a Vienna e a Berlino (1925-55).  
Esse si riallacciano alle nuove scoperte scientifiche e approfondiscono con nuove 
tecniche (in particolare l’analisi del linguaggio) la struttura della razionalità scientifica. 
In tal modo riprendono su nuove basi la polemica del Positivismo ottocentesco contro 
la meta-fisica e le ideologie tradizionali. E ribadiscono il valore della conoscenza 
scientifica.  
La cultura italiana, europea e mondiale, è fortemente condizionata da alcuni fatti 
politici, economici e mili-tari di estrema importanza. Essi sono: la prima guerra 
mondiale (1914-18), la crisi delle democrazie occidentali e il sorgere di ideologie e di 
Stati totalitari, che sono il Comunismo nell’URSS (1917), il Fascismo in Italia (1922), il 
Nazional-socialismo in Germania (1931-33) ecc. C’è poi la crisi dell’economica 
americana (1929), che provoca decine di milioni di disoccupati in tutto il mondo, e il 
successivo New Deal (1931-34), con cui inizia il massiccio intervento dello Stato 
nell’economia.  
 
 



Segue la seconda guerra mondiale (1939-45), che coinvolge tutta l’Europa, l’URSS, 
gli USA e il Giappone, oltre a numerose altre nazioni, che si conclude con lo sgancio 
di due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (1945) e con la fine dell’egemonia 
europea sul resto del mondo.  
Nel secondo dopoguerra ci sono i complessi problemi della ricostruzione (1946-55), 
la rivoluzione comuni-sta cinese (1948) e la fine del colonialismo europeo. C’è quindi 
la nascita di due nuove superpotenze mondiali, gli USA e l’URSS, che danno luogo 
prima alla “guerra fredda” (1947-56); poi, con la morte di Josip Stalin (1953), la 
denuncia dei crimini staliniani e la repressione dell’Ungheria (1956), danno luogo alla 
“competizione pacifica” (1957-63).  
Da parte sua la Chiesa cattolica opera un profondo rinnovamento con il Concilio 
Vaticano II (1963-65).  
Proprio nel 1962-63 l’Italia conosce il boom economico: la Fiat promette 
un’automobile a tutti gli italiani. E si forma il primo governo di centro-sinistra: la DC e 
il PSI iniziano cautissime riforme, tra cui l’attuazione della scuola media unificata. Il 
PCI invece resta fermo su rigide posizioni filosovietiche, che lo emarginano da 
qualsiasi funzione nella politica ita-liana e rendono impossibile qualsiasi alternativa al 
monopolio politico democristiano.  
Questo clima di smussamento dei contrasti ideologici e delle contrapposizioni frontali 
termina all’improvviso nel 1963 con l’uccisione del presidente americano John F. 
Kennedy, con la morte del papa Giovanni XXIII e con la destituzione del primo 
ministro sovietico Nikita Krusciëv.  
Nel 1968 il maggio parigino diffonde la rivoluzione studentesca in tutta Europa. In 
Italia il 1968 porta però anche l’“autunno caldo”, che vede sindacati e ope-rai 
impegnati in duri scioperi per ottenere aumenti salariali. In Cecoslovacchia invece 
porta i carri armati sovietici che reprimono nel sangue l’insurrezione di Praga.  
L’avvento della società di massa spinge però a una riorganizzazione della produzione 
culturale tradizionale. Gli editori prestano sempre più attenzione alle classi meno 
abbienti, che avevano un limitato potere di acquisto, compensato dalla richiesta di un 
elevato numero di pubblicazioni. Altri cambiamenti significativi avvengono nel giro di 
pochi decenni con il cinematografo (1896), che in breve tempo diventa anche sonoro 
(1928), l’aeroplano (1904), il telegrafo (1933), la radio (1933) e la televisione (1937), 
che aprono nuovi orizzonti alla produzione letteraria e artistica. Le ultime invenzioni 
peraltro hanno una diffusione lenta: in Italia la radio diventa la voce del regime ne-gli 
anni Trenta, la televisione fa la sua comparsa sol-tanto nel 1954. 
 
 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876-1944)  

 

La vita. Filippo Tommaso Marinetti nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1876. Studia a 
Parigi, dove frequenta le avanguardie artistiche, e pubblica le prime opere in 
francese. Nel 1905 si trasferisce a Milano. Nel 1909 pubblica a Parigi su un 
quotidiano di grande diffusione come “Le Figaro” il Manifesto del Futurismo. Negli 
anni successivi si dedica alla diffusione delle teorie futuristiche. Nel 1911 è tra i 
sostenitori della conquista della Libia. Nel 1913 partecipa ed assiste agli scontri tra 
turchi e bulgari che culminano nell’assedio di Adrianopoli. Partecipa come volontario 
alla prima guerra mondiale. Nel dopoguerra si de-dica all’attività politica fondando il 
Partito politico futurista, che presto confluisce nel Partito fascista.  



Da questo momento inizia la fase calante di Marinetti e del movimento, poiché, 
quando il Fascismo conquista il potere (1922), essi diventano un elemento di disturbo 
nell’opera di normalizzazione intrapreso dal regime.  
Nel 1929 viene nominato da Mussolini accademico d’Italia. L’adesione al regime lo fa 
partire volontario per la Russia e a schierarsi a favore della Repubblica di Salò. 
Muore nel 1944.  
Le opere. Marinetti scrive il romanzo Mafarka le fu-turiste (Mafarka il futurista, 1909), 
la tragedia Le roi Bombace (Il re Baldoria, 1909), il Manifesto del Fu-turismo (1909), 
poi Zang Tumb Tumb (1913), una delle sue opere sperimentali più famose, che parla 
dell’assedio di Adrianopoli, l’Alcova d’acciaio (1921), che racconta la sua esperienza 
di guerra combattuta sulle autoblinde.  
Riassunto. Il Manifesto del Futurismo (1909) canta la moderna civiltà della macchina, 
che viene contrapposta alla sonnolenta civiltà del passato. I punti più importanti, su 
cui l’autore insiste e che celebra, sono:  
a) il pericolo, il coraggio, l’audacia, la ribellione, lo schiaffo ed il pugno;  
b) la bellezza dell’“eterna velocità onnipresente”, che caratterizza la civiltà moderna e 
che ha arricchito il mondo da quando è apparsa l’automobile;  
c) la bellezza della lotta e, di conseguenza, la glorificazione della guerra, “sola igiene 
del mondo”, del militarismo, del patriottismo, del gesto distruttore dei libertari;  
d) il rifiuto di tutta l’arte del passato, dei musei, delle biblioteche, delle accademie;  
e) la lotta contro il moralismo, il femminismo ed ogni viltà opportunistica;  
f) le folle agitate dal lavoro, dal piacere, dalla sommossa; gli arsenali, le officine, i 
ponti, i piroscafi e tutto ciò che la tecnica ha saputo costruire. 
L’autore intende lanciare il manifesto dall’Italia, per-ché vuole liberare “questo paese 
dalla sua fetida can-crena di professori, d’archeologi, di ciceroni e d’antiquari”.  
Commento  
1. Il Futurismo italiano è un movimento che ha un re-spiro cosmopolita ed europeo 
(Romanticismo, Verismo e Decadentismo erano stati importati dalla Francia, anche 
se hanno caratteristiche originali): riesce a svecchiare la cultura italiana e a 
diffondersi anche all’estero. Viene lanciato da Parigi, perché allora la capitale 
francese era il maggiore centro di produzione culturale dell’Europa.  
2. Le manifestazioni più persuasive del Futurismo italiano non vanno cercate nella 
produzione letteraria, di livello assai modesto, ma nella produzione artistica, dalla 
pittura alla scultura all’urbanistica: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Antonio Sant’Elia.  
3. Dopo il 1920 il Futurismo perde le sue spinte eversive e finisce in una tranquilla 
celebrazione del regi-me fascista, lasciando però segni evidenti nelle successive 
correnti artistiche. 
 

LUIGI PIRANDELLO (1867-1936)  

 

La vita. Luigi Pirandello nasce ad Agrigento nel 1867. Nel 1880 frequenta il liceo a 
Palermo, dove la famiglia si trasferisce. Ritornato ad Agrigento, lavora un’estate nelle 
solfare gestite dal padre. Poi parte per Roma, dove si iscrive alla Facoltà di lettere. 
Un litigio con il docente di latino lo costringe a spostarsi all’Università di Berlino, dove 
si laurea nel 1891. Ritornato a Roma, nel 1894 sposa Maria Antonietta Portulano che 
gli dà tre figli. Inizia a collaborare con numerosi giornali. Nel 1898 con Ugo Fleres, 
animato-re culturale e pittore, fonda la rivista “Ariel”.  



In questi anni precisa le sue posizioni: rifiuta lo scientismo positivista, il Naturalismo, 
ma anche lo spiritualismo che stava nascendo. Inoltre prova un’antipatia personale 
per D’Annunzio. Tra il 1903 e il 1904 la moglie dà segni di squilibrio mentale, che 
peggiorano con il tra-collo economico seguito all’allagamento della miniera di zolfo in 
cui il padre di Pirandello aveva investito tutti i suoi capitali. In questa situazione 
difficile lo scrittore riesce a portare a termine Il fu Mattia Pascal (1904) e a trovare altri 
collaboratori.  
Nel 1908 grazie alla pubblicazione di Arte e scienza (1908) e L’umorismo (1908) è 
nominato professore di ruolo presso l’Istituto Superiore di Magistero. L’umorismo, che 
contiene la sua poetica, dà origine anche a una durissima polemica con Croce, che 
proponeva una estetica basata sull'intuizione. D’altra parte l’intero mondo 
accademico è ostile alle sue posizioni culturali. La produzione letteraria ha un 
sviluppo senza soste. Nel 1910 inizia la produzione teatrale, che raggiunge i risultati 
migliori dopo il 1917. Nel 1921 fa rappresenta-re Sei personaggi in cerca d’autore, 
che a Roma è fischiato e a Milano conosce il trionfo. Il dramma de-creta la fama 
internazionale dello scrittore, che inizia a seguire in tutto il mondo le compagnie che 
mettono in scena i suoi lavori. Nel 1925 abbandona l’insegna-mento per assumere la 
direzione artistica del “Teatro dell’arte”, fondato a Roma con il figlio Stefano, e gli 
scrittori Orio Vergani e Massimo Bontempelli. Nel 1924 si iscrive al Partito Fascista, 
ma poi si disinteressa di politica. Negli anni successivi all’interno del partito crescono 
voci di condanna della sua produzione, ben distante dall’ottimismo di facciata del 
regime. Dopo il 1920 trova in Marta Abba l’interprete ideale dei suoi drammi, la 
collaboratrice e l’ispiratrice, che gli è accanto fino alla morte. Nel 1929 viene nomina-
to membro della Regia Accademia d’Italia. Nel 1934 ottiene il premio Nobel. Muore 
nel 1936 a Cinecittà mentre assiste alla seconda versione cinematografica de Il fu 
Mattia Pascal.  
Le opere. Pirandello scrive moltissime opere:  
a) i testi teorici Arte e coscienza d’oggi (1893), Arte e scienza (1908) e L’umorismo 
(1908);  
b) Novelle per un anno (1937), che raccoglie le 225 novelle apparse prima sulle 
riviste, poi raccolte più volte in volume;  
c) i romanzi L’esclusa (1908), Il fu Mattia Pascal (1904), I vecchi e i giovani (1913), Si 
gira..., che diventa Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925), Uno, nessuno, 
centomila (1925-26);  
d) le opere teatrali (spesso tratte dalle novelle) Pensa-ci, Giacomino! (1917), Liolà 
(1917), Così è (se vi pa-re) (1918), Il berretto a sonagli (1918), Ma non è una cosa 
seria (1918), La patente (1919), Sei personaggi in cerca d’autore (1921), Enrico IV 
(1922), Vestire gli ignudi (1923), L’amica delle mogli (1928), Questa sera si recita a 
soggetto (1930), I giganti del-la montagna (1931-38) ecc.;  
e) numerosi film tratti dalle novelle, come Acciaio (1932) e Terra di nessuno (1938).  
La poetica. Pirandello espone la sua poetica ne L’umorismo (1908), un’opera che 
costituisce non un manifesto programmatico, ma una riflessione e un 
approfondimento sul suo modo di fare arte dopo 20 anni di produzione artistica. 
L’autore formula la sua poeti-ca in polemica con Croce, secondo cui l’arte è intuizione 
pura, intuizione spontanea del sentimento, che esclude sia l’intervento della ragione, 
sia scopi diversi dal semplice raggiungimento del bello: il vero, l’utile e il buono per il 
filosofo erano oggetti di altre attività dello spirito. Pirandello però ritiene che si debba 
evi-tare di cadere anche nel rischio opposto di Croce, quello di pensare che l’arte sia 
soltanto il frutto dell’attività razionale, cioè soltanto il frutto della ragione, della 
riflessione. E questa è la poetica dei simbolisti.  



A suo avviso l’opera d’arte è il frutto di tutte le attività dello spirito: in un primo 
momento è attiva la spontaneità del sentimento, in un secondo momento interviene 
l’attività critica e riflessiva della ragione. La spontaneità dell’artista si esprime con il 
sentimento del comico; l’attività riflessiva si esprime invece con il sentimento 
dell’umorismo. Il comico e l’umorismo sono i due momenti successivi che l’artista de-
ve percorrere per realizzare l’opera d’arte.  
Ben inteso, egli si può anche fermare alla percezione del comico, e non andare oltre, 
fino al livello dell’umorismo, che è il livello più completo e perfetto dell’opera d’arte.  
Pirandello spiega la sua poetica con un esempio: “Ve-do una vecchia signora, coi 
capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffa-mente 
imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia 
signora è tutto il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe 
essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora 
interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova 
forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo 
fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le 
rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, 
ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, la-
vorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più 
addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo 
sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico”.  
La riflessione di Pirandello peraltro investe anche gli aspetti formali dell’arte 
umoristica: se il sentimento del contrario mette in moto un processo creativo di-verso 
dal solito, allora i risultati, cioè le opere d’arte, devono avere caratteristiche 
completamente diverse dalle altre. Queste caratteristiche sono la frammentarietà, la 
discontinuità e la scompostezza. Esse non so-no affatto difetti, ma le caratteristiche 
specifiche dell’arte umoristica. In questo modo lo scrittore re-spinge radicalmente la 
concezione classica dell’arte come di armonia e di equilibrio delle immagini o tra le 
parti Questo anticlassicismo consapevole permette di capire quanto è importante per 
l’autore il ricorso al paradosso, alla deformazione espressionistica e alla 
destrutturazione della realtà. L’umorismo porta a cercare, a scoprire e a stabilire 
relazioni impensate sia tra le immagini sia nella realtà.  
La riflessione dell’autore non riguarda soltanto l’arte. Si presenta anche come uno 
strumento efficace per interpretare almeno la società del suo tempo: il Positivismo e il 
Verismo erano ormai in crisi, e il nascente spiritualismo proponeva verità 
consolatorie. La realtà sociale era disgregata, non era più riconducibile a principi 
assoluti e a valori universali, e non permette-va più interpretazioni unitarie.  
Novelle per un anno (1937) raccoglie le 225 novelle scritte da Pirandello. Le più 
famose sono La carriola (1917), La patente (1918), Il treno ha fischiato (1922). Le 
novelle permettono all’autore di fare senti-re in modo capillare la sua presenza nella 
produzione letteraria quotidiana. Esse preparano lo spazio e gli animi alla produzione 
dei romanzi e alla produzione teatrale. Dalle novelle i lettori potevano sentirsi sti-
molati a passare alla lettura dei romanzi e alla visione della produzione teatrale. 
Potevano anche sentirsi in-dotti a vedere lo stesso soggetto nella presentazione 
scritta e nella rappresentazione teatrale.  
Come D’Annunzio, anche Pirandello è una industria culturale, che sforna una grande 
quantità di prodotti, tutti uguali, tutti diversi, che il pubblico richiede e apprezza.  
La patente (1918) è una delle più belle novelle di Pirandello.  



Nel 1919 viene anche trasferita sulla scena teatrale. Essa riesce ad esprimere con 
estrema chiarezza il suo umorismo. Conviene vedere prima i fatti narrati in ordine 
cronologico, che è l’ordine naturale delle cose; poi il montaggio che l’autore ne fa 
nella novella e nella successiva rappresentazione teatrale. In tal modo emerge 
chiaramente sia che cosa significhi montaggio o costruzione di un testo efficace, sia 
che cosa vuol dire ricostruzione o taglio artistico (o scomposizione e ricomposizione) 
di quello specifico autore di letteratura e di teatro che è Pirandello.  
Riassunto (versione cronologica). Chiàrchiaro ha per-so il lavoro perché si è 
acquistato la fama di iettatore. Vive con una moglie e due figlie a carico chiedendo 
aiuto economico al figlio, che tuttavia più di tanto non può fare perché ha anche lui 
una famiglia da mantenere. Esasperato per la mentalità superstiziosa dei 
compaesani, che gli impediscono di vivere e che anzi lo fanno morire, cerca una 
soluzione: pensa di sfruttare la sua fama. Querela per diffamazione i primi due 
giovani che al suo passaggio fanno gli scongiuri. Avrebbe poi fornito prove 
inconfutabili all’avvocato della controparte, affinché fosse riconosciuta ufficialmente la 
sua potenza di iettatore. È sicuro di farce-la, quando il giudice che deve discutere la 
causa lo fa chiamare. Egli si veste da iettatore. Il giudice lo accoglie stizzito per la 
messa in scena, e lo invita a ritirare la querela perché è destinato a perdere la causa. 
Per-ciò oltre al danno delle spese processuali avrebbe avuto anche la beffa. Egli 
allora si mette a urlare che il giudice è suo nemico e che non capisce niente. Il 
giudice non reagisce alle offese e lo prega di chiarirgli perché non capirebbe niente. 
Chiàrchiaro gli spiega che è appena andato dall’avvocato della controparte e gli ha 
portato prove irrefutabili che egli è uno iettato-re. Il giudice è ancora più sbalordito. 
Chiàrchiaro continua: il giudice esercita la professione perché ha la laurea. Egli vuole 
la patente di iettatore per esercitare la professione di iettatore. Perdendo la causa si 
sareb-be visto riconoscere ufficialmente questa sua capacità. Si sarebbe presentato 
davanti alle case da gioco, da-vanti ai negozi, davanti alle fabbriche. Ed avrebbe 
intascato la tassa, che gli avrebbero pagato per farlo an-dar via. La tassa 
dell’ignoranza, dice il giudice. No, la tassa della salute, perché quella schifosa 
umanità gli aveva fatto accumulare tanta bile, che aveva la potenza di fare crollare 
dalle fondamenta l’intera città. Se il giudice gli voleva bene davvero, doveva istituire il 
processo al più presto. E fargli avere la patente.  
Riassunto (versione narrativa). Il giudice D’Andrea aveva un aspetto sbilenco ma era 
di una dirittura morale senza confronti. Non aveva mai lavoro arretrato da sbrigare. 
Da due settimane però aveva una causa in sospeso. Aveva chiesto lumi ai suoi 
colleghi, ma questi, quando faceva il nome di Chiàrchiaro, gli intima-vano di stare 
zitto e facevano uno scongiuro. Il caso era insolito: Chiàrchiaro aveva querelato per 
diffama-zione due giovani che avevano fatto gli scongiuri al suo passaggio. 
Chiàrchiaro avrebbe perso senz’altro la causa, poiché le testimonianze contro di lui 
sarebbero state schiaccianti: da due anni aveva la fama di iettatore. Allora il giudice, 
per evitare che al danno si aggiungesse la beffa di un processo perso, fa venire 
Chiàrchiaro nel suo studio. Questi gli si presenta vestito da iettatore. Il giudice lo 
accoglie stizzito. Lo fa sedere, poi lo invita a ritirare la querela, perché avrebbe perso 
senz’altro il processo. E, comunque, accusava i due giovani di diffamazione e si 
presentava a lui vestito di tutto punto da iettatore! Chiàrchiaro reagisce andando in 
escandescenze e accusando il giudice di non capire niente. Il giudice allora lo prega 
di spiegargli perché non capirebbe niente. Chiàrchiaro lo accusa di essere il suo più 
mortale nemico e aggiunge che era appena andato dall’avvocato dei due giovani a  
portare le prove, prove documentate e testimonianze inattaccabili, che egli era uno 
iettatore.  



Il giudice riconosce che ci capisce ancora meno: Chiàrchiaro aveva querelato i due 
giovani e aveva fornito al loro avvocato le prove per farli assolvere. Ma allora perché 
li aveva querelati? Chiàrchiaro pazientemente spiega: il giudice esercita la 
professione perché aveva la laurea. Egli voleva esercitare la professione di iettatore e 
vo-leva la patente per esercitarla ufficialmente: la patente di iettatore. La fama di 
iettatore lo aveva rovinato e gli aveva fatto perdere il posto di lavoro. E aveva una 
moglie paralitica, due figlie. L’altro figlio aveva moglie e figli da mantenere, e più di 
tanto non poteva fa-re per aiutarli. L’unica soluzione era avere la patente.  
La patente di iettatore. Si sarebbe presentato davanti alle case da gioco, davanti ai 
negozi, davanti alle fabbriche. Egli avrebbe intascato la tassa, che gli avrebbero 
pagato per farlo andar via. La tassa dell’ignoranza, dice il giudice. No, la tassa della 
salute, perché quella schifosa umanità gli aveva fatto accumulare tanta bile, che 
aveva la potenza di fare crollare dalle fondamenta l’intera città. Se il giudice gli voleva 
bene davvero, doveva istituire il processo al più presto. E fargli avere la patente.  
Riassunto (versione teatrale). Il giudice D’Andrea è nel suo studio in tribunale, 
occupato a spostare il cardellino dalla gabbia più piccola, con cui l’aveva por-tato da 
casa, alla gabbia più grande. Ordina all’usciere di andare a chiamare Chiàrchiaro. 
L’usciere sobbalza, e se ne va, mentre entrano tre giudici. Il giudice vuole chiedere 
consiglio ai colleghi su come comportarsi nel processo a Chiàrchiaro.  
Questi sobbalzano e fanno gli scongiuri. E se la prendono con Chiàrchiaro. Arri-va 
l’usciere, che accompagna non Chiàrchiaro, ma la figlia di questi. I tre giudici se ne 
vanno. La figlia non sa nulla del padre che ha querelato il figlio del sindaco e 
l’assessore Fazio, che al suo passaggio facevano gli scongiuri. La ragazza dice che 
suo padre da più di un mese è come impazzito e che da più di un anno è disoccupato 
e evitato da tutti a causa della fama di iettatore. L’usciere entra per avvertire il giudice 
che è arrivato Chiàrchiaro. La ragazza esce per un’altra porta.  
Chiàrchiaro entra vestito da iettatore. Il giudice si stizzisce. Gli dice che lo aveva fatto 
chiamare per in-vitarlo a ritirare la querela: avrebbe perso senz’altro il processo. Gli fa 
poi notare che è in contraddizione se sporge querela da una parte e dall’altra si veste 
in quel modo. Chiàrchiaro gli dice che non capisce niente e che egli è suo nemico, 
perché non crede al suo potere di iettatore. Il giudice pazientemente lo prega di 
spiegargli perché egli non capirebbe niente.  
Chiàrchiaro gli dice che è appena andato dall’avvocato dei querelati, a portare prove 
irrefutabili che egli è effettiva-mente un iettatore. Il giudice ci capisce sempre meno. 
Chiàrchiaro fa notare al giudice che esercita la professione, perché ha la laurea. Egli 
vuole il riconoscimento ufficiale del suo potere. Vuole la patente.  
La patente di iettatore. Si sarebbe presentato davanti alle case da gioco, davanti ai 
negozi, davanti alle fabbriche. Ed avrebbe intascato la tassa, che gli avrebbero 
pagato per farlo andar via. La tassa dell’ignoranza, dice il giudice. No, la tassa della 
salute, perché quella schifosa umanità gli aveva fatto accumulare tanta bile, che 
aveva la potenza di fare crollare dalle fondamenta l’intera città. Se il giudice gli voleva 
bene davvero, doveva istituire il processo al più presto. E fargli avere la patente. Il 
vento apre lentamente la finestra, che fa cadere la gabbia del cardellino con grande 
fracasso. Accorrono i tre giudici e l’usciere. Il giudice accusa il vento.  
Ma Chiàrchiaro attribuisce a sé la caduta, quindi minaccia di morte tutti i presenti, che 
sono terrorizzati. 
 Devono pagare la tassa. I presenti pongono mano al borsellino, a condizione che egli 
se ne vada.  
 
 



Commento  
1. I tre riassunti presentano la stessa trama, ma mostrano i fatti in sequenza 
cronologica e secondo il montaggio specifico che Pirandello ha scelto per la novella e 
per la rappresentazione teatrale. La ricostruzione temporale è fredda rispetta alle due 
ricostruzioni seguite dall’autore. La prima è incentrata su Chiàrchiaro. Invece la 
seconda e soprattutto la terza sono incentrate sul giudice D’Andrea. In tal modo il 
lettore scopre un po’ alla volta, attraverso la personalità del giudice D’Andrea, la 
figura e il dilemma di Chiàrchiaro. Le scelte narrative attuate dallo scrittore risultano 
quindi molto più intense, drammatiche e spettacolari, in sintonia con l’animo 
esasperato che ormai ha il protagonista. Alla fine tutte le trame si sovrappongono.  
1.2. Esiste poi una notevole differenza tra i (riassunti dei) due testi scritti da una parte 
e (il riassunto del) l’atto unico teatrale dall’altra.  
La rappresentazione teatrale ha bisogno di una strutturazione del tutto diversa: essa 
è il regno della gestualità e della parola, non della riflessione. Essa non ammette la 
possibilità che il lettore si fermi e rilegga il punto che non ha capito. Così l’attore usa il 
gesto e la parola semplificata e più volte ripetuta, per comunicare e per avere un 
adegua-to impatto sullo spettatore. Anche qui gli inizi sono molto diversi dai due testi 
scritti, invece le parti finali dei tre riassunti tendono a sovrapporsi. Le parti dialogiche 
sono rimaste pressoché invariate, mentre hanno subito notevoli modifiche le altre: 
l’autore ha dovuto dare precise indicazioni sull’arredamento, sulle vesti, sui movimenti 
e sul comportamento degli attori. Sem-pre per rispettare il linguaggio teatrale l’autore 
ha dovuto cambiare radicalmente la parte iniziale della rap-presentazione. Ha 
introdotto tre giudici, l’usciere, poi la figlia di Chiàrchiaro, infine Chiàrchiaro. Scena 
teatrale significa quindi presenza cospicua di attori e continui colpi di scena: la 
riflessione non va d’accordo con il linguaggio teatrale. Il pubblico si annoierebbe.  
1.3. La novella è incentrata sul giudice, il riassunto cronologico è incentrato su Chiàrchiaro. L’atto 
unico è incentrato sul giudice e contemporaneamente su Chiàrchiaro. Il testo recitato ha esigenze 
completa-mente diverse rispetto il testo scritto. Un testo scritto può girare intorno al personaggio 

protagonista. Il te-sto recitato può avere bisogno di protagonista e di deuteragonista, ambedue 
sullo stesso piano. Si può anche dire che il riassunto cronologico presenta la realtà 
dal punto di vista del giudice. La novella dal punto di vista di Chiàrchiaro. L’atto unico 
da un punto di vista neutro, che non privilegia nessuno dei due personaggi ma pone 
sullo stesso piano i loro due punto di vista. Le soluzioni delle tre possibili ricostruzioni 
so-no sostanzialmente equivalenti.  
2. Sia nella novella sia sulla scena fa la sua comparsa quel mondo umano, disumano, 
dolente, esasperato e oppresso dalle convenzioni sociali, che costituisce la vena più 
autentica dell’arte di Pirandello. L’uomo si rovina la vita e si fa soffrire con le sue 
stesse mani. E Chiàrchiaro non ha provato il piacere di Francesco d’Assisi alla vista 
dei guai che gli cadevano addosso, né ha avuto l’atteggiamento di Dante (Dio ha 
organizzato bene il mondo, ma l’uomo fa di tutto per viverci male) o di Manzoni (i guai 
hanno un loro aspetto po-sitivo; conclusione dei Promessi sposi), né di Verga (l’ideale 
dell’ostrica).  
3. L’autore racconta l’esistenza non dalla parte del vincitore, ma dalla parte del vinto, 
dello sconfitto. Il giudice D’Andrea vede in modo problematico la realtà e vorrebbe 
che Chiàrchiaro oltre al danno non dovesse subire anche la beffa. Chiàrchiaro contro 
la sua volontà è stato trasformato in iettatore. Così ha perso il lavoro e non sa come 
mantenere la famiglia. Per fortuna gli viene l’idea di prendere la patente di iettatore!!! I 
colpevoli procedono indifferenti. Saranno “toccati” soltanto se il loro capro espiatorio 
troverà il modo e la forza di ribellarsi. Di ritorcere contro di lo-ro la loro ignoranza, la 
loro superstizione. Di trasformarla in fonte di entrate a loro spese.  



4. In Pirandello non c’è la minima fiducia nell’ideologia positivistica e nelle capacità 
della scienza di costruire un mondo ordinato e razionale, capace di progresso. Con il 
rifiuto del Positivismo e della scienza è anche il rifiuto delle ideologie realistiche, 
veristi-che e naturalistiche. Se Verga scrive Rosso Malpelo (1878), egli scrive Ciàula 
scopre la luna (1896). Due novelle ambientate in Sicilia, ma separate da anni luce di 
distanza. Egli propone la ragione come strumento per esaminare la realtà. Essa però 
è ben diversa dalla ragione illuministica, dalla ragione realistica e dalla ragione 
positivistica e scientifica. Essa appare come una gabbia che vuole tenere in gabbia 
se stessa.  
5. La prospettiva artistica di Pirandello si può capire soltanto se si tiene presente che 
egli è un autore inter-nazionale, anzi mondiale, che si confronta con i maggiori autori 
internazionali.  
E che in Italia si seguono estetiche in netto contrasto con la sua: il tardo Verismo, il 
Decadentismo di Pascoli e di D’Annunzio, la poetica di Svevo e di Saba, il Futurismo, 
quindi il Crepuscolarismo e l’Ermetismo. E si formulano estetiche a priori, che 
stroncano le avanguardie e gli autori più famosi in nome di una definizione teorica e 
a-stratta di arte: Croce e il crocianesimo, che sulla cultura italiana imperversa come 
una cappa soffocante fino alla metà del secolo.  
6. Pirandello si inserisce in una lunghissima tradizione di scrittori di novelle:  
a) i lais (componimenti in versi con scopi didascalici) e i fabliaux (racconti di 200-300 
versi di contenuto giocoso, satirico ed anche osceno) (sec. XI-XIII);  
b) il Novellino (1280-1300), una raccolta di oltre 100 novelle;  
c) Giovanni Boccaccio (1313-1375), Decameron (1348-51), una raccolta di 100 
novelle;  
d) Franco Sacchetti (1332ca.-1400), Trecentonovelle (1392-97), di cui 78 perdute;  
e) Matteo Bandello (1485-1561), Novelle, una raccolta di 224 novelle che impegna 
l’autore per tutta la vi-ta;  
f) Masuccio Salernitano (1410ca.-1475), Novellino (1455-70), una raccolta di 50 
novelle;  
g) Giovanni Verga (1840-1922), Vita dei campi (1880) e Novelle rusticane (1883);  
h) Luigi Pirandello (1867-1936), Novelle per un anno (1937), una raccolta di 225 
novelle;  
i) Gabriele D’Annunzio (1863-1938), Novelle della Pescara.  
La commedia Ma non è una cosa seria (1918), in tre atti, è tratta dalle novelle La 
signora Speranza e Non è una cosa seria. È rappresentata per la prima volta al 
Teatro Rossini di Livorno il 22 novembre 1918 dalla compagnia di Emma Gramatica 
(che poi la porta sulle scene milanesi al Teatro Olimpia). Nel 1919 è pubblicata a 
Milano dall’editore Treves. Nel 1920 e poi nel 1926 è portata sullo schermo da 
Augusto e Mario Camerini. Quest’ultimo ne cura anche la versione tedesca nel 1938.  
La commedia è una delle più belle e più significative del teatro italiano e non soltanto 
italiano. Lo spunto, quello del matrimonio per burla, del matrimonio bianco, non è 
originale.  
Tuttavia l’autore lo riveste di una comicità irresistibile e, contemporaneamente, di una 
allegria aspra e non raramente crudele.  
Riassunto. Memmo Speranza è il classico dongiovanni scapestrato, che si innamora 
con estrema facilità di una ragazza dopo l’altra. Egli è spinto dalla sua natura ad 
innamorarsi, ma si accorge con disappunto che il suo amore è costantemente 
ostacolato dalle regole sociali, che lo vogliono accasato: padri, madri e fratelli sono 
sempre lì in agguato per sistemare la loro figlia o la loro sorella e per costringerlo a 
mantenere la pro-messa di matrimonio.  



È reduce da un duello con un mancato cognato che l’ha quasi mandato all’altro 
mondo. Perciò decide di non correre più il rischio di ammogliarsi... prendendo moglie. 
La scelta cade su Gasparina, modesta proprietaria di una pensione e dall’aspetto 
sciatto e insignificante, che dimostra più dei 27 anni che ha. Essa è stata sciupata dai 
dolori e dalla fatica – ha badato “solo a difendersi con i denti e con le unghie” –, e non 
ha mai pensato che un uomo potesse innamorarsi di lei. Il compito di Gasparina – un 
compito che il carattere dolce e remissivo le fa accettare di buon grado – è quello di 
diventare la “signora Speranza” soltanto di nome (a suo favore il ma-rito ipoteca il 
proprio cognome), e di vivere lontana dal coniuge, in una casa di campagna.  
Con questo finto matrimonio Memmo è convinto di poter restare eternamente 
scapolo, al sicuro di ogni ragazza che possa pretendere di sposarlo e, 
contemporaneamente, senza le noie e i grattacapi di una vera vita coniugale.  
Ma la situazione si sviluppa in modo ben diverso da quanto egli aveva preventivato: 
quando rivede la moglie senza più quell’“umiltà sorridente e rassegnata”, che la 
rendeva insignificante, si accorge stupito che essa si è fatta bella, che è “tutta un 
riso”, e se ne innamora. Egli però ha fatto i conti senza la moglie, la quale era 
disposta ad accettare il suo ruolo di moglie, l’assegno mensile, la vita tranquilla 
all’aria aperta nel-la villetta in campagna, la sua assenza e la sua vita scapestrata, 
ma non crede e non accetta il fatto che il marito si dica innamorato sul serio di lei e 
voglia tra-sformare il matrimonio in una cosa seria. Perciò, per il bene di lui e per 
lasciarlo alla sua vita di sempre (ora egli ha ripreso a pensare alla ragazza il cui 
fratello lo ha quasi ucciso), si ripropone di lasciarlo libero. Il modo ci sarebbe, e lei è 
disposta a metterlo in pratica, a condizione che il marito lo voglia: lei è rimasta 
vergine anche dopo il matrimonio, e quindi il matrimonio non è valido, poiché non è 
mai stato consumato. Ma Memmo, che è ormai affascinato dalla bellezza della 
donna, sa essere convincente, tanto più che, essendo già sposato, non deve più fare 
la fatica di... sposarsi. Nella scena finale la donna si scioglie emotivamente e 
fisicamente, mentre il marito la abbraccia. Da maschera, quale aveva tentato di 
essere, Memmo tra-sforma il matrimonio per burla in una cosa serissima. Il merito 
però – e Pirandello non ha il coraggio di dir-lo esplicitamente – è senz’altro della 
bellezza e del buon carattere della donna.  
La commedia si svolge nella sala da pranzo della pensione Torretta, di cui Gasparina 
Torretta è proprietaria (atto primo). Quindi nel grazioso salotto nel quartieri-no da 
scapolo di Memmo Speranza, due mesi dopo il matrimonio per burla con Gasparina 
(atto secondo). Infine in un’allegra stanza piena di aria e di sole, nella villetta rustica 
in cui Memmo ha relegato Gasparina, dopo circa due mesi dal secondo atto (atto 
terzo).  
La vicenda si svolge in una città dell’Italia settentrionale, oggi.  
I protagonisti sono:  
Memmo Speranza, giovane scapestrato dall’innamoramento facile, ragionatore 
esasperato e paradossale, ma niente affatto cattivo  
Gasparina Torretta, proprietaria della pensione Torretta, ancora giovane ma sciatta, 
e molto provata dalla vita  
il signor Barranco, il professor Vigadamo, la maestrina Terrasi, Magnasco, 
avventori della pensione Torretta  
Vico Lamanna, amico, ugualmente scapestrato, di Memmo Speranza  
Loletta Festa, Fanny Martinez, donnine facili, che però non hanno ancora perso la 
speranza di accasarsi onorevolmente (almeno sul piano economico)  
Celestino e Rosa, camerieri della pensione Torretta  
Pirandello descrive in questo modo i personaggi principali:  



Gasparina Torretta, nel primo atto è una donnina fina fina, un po’ sciupata, 
trasandata; sarebbe vivacissima, se i patimenti, le angustie, la tristezza che gliene 
derivata, non smorzassero tutti i moti del suo animo e della sua personcina, e non le 
dessero un’umiltà sorridente e rassegnata. Veste poveramente, con un vecchio 
cappellino da vecchio, annodato sotto il mento e una mantella verde scolorita, orlata 
di pelo di gatto; nessuno la stima e tutti la maltrattano. Nel secondo atto si trasforma. 
Due mesi di riposo e di tranquillità, quindi il sole della villetta rustica l’ha un po’ 
colorita, veste benino, con una grazia modesta, ha l’aria ancora umile, ma già si 
sente che la vivacità naturale comincia a rinascerle, per quanto soffusa ancora di 
mestizia. Nel terzo atto è quasi irriconoscibile, perché diventa un fiore, ed acquista 
vivacità e scioltezza: diventa una donna viva, bella e affascinante, tanto da fare 
innamorare Memmo Speranza, che per lei dimentica le altre donne  
Memmo Speranza, è un bel giovane, elegantissimo, che ha il difetto di innamorarsi 
con troppa facilità e di dimenticare le norme sociali  
il signor Barranco, è un signore di provincia, maturo, ancor valido, ricco, con un 
gran naso, timorato di Dio, taciturno di solito, cupo, ma pur timido e schivo negli 
occhi; costretto a parlare o appena stizzito, incespica un po’ con la lingua; è 
segretamente innamorato di Gasparina, ma non dichiara il suo amore. Nel terzo atto 
spinge Gasparina a rompere il matrimonio per burla con Memmo, proponendo alla 
ragazza un matrimonio serio, ma non ha successo  
Grizzoffi, presso ai quaranta, ispido, sempre irritato, schizzante  
il professor Vigadamo, placido, grasso, con un faccione da padre abate. Nel terzo 
atto è arteriosclerotico più morto che vivo, con il cervello completamente partito. Ciò 
non ostante la maestrina ha accettato di sposarlo e di fare la crocerossina, pur di 
sistemarsi  
la maestrina Terrasi, è una donna vivace, di cui non si indica l’età, che nel terzo atto 
risulta sposata con il professor Vigadamo, a cui fa da infermiera. La cosa però non 
sembra pesarle. È anzi contenta, perché si è sistemata  
Magnasco, presso alla cinquantina, veste con eleganza da giovanotto, è grasso, 
calvo, con la faccia paonazza, ridanciano  
Loletta Festa e Fanny Martinez, sono due donnine equivoche, giovanissime, 
graziose, vestite con eleganza ed eccessivamente profumate  
Commento  
1. La problematica della commedia è la consueta problematica di Pirandello:  
a) l’uso esasperato della ragione, portato sino all’assurdo: Memmo Speranza si 
sposa per... evitare di sposarsi; così non deve più risolvere il problema di sposarsi, e 
può continuare la sua vita di scapolo; Gasparina è una moglie per burla, quindi non è 
una mo-glie vera e propria, che può accampare diritti su di lui;  
192 
b) la remissività femminile: Gasparina è disposta a non accampare diritti e a 
rompere il matrimonio per burla, se Memmo lo volesse;  
c) i dolori del matrimonio (di cui l’autore ha un’esperienza diretta, con una moglie 
pazza), che tuttavia una volta tanto hanno un lieto fine: Memmo – paradossalmente – 
si innamora della moglie dopo che l’ha sposata;  
d) il dissidio insanabile tra impulsi naturali e rego-le sociali che soffocano la 
spontaneità dell’individuo: Memmo è costretto a sposarsi per poter continuare la sua 
vita di scapolo;  
e) la morale borghese, che spinge le donne a trovare ad ogni costo un uomo con cui 
sistemarsi;  



f) la maschera sociale, che impone ai protagonisti, volenti o nolenti, di recitare la 
loro parte e i loro specifici ruoli;  
g) personaggi dai caratteri esemplari, stereotipati, emblematici, esasperati, che 
vivono e soffrono la loro condizione esistenziale, che hanno scelto, che non hanno 
voluto evitare o che la società ha loro imposto.  
2. Pirandello crea personaggi (e storie) pervasi dalla morale borghese, che 
protestano contro la morale borghese, ma che alla fin fine non rinnegano affatto né 
fuoriescono dalla morale borghese. Essi sono come il gatto che si morde la coda. 
Memmo Speranza si sposa proprio per non... sposarsi, proprio per continuare la sua 
vita da scapolo.  
Alla fine della commedia c’è il lieto fine borghese; ma poteva esserci, indifferente-
mente, la tragedia finale pure borghese (ciò succede nella commedia Il giuoco delle 
parti, 1919). Una conclusione diversa ed opposta è indifferente, perché l’autore, non 
ostante i tentativi (veri o presunti che siano), non fuoriesce dalla problematica di una 
morale borghese. Nella commedia ci sono i consueti personaggi stereotipi della 
morale borghese: il protagonista, che si innamora ad ogni piè sospinto; la 
protagonista, eroina disprezzata, umile e sottomessa, che non fa valere nemmeno i 
suoi diritti ufficiali se il suo uomo non glielo permette; gli avventori dall’animo 
esacerbato o pieni di problemi; le donnine allegre, che vorrebbero sistemarsi 
conforme alla morale ufficiale, ma non ne sono capaci, e perciò si accontentano di 
fare le amanti e si lasciano cacciare fuori di casa sen-za fare tanto chiasso ed anzi 
provando sempre una qualche riconoscenza verso il maschio onnipotente, che le ha 
amate, usate e licenziate. Questo è lo straordinario e variegato zoo umano, che 
emerge dalle commedie dello scrittore più grande del Novecento italiano.  
3. Chi vuole, può confrontare il mondo anomalo, mostruoso, nevrotico e paradossale 
di Pirandello con l’universo elegante e gentile, pieno di speranze e con una vena di 
malinconia, che viene proposto da una commedia abbastanza simile a questa per 
trama e per personaggi, La Locandiera di Carlo Goldoni (1751). Mirandolina, la 
locandiera, affascina gli avventori con il suo spirito e la sua abilità, prende in giro 
l’innamorato misantropo e alla fine si sposa quando vuole e con chi vuole. Grazie alla 
sua intelligenza ha sempre il controllo della situazione. E può permettersi di scegliere 
fra quattro innamorati: il conte, il marchese, il cavaliere misantropo che fa 
innamorare, il servo della locanda. Sceglie il servo, perché non è interessata né alla 
nobiltà né alla ricchezza. Gasparina è ben diversa. È sottomessa per principio, 
destinata per vocazione, per scelta e per condanna sociale a sacrificarsi per i suoi 
avventori o per l’uomo che la “sistema”. È inca-pace di pensare a sé, ai suoi affetti, al 
suo benessere, alla sua vita e alla sua felicità. E, ancora, è incapace di prendere in 
mano la situazione e di imporsi con decisione su Memmo pretendente e su Memmo 
marito.  
4. La produzione artistica e la concezione dell’arte di Pirandello si può però 
confrontare in modo più generale con la produzione e la concezione dell’arte di 
Goldoni. Nelle sue commedie Goldoni propone al suo pubblico valori come l’onestà, il 
lavoro, il risparmio, il matrimonio e l’affetto reciproco, il rispetto dei geni-tori, un 
minimo di benessere economico. E si rivolge alla piccola e alla media borghesia 
veneziana. Pirandello invece mette in scena personaggi lacerati, che hanno perso 
l’identità e i valori, che sono maschere sociali e che vogliono rimanere tali. Il pubblico 
è costituito dalle classi medie e medio-alte, che capiscono e che vivono in prima 
persona quei problemi.  
Per Goldoni la commedia deve divertire e contemporaneamente proporre un 
insegnamento morale. Per Pirandello invece deve esplorare senza pietà l’uomo 



socia-le, la sua vita assurda, strozzata dalle regole e dalle convenzioni, delle quali 
peraltro non può né vuole fa-re a meno.  
5. Questa commedia di Pirandello può essere opportunamente confrontata anche con 
commedie più lontane nel tempo, come la Mandragola (1518) di Niccolò Machiavelli e 
La Moscheta (1529) di Angelo Beolco, detto il Ruzante (1496ca.-1542). Ciò mostra le 
to-tali differenze dei vari autori per quanto riguarda la concezione e le funzioni 
dell’arte e l’identità degli spettatori. Callimaco, il protagonista della Mandragola, si 
propone di possedere con l’inganno la bellissima Lucrezia, e vi riesce.  
Alla fine tutti sono contenti; ma è la donna, precedentemente timorosa e sottomessa, 
ad avere ora in pugno la situazione e a controllare sia il marito sciocco sia l’amante 
focoso. Paradossalmente la vittoria della ragione fraudolenta si ritorce contro tutti i 
personaggi, poiché distrugge i valori sui quali si fonda la convivenza civile. La 
Moschetta invece è ambientata nella periferia di Padova, e presenta una storia di 
violenza, di inganni e di corna a un pubblico raffinatissimo costituito dall’alta nobiltà 
veneziana. I personaggi sono plebei che parlano un dialetto stretto: Ruzzante, la 
moglie Betìa, Menato (il compare) e Tonin (un soldato bergamasco). Essi sono 
dominati dagli istinti naturali e passano il tempo a cercare di soddisfarli. La preda è il 
possesso della Betìa.  
6. L’ambiente e il pubblico delle commedie di Pirandello può essere ancora 
confrontato con il mondo e i valori nobiliari che Boccaccio propone nel Decameron, 
un’opera che celebra l’intelligenza, il coraggio, la battuta di spirito, la beffa e un 
atteggiamento attivo nei confronti della realtà e della vita.  
 

L’ERMETISMO (1920-1950)  

 

L’Ermetismo nasce intorno agli anni Venti e dura fin dopo la seconda guerra 
mondiale: i primi segni di cri-si compaiono verso il 1945, quando alcuni autori co-me 
Quasimodo e Gatto, cercano altre strade.  
Il termine “ermetico” appare in Italia verso gli anni Trenta, per indicare una poesia 
“chiusa”, difficile da comprendere, non perché affrontasse argomenti difficili, ma 
perché il poeta non apriva il circolo comunicativo e faceva dell’“oscurità” il tratto 
distintivo dei suoi versi. Lo usa per la prima volta in senso tecnico, e con un implicito 
giudizio negativo, il critico crocia-no Francesco Flora.  
I poeti ermetici intendono recuperare la grande tradizione letteraria del passato: 
propongono una poesia pura e incontaminata e un lavoro intellettuale sottratto ad 
ogni influsso storico e politico. In tal modo essi fanno della letteratura un ideale di 
vita. Per questo motivo essi non partecipano e sono volutamente indifferenti agli 
avvenimenti politici che caratterizzano il periodo, e restano estranei a qualsiasi 
coinvolgimento con la politica culturale del Fascismo, in una posizione di attesa. È la 
così detta “poetica dell’assenza”. In questo senso l’Ermetismo non si presenta come 
gruppo compatto di poeti, ma come tendenza generale che esprime le scelte di 
un’intera generazione. I maggiori poeti ermetici sono: Giuseppe Ungaretti (1888-
1970), Eugenio Montale (1896-1981), Vincenzo Cardarelli (1887-1959) e Salvatore 
Quasimodo (1901-1968).  
L’Ermetismo però può essere inteso anche in senso più ristretto e indicare quel 
gruppo di autori, in genere di ispirazione cattolica, che dal 1929 scrivono sulla rivista 
fiorentina “Frontespizio”.  



I maggiori sono: Carlo Bo (1911), che nel 1938 pubblica il manifesto del gruppo, 
Carlo Betocchi (1899-1986), quindi Ma-rio Luzi (1914), Alfonso Gatto (1909-1976) e 
Vittorio Sereni (1913-1983);  
Le principali tesi dell’Ermetismo si trovano espresse nel manifesto scritto da Bo, 
intitolato significativa-mente Letteratura come vita:  
“Rifiutiamo una letteratura come illustrazione di consuetudini e di costumi comuni, 
aggiogati al tempo, quando sappiamo che è una strada, e forse la strada più 
completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza [...] La 
letteratura è una condizione, non una professione [...]. 
 E d’altronde per un letterato non c’è che un’unica realtà, quest’ansia del proprio testo 
verso la verità [...]; non si vuol dir altro, quando si parla di letteratura come di vita, non 
si chiede che un lavoro continuo e il più possibile assoluto di noi in noi stessi, una 
coscienza interpretata quotidianamente nel gioco delle nostre aspirazioni, dei 
sentimenti e delle sensazioni. L’identità che pro-clamiamo è il bisogno di un’integrità 
dell’uomo, che va difesa senza riguardi, senza nessuna concessione”.  
Il poeta perciò non ripiega sulle sue vicende personali né si preoccupa degli 
avvenimenti del suo tempo, poi-ché sente l’ansia di questa verità assoluta, che cerca 
di esprimere nei suoi versi. Questa verità può essere espressa adeguatamente 
soltanto in uno stile alto. Da qui deriva la necessità di recuperare lo stile e i valori 
della letteratura tradizionale. I poeti ermetici ricorro-no in modo particolare all’analogia 
ed al simbolo, e comunemente professano la poetica della “parola essenziale”.  
 
GIUSEPPE UNGARETTI (1888-1970)  
 

La vita. Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1888. Qui studia fino al 
1905 in un collegio svizzero. Nel 1912 lascia l’Egitto e si trasferisce a Parigi, dove 
conosce le avanguardie artistiche: Apollinaire, Picasso, Braque, e gli intellettuali 
italiani che spesso soggiornavano nella città: Papini, Soffici, Palazzeschi, Boccioni, 
Modigliani, Marinetti. Nel 1915 si trasferisce a Milano. Partecipa alla prima guerra 
mondiale. Dopo la guerra ritorna a Parigi. Nel 1921 si trasferisce a Roma. Aderisce al 
Fascismo. Nel 1928 fa un’esplicita professione di fede cattolica. Nel 1936-42 è 
docente di Lingua e letteratura italiana all’università di San Paolo in Brasile. Ritorna a 
Roma, dove ricopre la cattedra di Letteratura italiana contemporanea. Do-po la 
guerra l’Associazione degli scrittori lo sottopone a procedimento di “epurazione” per i 
suoi rapporti con il regime, ma tutto si risolve con un nulla di fatto. Nel 1958 lascia 
l’insegnamento universitario per limi-ti d’età. Muore a Milano nel 1970.  
Le opere. Ungaretti scrive Il Porto Sepolto (1916), Allegria di Naufragi (1919, contiene 
anche le poesie de Il Porto Sepolto); poi Allegria (1931, 1942), Sentimento del tempo 
(1933), Il Dolore (1947), La Terra Promessa (1950), Il Taccuino del Vecchio (1960). 
Nel 1969, con il titolo Vita d’un uomo. Tutte le poesie, pubblica l’edizione completa 
dei suoi versi; e indica la chiave di lettura della sua produzione poetica. Alla 
produzione poetica Ungaretti affianca anche l’attività di traduttore: Sonetti di 
Shakespeare (1946), Fedra di Jean Racine (1950), Visioni di William Blake (1965).  
Il Porto Sepolto (1916) parla della sua esperienza di soldato nella prima guerra 
mondiale (1915-18), vissuta in trincea. In Vita d’un uomo (1969) il poeta così 
commenta l’opera:  
“[...] ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto. [...] 
Nella mia poesia non c’è traccia dell’odio per il nemico, né per nessuno: c’è la presa 
di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, 
dell’estrema precarietà della loro condizione”.  



Sono una creatura (1916)  
Come questa pietra del monte San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, 
così refrattaria, così totalmente priva di vita; proprio come questa pietra è il mio pianto 
segreto.  
Il premio di avere la morte si paga duramente soffrendo per tutta la vita.  
Riassunto.  
Il poeta contrappone e rivendica la sua umanità (Sono una creatura del titolo) alla vita 
inumana in trincea: il suo pianto segreto è divenuto arido e insensibile proprio come 
la roccia di cui è costituito il San Michele del Carso, sul quale sta combattendo. Egli 
potrà avere il premio della morte soltanto dopo esserselo duramente conquistato con 
una vita piena di sofferenze e di dolore.  
Commento  
1. L’esperienza inumana della trincea fa scoprire al poeta la sua umanità (Sono una 
creatura del titolo) e, contemporaneamente, il fatto che tale umanità è calpestata e 
annichilita. Anche il suo pianto di dolore si è prosciugato, ed egli è divenuto duro, 
freddo e insensibile – insomma disumano – proprio come la roccia di cui è costituito il 
San Michele. Davanti a una vita disumana e perciò non vivibile, il poeta rivendica il 
valore della morte: la morte è il premio che si ottiene dopo una vita di sofferenze e 
che si paga proprio con questa vita di sofferenze.  
2. La parola poetica è semplice ed essenziale, come i concetti che vuole esprimere. 
La poesia è un paragone, non molto lungo, e rifiuta la punteggiatura, che come 
espressione della razionalità impedisce un con-tatto diretto e intuitivo con le cose e 
con l’essenza della vita umana. Essa però non è né spontanea né immediata come 
potrebbe sembrare a prima vista. Lo dimostra la sapiente anafora su cui è costruita.  
3. Il poeta scopre la sua umanità calpestata e annichilita. La scoperta però è 
radicalmente individualistica e non lo spinge a scoprire e a rapportarsi agli altri 
individui, che dovrebbero trovarsi nelle stesse condizioni d’animo e nella stessa 
insoddisfazione esistenziale. La volontà di morte da una parte e un adeguato rifiuto di 
quella vita disumana dall’altra non spingono il poeta – né al livello individuale né, 
tanto meno, al livello collettivo – a trasformare la consapevolezza della disumanità del 
vivere in una virile protesta contro le forze che hanno reso la sua e l’altrui vita 
indegna di essere vissuta.  
4. Il titolo rimanda implicitamente al Cantico di Frate Sole di Francesco d’Assisi 
(1182-1226). Le croci dei cimiteri reali e di quel cimitero che è il cuore del poeta 
rimandano alla passione e morte di Cristo sulla croce. Il rimando al Cantico mostra 
che il poeta rifiuta la via della citazione letteraria esplicita, seguita da altri autori. Il 
ricorso alla croce come simbolo di dolore costituisce un semplice e immediato 
simbolismo, che risulta quasi inavvertito.  
 

San Martino del Carso (1916)  
 
Delle case di San Martino del Carso è rimasto soltanto qualche brandello di muro.  
Di tanti amici cari, ai quali ero legato per identità di sentimenti, non è rima-sto 
neppure quello. Ma nel mio cuore nessuna croce manca (=li ricordo tutti).  
È il mio cuore il paese più straziato.  
Riassunto. Il poeta lamenta le distruzioni materiali ed umane provocate dalla guerra: 
San Martino del Carso è distrutto, i suoi compagni di trincea sono morti.  
Ma egli li ricorda con dolore tutti, ad uno ad uno. Il suo cuore è straziato più di quelle 
rovine a cui è ridotto il paese. 
 



Commento  
1. Anche qui il poeta legge la realtà dal suo punto di vista di individuo. I termini di 
riferimento della poesia sono gli stessi delle poesie precedenti: egli, le cose, gli altri 
individui. Come novità c’è il paragone tra il paese ridotto a poche rovine e gli amici di 
trincea che sono morti. La desolazione del paese distrutto irrompe anche nel suo 
cuore, straziato dal ricordo – tutto ciò che resta – degli amici morti.  
 

I fiumi (1916)  
Riassunto.  
In un momento di tregua dai combatti-menti il poeta si immerge nell’acqua 
dell’Isonzo, quindi si accoccola come un beduino, con i suoi panni sudici di guerra, 
per riscaldarsi al sole. L’Isonzo gli ha fatto scoprire di essere una docile fibra 
dell’universo. Ed egli soffre quando non si crede in armonia. Le acque del fiume, che 
lo stringono, gli regalano brevi attimi di felicità. Egli allora ricorda i fiumi che hanno 
accompagnato la sua vita: il Serchio, dove sono vissuti i suoi antenati, suo padre e 
sua madre; il Nilo, dove è nato e cresciuto; la Senna, dove ha conosciuto se stesso e 
la vita. Questi sono i suoi fiumi, ritrovati nell’Isonzo. Ed egli prova nostalgia nel 
ricordarli, poiché la sua vita è fragile ed il futuro è senza speranza.  
Commento  
1. Davanti agli orrori della guerra il poeta si rifugia nei ricordi: la sua vita è stata 
contrassegnata da fiumi: il Serchio, il Nilo, la Senna, ed ora l’Isonzo. Ogni fiumi ha 
accompagnato un periodo preciso: le origini della sua famiglia, l’infanzia, la 
giovinezza ed ora la realtà brutale della vita. Egli fa dei fiumi e dell’uni-verso, cioè 
della natura, le radici della sua vita. E contrappone il sentirsi in armonia con l’universo 
ai valori di morte che la società gli impone di vivere.  
2. I fiumi con la loro corrente danno l’idea dello scorrere implacabile del tempo: le loro 
acque possono portare a valle qualsiasi cosa, la limpidezza come la fanghiglia. Il loro 
continuo scorrere però le colloca fuori del tempo, le rende simbolo dell’universo e 
dell’eternità, davanti ai quali i piccoli fatti della vita umana diventano insignificanti. Il 
poeta rifiuta la guerra ed “evade” dalla vita disumana, che sta vivendo nel presente, 
cercando di inserirsi nel ciclo dell’universo come docile fibra, come quella realtà 
particolare e fragile, che egli (come ogni uomo) effettivamente è. Non vuole sentirsi 
cellula della società, vuole essere particella dell’universo.  
3. La guerra lo ha fatto regredire a livelli di vita semplicissimi ed elementari: 
immergersi nell’acqua del fiume, riscaldarsi al sole, rifugiarsi nei ricordi del passato, 
temere per il futuro. La ricchezza di vita che la società con le sue complesse 
istituzioni dovrebbe dare  
è completamente assente. Egli anzi è costretto a fuggi-re dalla società, dagli altri 
uomini, per cercare un attimo di tregua proprio a contatto con l’universo.  
4. Anche in questa poesia la punteggiatura è assente: le strofe hanno la lunghezza 
del pensiero che contengono.  
L’allegria (1919; revisione integrale, 1931; edizione definitiva, 1942) recupera un 
antico tópos letterario (la vita come viaggio e come naufragio). In Vita d’un uomo 
(1969) il poeta così commenta:  
“Strano se tutto non fosse naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato 
dal tempo. Esultanza che l’attimo, avvenendo, dà perché fuggitivo, attimo che 
soltanto amore può strappare al tempo, l’amore più forte che non possa essere la 
morte. È il punto dal quale scatta quell’esultanza d’un attimo, quell’allegria che, quale 
fonte, non avrà mai se non il sentimento della morte da scongiurare.  



Non si tratta di filosofia, si tratta d’esperienza concreta, compiuta si-no dall’infanzia 
vissuta ad Alessandria e che la guerra 1914-18 doveva fomentare, inasprire, 
approfondire, coronare”.  
L’opera intende parlare del poeta, dopo l’esperienza del naufragio e dell’abisso 
cantata in Il Porto Sepolto. L’idea di fondo è questa: la vita va alla deriva, consumata 
dal tempo. L’attimo, nel momento in cui scorre, dà esultanza proprio perché scorre 
via. Esso può essere sottratto all’erosione del tempo soltanto dall’amore, che è più 
forte della morte. L’allegria di questo attimo può proporsi solamente il compito di 
scongiurare la morte.  

 
Mattina (1917)  
Mi illumino davanti all’immensità del mattino.  
Riassunto. Il poeta si illumina davanti all’immensità del cielo e dei monti in quel nuovo 
giorno di vita.  
Commento  
1. Le parole, nemmeno se ridotte al loro rapporto primigenio ed essenziale con le 
cose che indicano, riescono ad esprimere l’emozione che il poeta prova davanti 
all’alba di un nuovo giorno: esse sono sempre razionalizzazioni imperfette ed 
approssimative di quanto prova l’animo umano. Il lettore, per capire il testo, deve 
tenere presente la situazione di sofferenza e di morte che il poeta, suo malgrado, sta 
vivendo or-mai da due anni; e la sensazione di tranquillità e, qua-si, di speranza che 
egli prova nel primo mattino, quando la natura (in questo caso la montagna) fa sentire 
più che in altri momenti la sua immensità e la sua a-temporalità, e l’insensatezza dei 
motivi che spingo-no gli uomini a combattersi e a distruggersi.  
2. Anche in questi versi il poeta cerca un contatto immediato e intuitivo con la natura, 
nello sforzo di-sperato di restare legato alle radici della sua umanità e di rifiutare gli 
assurdi orrori della guerra e del vivere civile che ha scelto la strada della distruzione e 
della morte.  
3. I versi sono essenziali più che in altre poesie. Il poeta parla a se stesso, non al 
lettore. Il lettore deve immedesimarsi e provare gli stessi sentimenti del poeta.  
4. Risulta inevitabile il confronto di Mattina con l’Infinito (1819) di Leopardi: il poeta 
recanatese pro-va un brivido di piacere mentre immagina l’infinito spaziale e 
temporale che si apre davanti a lui, oltre la siepe, e dentro di lui, nella sua memoria.  

 
Allegria di Naufragi (1917)  
Subito [il poeta, cioè lo stesso Ungaretti] riprende il viaggio, come dopo il naufragio fa 
il lupo di mare che è sopravvissuto [ai suoi compagni e alla tempesta].  
Riassunto. Il poeta riprende subito il viaggio della vi-ta, come fa il naufrago superstite, 
che è scampato alla morte.  
Commento  
1. Questo breve testo apriva l’opera del 1919, e ne in-dicava la chiave di lettura. 
L’immagine della vita co-me naufragio creata nel 1917 in trincea riesce però ad 
esprimere adeguatamente anche i turbinosi anni che sconvolgono l’Italia dal primo 
dopoguerra (1919) alla ricostruzione nel secondo dopoguerra (1945-50).  
2. Il poeta recupera il tópos letterario che identifica la vita con una nave che procede 
o che è in difficoltà o che fa naufragio ecc. I precedenti sono la navicella del mio 
ingegno (Pg. I, 1-2) e la piccioletta barca (Pd. II, 1-6) di Dante; il sonetto Passa la 
nave mia (CLXXXIX) di Petrarca; il naufrago, cioè lo stesso Napoleone, che cerca 
invano la salvezza di Manzoni (Cinque maggio, 61-66). L’autore più recente è però 



D’Annunzio, che lancia la tesi piena di tracotante audacia secondo cui “navigare 
necesse est” (“navigare è necessario”, cioè è inevitabile): l’uomo è spinto fa-talmente 
dalla sua natura a compiere imprese pericolose e sconsiderate (Laudi del cielo, del 
mare, della terra e degli eroi. Maia, IV. L’incontro con Ulisse, 1903). L’autore che poi 
ripropone questo motivo è Umberto Saba: ormai vecchio, continua a veleggiare lungo 
le coste pericolose della Dalmazia come faceva quando era giovane: non ha ancora 
tirato i remi in barca e non si è ancora rifugiato nella tranquillità del porto, come 
hanno fatto i suoi coetanei. L’insopprimibile amore per la vita lo sospinge a sfidare 
ancora il mare (Mediterranee, Ulisse 1946).  
 
EUGENIO MONTALE (1896-1981)  
 
La vita. Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896. Ha una formazione letteraria da 
autodidatta. Partecipa agli ultimi mesi di guerra. Un intellettuale triestino, Roberto 
Bazlen, gli fa conoscere le opere di Italo Svevo. Tra il 1925 e il 1926 Montale pubblica 
alcuni arti-coli, con cui iniziano la fortuna critica e la fama dello scrittore triestino. Il 
contatto con gli intellettuali trie-stini, tra cui Umberto Saba, lo porta a firmare il Mani-
festo degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce nel 1925. Nello 
stesso anno pubblica Ossi di seppia. Nel 1927 diventa redattore della casa editrice 
Bemporad di Firenze. Due anni dopo diventa direttore della prestigiosa biblioteca del 
Gabinetto Viesseux. Mantiene l’incarico fino al 1938, quando è licenziato per i suoi 
sentimenti ostili al regime fasci-sta. Nel 1939 pubblica Le occasioni. Durante la 
seconda guerra mondiale pubblica a Lugano Finisterre, che esce in Italia nel 1945. 
Nel 1946 inizia la collabo-razione con il “Corriere della sera”, che dura sino al 1973. In 
quegli anni compie numerosi viaggi all’e-stero e si diffonde la sua fama di poeta. Nel 
1957 pubblica La bufera e altro ed anche La fanfulla di Dinard. Nel 1961 riceve la 
laurea honoris causa dall’università di Milano. Nel 1966 pubblica Auto da fè – 
Cronache in due tempi, che raccoglie articoli ed interventi sulla cultura, la poesia, 
l’arte, la musica, il costume e gli intellettuali. Nel 1967 è nominato senatore a vita. La 
morte della moglie dà origine alle poe-sie di Xenia (prima serie, 1966; seconda serie 
1968). Nel 1971, dopo 15 anni di silenzio, pubblica Satura, che costituisce anche un 
profondo rinnovamento del suo mondo poetico. Nel 1974 riceve la laurea anche 
dall’università di Roma. Nel 1975 ottiene il premio Nobel, che consacra il respiro 
internazionale della sua poesia. Nel 1977 pubblica Quaderno di quattro anni, l’ultima 
raccolta poetica. Muore nel 1981.  
Le opere. Montale scrive Ossi di seppia (1925), Le occasioni (1939), Finisterre (1943, 
1945), La bufera e altro (1956), la raccolta di articoli giornalistici Auto da fè – 
Cronache in due tempi (1966), Xenia (prima serie, 1966; seconda serie 1968), poi 
confluite in Sa-tura (1971), Quaderno di quattro anni (1977).  
Ossi di seppia (1925) è la raccolta che apre l’attività poetica di Montale. Il poeta non 
intende confrontarsi con le poetiche di altri autori. In Non chiederci la parola dà una 
definizione in negativo di che cosa intende per poesia, e di quello che la sua poesia 
non può né vuole essere.  
 

Gloria del disteso mezzogiorno (1925)  
Il mezzogiorno trionfante raggiunge l’apice della gloria,  
Quando gli alberi non fanno più ombra (=il sole è a perpendicolo),  
E a causa della luce eccessiva I con-torni delle cose si mostrano sempre più sfumati.  
Il sole incombe dal cielo; e qui, sulla terra, il letto del torrente è reso asciutto.  



Il mio giorno non è dunque passato (=la mia vita è giunta allo zenit, al culmine, ed ora 
devo affrontare l’altra metà); L’ora più bella mi aspetta dall’altra parte del muretto, 
Quando il sole scende verso un tiepido e pallido tramonto.  
L’arsura domina ovunque; un martin pescatore, che preannuncia la pioggia, Volteggia 
sopra un rimasuglio di vita. La buona pioggia arriverà quando sarà scomparso lo 
squallore di morte presente, Ma nell’attesa è la gioia più perfetta.  
Riassunto. Nella luce immensa del mezzogiorno gli alberi non fanno ombra e i 
contorni delle cose sono confusi. Il sole incombe con la sua calura e rinsecchisce il 
ruscello. La vita del poeta è giunta a metà; ora si apre alla parte più bella: una 
maturità tiepida e tranquilla come il tramonto del sole. L’arsura intride le cose, ma un 
martin pescatore preannuncia la pioggia. La buona pioggia arriverà alla fine della 
giornata, ma la felicità più perfetta è nell’attesa.  
Commento  
1. La canicola rende la terra riarsa e ruba la vita. Il so-le provoca l’effetto opposto a 
quello consueto, cantato da tutte le culture: non dà la luce, il calore, la vita; dà invece 
l’arsura, la dissoluzione, la morte. Il martin pescatore vede soltanto una reliquia di 
vita. Ma la cani-cola passerà: lo stesso martin pescatore annuncia che la pioggia è 
imminente. E la pioggia è la speranza, la speranza di una vita diversa che giunge 
soltanto con la maturità.  
2. Qui il sole ruba la vita. In Spesso il male di vivere ho incontrato il sole non illumina, 
non indica la retta via, ma abbaglia. Il poeta rovescia la funzione tradizionale svolta 
dal sole nel mondo antico come nella Divina commedia. L’inizio della poesia rimanda 
inevitabilmente a Pd. I, 1, “La gloria di colui che tutto move”, cioè Dio. E in relazione 
al testo dantesco acquista significato. Per Montale il Dio-sole schiaccia la vita, 
provoca l’arsura. In Spesso il male di vivere ho incontrato è indifferente alla sorte 
degli uomini. Sol-tanto la pioggia rappresenta la vita, e il martin pesca-tore fa pensare 
che presto cadrà. Ma prima deve iniziare il percorso che dal mezzo del cammin di 
nostra vita (un’altra reminiscenza dantesca) porta verso la maturità e verso la 
vecchiaia.  
3. La pioggia è la speranza. Il motivo della speranza rimanda all’idillio A Silvia di 
Leopardi. Il motivo del-la gioia, anzi della felicità, come attesa rimanda all’idillio Il 
sabato del villaggio di Leopardi. Il tema, ugualmente presente, del dolore rimanda a 
La quiete dopo la tempesta di Leopardi. La pioggia però rimanda anche ai vari 
temporali, che costituiscono un tópos letterario: ancora La quiete dopo la tempesta, 
dove il temporale è simbolo del dolore; il temporale che ne I promessi sposi porta via 
la peste (XXXVII); il temporale che ha sconvolto il giorno e la vita de La mia sera di 
Pascoli (che dimostra una particolare predilezione per i suoni e i colori di questo 
fenomeno naturale); poi il temporale sensuale de La pioggia nel pineto di D’Annunzio.  
3.1. Petrarca e i poeti fino al Settecento amavano rendere immediatamente 
riconoscibili le citazioni di altri autori (erano un omaggio che essi facevano ai poeti del 
passato). Montale invece le rende sempre inavvertite ed inavvertibili. Il lettore deve 
recuperarle, non tanto per capire le fonti e i riferimenti letterari, quanto perché esse 
costituiscono il punto di riferimento implicito e spesso polemico, che dà spessore 
letterario e soprattutto filosofico e sapienziale alla produzione dell’autore. D’altra parte 
– e succede normalmente – il testo poetico è chiarito, arricchito e dilatato proprio 
dall’esempio finale che serve a commentare e a dilata-re la parte iniziale.  
4. Il poeta, qui come altrove, ha saputo riprendere e dare nuova veste e nuovo 
contenuto a motivi fondamentali e della tradizione letteraria.  



5. La poesia rimanda anche a quella visione sapienziale della vita che è contenuta 
nei Fioretti di san Francesco (fine Trecento), in particolare nel fioretto Della perfetta 
letizia. Dei Fioretti però Montale recupera anche la concretezza degli esempi.  
6. La poesia recupera la metrica tradizionale (quartine di endecasillabi), anche se la 
rima è talvolta irregolare. La parafrasi e il riassunto sono difficili, perché l’autore usa 
cose per illustrare altre cose.  

 
Non chiederci la parola (1923)  
Non chiederci la parola che definisca completamente com’è il nostro animo informe, e 
che lo manifesti e lo chiarisca completamente come un fiore [giallo] di croco, che si 
riconosce subito in mezzo ad un prato polveroso.  
[Noi non siamo come] l’uomo che se ne va sicuro agli occhi degli altri e che ha un 
rapporto senza conflitti con se stesso, e che non si preoccupa se il sole accecante 
della canicola stampa la sua ombra sopra un muro scalcinato!  
Non domandarci la formula [magica] che ti possa aprire gli occhi su nuovi mondi. 
[Possiamo darti sola-mente] qualche sillaba (=qualche minuscola verità), storta e 
secca come un ramo. Oggi noi possiamo dirti soltanto questo: ciò che non siamo, ciò 
che non vogliamo.  
Riassunto. Il poeta invita il lettore a non chiedere va-lori chiari e definitivi, non minati 
dall’incertezza e dal dubbio. Egli non è come l’uomo che cammina sulla strada della 
vita completamente sicuro di sé e degli ideali che professa. Egli non ha risposte 
positive da dare agli altri. Per il presente sa soltanto ciò che non è, e ciò che non 
vuole.  
Commento  
1. Il poeta è severo contro chi professa verità dogmatiche, che è pieno di certezze su 
di sé e sulla vita sia per sé sia per gli altri. Egli non vede verità sicure ed eterne, né 
per sé né per gli altri. Vede soltanto incertezze dopo la crisi ed il fallimento dei valori e 
degli ideali tradizionali. Per ora – e questa è l’unica base positiva da cui può partire – 
egli può dire soltanto ciò che non è e ciò che non vuole. Chissà, forse in futuro potrà 
dire ciò che è e ciò che vuole.  
2. La poesia di Montale si inserisce nella crisi dei va-lori e della società tradizionale 
che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento: la crisi della fede positivistica 
nella scienza alla fine dell’Ottocento, l’esplosione dei nazionalismi e degli 
imperialismi, l’affermarsi di valori individualistici e superomistici, la prima guerra 
mondiale (1914-18), la conseguente crisi economica e lo scoppio di tensioni politiche 
e sociali, la crisi delle democrazie e l’affermarsi di regimi totalitari, la seconda guerra 
mondiale (1939-45) e la successiva ricostruzione.  

 
Meriggiare pallido e assorto (1916)  
Passare il pomeriggio abbagliato dal sole e immerso nei miei pensieri vicino ad un 
muro arroventato di giardino, ascoltare tra i pruni e la sterpaglia il verso dei merli e il 
fruscio dei serpenti.  
Nelle crepe del suolo o sulla pianta di legumi spiare le file di formiche rosse, che ora 
si interrompono ed ora si intrecciano sulla sommità dei loro formicai.  
Osservare tra le fronde [degli alberi] il movimento continuo delle onde del mare, 
mentre si alzano i tre-muli scricchiolii (=il frinire) delle cicale dalle cime brulle [degli 
alberi].  



E camminando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come la vita e i suoi 
affanni assomigliano a questo mio cammino lungo questa muraglia [d’orto], che ha in 
cima cocci aguzzi di bottiglia.  
Riassunto. Il poeta passa il pomeriggio, sotto un sole cocente, ad ascoltare il canto 
dei merli, il fruscio dei serpenti e il frinire delle cicale, e a guardare le file di formiche e 
il tremolio del mare in lontananza. Sotto il sole che lo abbaglia, egli scopre 
tristemente che la vi-ta umana assomiglia a quel sentiero che sta percor-rendo: la 
muraglia con i suoi cocci aguzzi di bottiglia lo costringe ad andare sempre avanti e gli 
impedisce qualsiasi libertà di scelta.  
Commento  
1. Per il poeta il sole non è fonte di luce e di verità, come tradizionalmente è 
presentato sia presso le religioni antiche, ad esempio il dio-sole degli egiziani, sia nel 
cristianesimo (Francesco d’Assisi, Dante). È invece causa di abbagliamento.  
2. La vita umana è poi necessitata: si svolge lungo una muraglia invalicabile, che in 
cima ha “cocci aguzzi di bottiglia”. L’uomo quindi non ha nessuna possibilità di scelta.  
3. I verbi all’infinito sottraggono la situazione ad ogni dimensione temporale e danno 
la sensazione concreta dell’oppressione che pesa sulla vita umana. A questo risultato 
contribuiscono anche le parole difficili e dai suoni inconsueti. Dietro a Montale c’è 
l’ombra non di Pascoli ma di D’Annunzio.  
4. Il tema del destino a cui l’uomo non può sottrarsi ha affaticato da sempre la 
riflessione umana, dai greci  
ai romani, dai Padri della Chiesa ad Agostino, da Tommaso d’Aquino a Dante, dagli 
umanisti a Ma-chiavelli, da Lutero ad Hegel, dai romantici a Leopardi. Il poeta 
conosce questi autori, ed aggiunge la sua voce, che non è inferiore.  

 
Spesso il male di vivere ho incontrato (1923)  
 
Ho incontrato spesso il male (=il dolore) di vivere: era il ruscello strozzato che 
gorgoglia, era una foglia riarsa che si incartocciava, era il cavallo che cadeva [al 
suolo] morto.  
Non conobbi alcun bene, ad eccezione della condizione prodigiosa, che si dischiude 
quando si raggiunge l’Indifferenza della divinità [verso il male]: era la statua [inerte e 
insensibile] in un meriggio sonnolento, era la nuvola [leggera e impalpabile], era il 
falco che volava alto nel cielo.  
Riassunto. Il poeta ha incontrato spesso il male di vi-vere: il ruscello impedito da una 
strozzatura, la foglia che si accartocciava, il cavallo che moriva. E, nello stesso 
tempo, non ha mai incontrato alcun bene, che non fosse l’indifferenza verso il male 
che soltanto la divinità può provare: la statua senza vita, la nuvola impalpabile e 
lontana, il falco che vola alto nel cielo.  
Commento  
1. La breve poesia è composta da due quartine che esprimono la stessa tesi, ma in 
modo contrapposto. La prima dice: ho conosciuto il male di vivere (seguono tre 
esempi). La seconda dice la stressa cosa, ma negando la tesi opposta: non ho 
conosciuto il bene di vivere, tranne l’indifferenza della divinità [verso il male] (seguono 
tre esempi). Questa struttura “dimostrativa” semplice e lineare e perciò efficace sul 
piano didattico e retorico si trova anche nel fioretto Della perfetta letizia (Fioretti di 
san Francesco, fine Tre-cento).  
2. Il male coinvolge anche la natura: il ruscello, la fo-glia, il cavallo. Curiosamente è 
assente il riferimento all’uomo, che è coinvolto in modo particolare nel ma-le di vivere.  



3. Per il poeta Dio è lontano e indifferente al male, agli uomini e alla loro condizione. 
Si può contemporaneamente pensare che egli sia indifferente anche al bene degli 
uomini, a procurare loro un qualche bene. La Provvidenza è quindi assente, e l’uomo 
è abbandonato a se stesso davanti al male. Il poeta però si riallaccia al pessimismo 
dell’Ecclesiaste e di altri libri sapienziali della Bibbia. Ma anche a Leopardi per il quale 
la Natura (Dio è negato a favore di una Natura divinizzata) è indifferente o addirittura 
ostile verso l’uomo (Dialogo della Natura e di un Islandese).  
4. Il poeta usa i versi per affrontare il problema filoso-fico ed esistenziale della 
condizione umana. Prima di lui avevano affrontato lo stesso tema Foscolo (la poe-sia 
tramanderà ai posteri le grandi imprese militari – l’uomo è condannato tragicamente 
dalla sua natura a muovere guerra ai suoi simili –, finché il sole risplenderà sulle 
sciagure umane), Manzoni (il problema del male nella storia, risolto positivamente 
con le tesi che le prove fanno maturare e che la Provvidenza divina sa trarre il bene 
anche dal male), Leopardi (il problema del dolore e della morte, che coinvolge uomini 
ed animali, e che porta il poeta prima al pessimismo storico, poi al pessimismo 
cosmico), Verga (meglio per coloro che non sono nati, fortunati coloro che sono morti, 
che non devono affrontare la sofferenza della vita). Il problema del male è però 
affrontato sin dalle origini della filosofia: per i manichei esistevano due principi, quello 
del Bene e quello del Male; per Ago-stino il male  non esiste, è semplice assenza di 
bene; per altri autori cristiani il male è prodotto dall’uomo e dalla natura umana 
corrotta dal peccato originale di Adamo ed Eva. Per il filosofo tedesco Friedrich 
Georg Hegel (1770-1831) il male è l’immensa forza del negativo, che fa avanzare la 
storia e che perciò ha un valore positivo. Per l’esistenzialismo, sia ateo sia cattolico 
che si afferma tra le due guerre mondiali, il ma-le è connaturato alla stessa esistenza 
umana e perciò è inevitabile.  
Le occasioni (1939) proseguono la ricerca poetica ma anche filosofica e sapienziale 
dell’autore. Talvolta la memoria riesce a cogliere, ad attingere improvvisa-mente e ad 
isolare ricordi e oggetti nell’uniformità del tempo e nell’assurdo labirinto del mondo. 
Questa è l’illuminazione. Essa è sempre improvvisa e momentanea. Nelle occasioni 
in cui avviene, si scoprono i legami profondi e le segrete corrispondenze che 
uniscono le cose e gli accadimenti.  

 
Non recidere, forbice quel volto (1937)  
 
Non recidere, o forbice, quel volto, l’unica cosa che rimane nella mia memoria, che 
via via cancella i ricordi. Non trasformare quel grande volto, che mi ascoltava, nella 
nebbia confusa di sempre.  
Un freddo colpo di scure cala sul tronco... Il duro col-po taglia l’albero. E l’acacia, 
colpita a morte, dai suoi rami fa cadere il guscio vuoto della cicala nella prima 
fanghiglia di novembre.  
Riassunto. Il poeta prega la forbice di non distruggere quel volto, l’unico ricordo che 
gli rimane impresso nella memoria, che tende costantemente a dimenticare. Quindi 
ripete lo stesso concetto con un esempio: come la forbice può recidere il ricordo di 
quel volto, così la scure taglia l’acacia, che si abbatte al suolo e nel crollo fa cadere il 
guscio vuoto della cicala nella prima fanghiglia di novembre.  
Commento  
1. La poesia è densa: il riassunto è più lungo del testo originale, che va esplicitato. La 
struttura a due strofe ripete la stessa struttura di Spesso il male di vivere ho 
incontrato.  



2. Le parole, soprattutto il primo verso delle due quartine, vanno oltre l’onomatopea: 
riescono a fare sentire la capacità della forbice e della scure di tagliare, di-struggere 
ed uccidere. La lezione di D’Annunzio o di  
Pascoli non era passata invano: viene soltanto rivolta in un’altra direzione. La forbice 
è uno degli oggetti comuni, e anche in Pascoli c’è questa attenzione verso le cose 
umili e le piccole cose della vita quotidiana. Il recupero dannunziano di parole 
preziose si trasforma in recupero della tradizione dotta (“svettare”, “belletta”).  
2.1. In Satura (ripubblica Xenia II, 1966-67) Montale vuole fare la parodia proprio alla 
Pioggia nel pineto (1902) di D’Annunzio. La poesia è intitolata semplicemente Piove 
(che cita Ermione, anche se il riferimento era superfluo). A 65 anni di distanza egli 
sente ancora il bisogno di distruggere il poeta-vate, con cui si era misurato e da cui si 
era allontanato negli anni giovanili. Un incontro e un abbraccio da cui cerca in-vano di 
sottrarsi. D’Annunzio però è ormai divenuto il poeta della (sua) memoria.  
3. Il volto è il probabile volto di una donna, che nel ricordo – come normalmente 
avviene – diventa grande. La donna, vissuta nel ricordo, è un tópos letterario, che 
risale al Canzoniere di Petrarca. Anche qui emerge l’ispirazione dotta del mottetto.  
4. L’esempio permette di associare la scure alla forbice, e quindi il guscio vuoto di 
cicala al ricordo, la fanghiglia di novembre alla memoria. Le due situa-zioni sono 
identiche e la prima è chiarita, commenta-ta, arricchita dalla seconda.  
5. Il mottetto si basa su una implicita constatazione, senza la quale non si capirebbe 
qual è il legame tra la forbice e la memoria: la forbice taglia le cose, come la memoria 
taglia i ricordi. Che si deve intendere anche in modo opposto: la memoria taglia i 
ricordi, come la forbice taglia le cose. Ciò permette al poeta di rivolgersi alla forbice (è 
come se si rivolgesse alla memo-ria). Ottiene però un effetto e un risultato più 
efficace che se si rivolgesse alla memoria e dicesse: “O memoria, non recidere, non 
eliminare i ricordo di quel volto”. Il ricorso alla forbice dà una estrema e anche crudele 
concretezza alla preghiera del poeta: la memoria taglia e uccide i ricordi; ma, 
uccidendo i ricordi, essa uccide anche noi.  
6. Il tema della memoria è presente in Petrarca come in Leopardi come in Pascoli. 
Petrarca lo tratta soprattutto in Chiare, fresche e dolci acque. Leopardi in Al-la luna (è 
bello abbandonarsi ai ricordi, anche se essi sono dolorosi), A Silvia (“Silvia, rimembri 
ancora...”), nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (l’uomo come archivio di 
ricordi, che la morte di-strugge). Pascoli in numerose poesie, da La mia sera a X 
Agosto.  
7. La donna è cantata in tutta la storia della letteratura italiana, da Giacomo da Lentini 
a Umberto Saba. Montale ne fa una figura evanescente come le donne (per altri 
aspetti completamente diverse) di D’Annunzio: l’evanescente figura femminile de La 
sera fiesolana e de La pioggia nel pineto.  
La casa dei doganieri (1930)  
Tu non ricordi la casa dei doganieri, che sorgeva in alto, sugli scogli: essa ti attende 
ancora da quando tu vi entrasti con la tua irrequietudine.  
Il vento sferza da anni le vecchie mura e il tuo sorriso non è più lieto come allora: il 
destino è una bussola impazzita, è un lancio di dadi, che non permette nessuna 
previsione. Tu non ricordi: la tua memoria ha un filo di ricordi diverso dal mio.  
Di questo filo io tengo ancora un capo; ma il ricordo di quella casa si allontana e la 
vita, come la banderuola sulla casa dei doganieri, gira senza pietà.  
Di questo filo io tengo un capo; ma ormai tu hai fatto un’altra scelta, e ti sei staccata 
completamente da me.  
All’orizzonte c’è soltanto qualche rara luce di una petroliera! Forse il varco è qui? 
(L’onda continua ad infrangersi sugli scogli scoscesi...).  



Tu non ricordi la casa dei doganieri. Io ricordo ancora quella lontana sera, quando ti 
ho incontrato. Ed io non so chi, fra noi due, se ne va né chi resta.  
Riassunto. 1. Il poeta ricorda ancora la casa dei doganieri in cui egli ha incontrato la 
donna e la sua inquietudine. 2. Ma poi i loro destini si sono separati e la vita li ha 
scagliati in direzioni diverse. E la donna ha ormai altri ricordi. 3. Di quei ricordi il poeta 
tiene un filo, ma la vita spinge senza pietà verso il futuro. Egli ne tiene un capo, ma la 
donna ha ormai dimenticato tutto. 4. All’orizzonte c’è soltanto qualche rara luce di 
petroliera. Forse essa ci indica dove cercare le spiega-zioni del senso della vita? Le 
onde continuano a ri-frangersi sulla scogliera. La donna ha ormai dimenticato la casa 
dei doganieri. Ma il poeta non sa chi, dei due, è partito e chi è rimasto.  
Commento  
1. La parafrasi prima, il riassunto poi mostrano le difficoltà di avvicinarsi alla poesia di 
Montale. Il linguaggio a prima vista è facile, comprensibile, descrittivo, ma subito 
dopo mostra che esso intende dire al-tro. Così prima nella parafrasi, poi nel riassunto 
è sta-to necessario andare oltre le parole, entrare nell’allegoria, chiarire il significato 
dei fatti descritti e pre-sentati di vero in verso. L’autore recupera l’allegoria, ma ne fa 
un uso personale: le cose chiariscono altre cose.  
2. Il contenuto della poesia è duplice: il ricordo e i de-stini che si sono “disincrociati”.  
2.1. Il poeta ricorda la donna, ricorda la casa dei doganieri, ricorda la sera e il loro 
incontro dentro la casa sulla scogliera. Ricorda anche la sua irrequietezza. Ma ora 
soltanto lui ricorda quella sera. La donna l’ha senz’altro dimenticata. Quell’incontro 
non ha più avuto un seguito.  
2.2. Il poeta ha incontrato la donna, quella sera. E la casa dei doganieri poteva far 
pensare di dominare il futuro. Un’illusione. I loro destini si sono incrociati per un 
momento, ma poi la vita li ha spinti in direzioni diverse. La vita che è impazzita come 
una bussola, che è un imprevedibile lancio di dadi.  
2.3. Insomma l’uomo subisce il suo destino: la vita, come in Meriggiare pallido e 
assorto, è dominata dal-la necessità, non dalla libera scelta.  
3. I riferimenti ai “destini incrociati” di Ariosto e alla virtus passionale del principe, che 
non si arrende alla realtà, di Machiavelli, sono inevitabili. Ma la donna nella sera è 
anche la figura evanescente che D’Annunzio incontra ne La sera fiesolana. La rara 
luce di una petroliera rimanda poi agli occhi di Laura di Passa la nave mia 
(CLXXXIX). La poesia di Montale, a prima vista scarna e incentrata su se stessa, ha 
continui e incredibili rimandi alla tradizione poetica più recente e meno recente.  
4. Il destino come una banderuola o come un incontrollabile lancio di dadi è 
un’immagine efficace e potente, che può stare alla pari con l’immagine delle tre 
Parche del mondo antico, che filano, tessono e taglia-no il filo della vita.  
5. Conviene confrontare questa capacità, che Montale ha di aggredire la realtà e 
l’esperienza con i versi e con i pensieri, con le posizioni poetiche e ideali, che 
caratterizzano la produzione di Ungaretti. Ungaretti trova rifugio nella matura dalla 
tragedia della guerra e della vita. E rifiuta radicalmente la società. Montale rivolge i 
suoi versi alla condizione umana, all’uomo, alla donna, ai suoi e agli altrui ricordi. Al 
passare im-placabile del tempo. Alla vita che passa e che, forse, si trasforma in 
ricordo, ai destini che non sono più in-crociati. Al “varco” che non si trova. La vita non 
ha senso. È impazzita.  
5.1. La vita come follia rimanda ancora ad Ariosto. Il senso della vita rimanda invece 
al Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi (qual è il senso 
dell’universo? Qual è il senso della vita umana? Qual è il senso del dolore?).  
5.2. E si può ancora confrontare la capacità monta-liana di precipitarsi dentro la realtà 
con la chiarezza superficiale de La capra di Saba.  



Si può ancora confrontare la donna di Montale con A mia moglie di Saba. Saba è 
ottimista, crede in Dio, ha come i mistici medioevali il suo Itinerarium mentis 
cordisque in Deum, e non fa molta differenza tra gli animali da cortile e sua moglie: 
sono utili entrambi.  
6. L’oscurità del futuro rimanda ancora a Spesso il male di vivere ho incontrato: il 
poeta non ha verità da offrire, al presente sa soltanto ciò che non è e ciò che non 
vuole. L’incertezza del futuro lo collega ad altri poeti ermetici, a I fiumi (“[...]la mia vita 
mi pare Una corolla Di tenebre”) di Ungaretti; a Ed è subito era di Quasimodo. E 
ancora al sonetto Passa la nave mia (CLXXXIX) di Petrarca.  
7. Montale recupera un atteggiamento sapienziale ver-so la vita: egli giudica la realtà 
e gli uomini non come politico, né come intellettuale, né come uomo, ma come 
sapiente, come colui che ama la sapienza. In-somma recupera i libri sapienziali della 
Bibbia e la filosofia, cioè l’amore per la sapienza, dei greci. Ma non è assente 
nemmeno l’atteggiamento di giudice sarcastico e corrosivo che si trova in molte 
pagine di Machiavelli, che spiega al principe quanto sono miserabili e cattivi gli 
uomini.  
8. Più che nel mottetto precedente il poeta tratteggia una figura di donna. E la donna 
è stata un filo conduttore della letteratura italiana fin dalle origini. La sua donna è 
completamente diversa: un semplice incontro nel passato, che ora riemerge dalla 
memoria. Ma la donna di Montale è stato un veloce ed improvviso in-contro, che poi 
non ha avuto seguito: il destino ha deciso che non si incontrassero mai più. Come il 
destino aveva stabilito che Foscolo morisse in terra straniera (In morte del fratello 
Giovanni).  
9. Le donne accompagnano i poeti e la loro vita: la donna bionda e occhi azzurri di 
Giacomo da Lentini, Beatrice di Dante, Becchina di Cecco Angiolieri, Laura di 
Petrarca, Fiammetta di Boccaccio (e tutte le don-ne incontrate o amate dai 
personaggi maschili del Decameron), la Nencia di Lorenzo de’ Medici, le varie Clori e 
Fili degli arcadi, Silvia e Nerina di Leopardi, Arletta di Montale, che preferisce un 
harem di incontri e di ricordi. Ma l’elenco non è finito. Mancano le nostre donne.  



SALVATORE QUASIMODO (1901-1968)  

La vita. Salvatore Quasimodo nasce a Modica (Ragusa) nel 1901. Tra il 1919 e il 
1925 compie studi irregolari a Roma. Nel 1926 si trasferisce a Reggio Cala-bria per 
motivi di lavoro. Nel 1929 si sposta a Firenze, chiamato da Elio Vittorini, che ne aveva 
sposato la sorella. Nel 1934 si sposta a Milano, dove nel 1941 per i meriti letterari 
ottiene la cattedra di italiano al conservatorio. Non partecipa attivamente alla 
Resistenza anche se professa posizioni antifasciste. Nel 1959 ottiene il premio Nobel 
per la letteratura, cosa che suscita numerose polemiche sia in Italia che all’estero. 
Muore a Napoli nel 1968.  
Le opere. Quasimodo scrive Acque e terra (1930), Oboe sommerso (1932), Erato e 
Apòllion (1936), Poesie (1938), i Lirici greci (1940), una raccolta di traduzioni del 
periodo classico che suscita grandi pole-miche nel mondo accademico, Ed è subito 
sera (1942), Giorno dopo giorno (1947) ed altre raccolte. La sua fama di poeta è 
legata anche all’attività di tra-duttore. Oltre ai Lirici greci traduce i poeti dell’Anto-logia 
palatina, le Georgiche di Virgilio, i Canti di Catullo ecc.  
Ed è subito sera (1942) raccoglie le poesie già apparse nelle raccolte precedenti, con 
circa 20 nuove ag-giunte. L’autore opera sui testi significative modifiche con lo scopo 
di renderli più concisi ed essenziali.  

 
Ed è subito sera (1930)  
Ogni uomo vive in solitudine la sua vita sul cuore del-la terra, trafitto da un raggio di 
luce solare; ma la vita passa brevemente, giunge la sera e scompare la luce del sole.  
Riassunto. Per il poeta ogni uomo vive la sua vita in solitudine, trafitto da un raggio di 
sole (=di felicità); e la sua vita si conclude ben presto nella sera.  
Commento  
1. Nella raccolta Acque e terre del 1930 compariva una composizione di 21 versi dal 
titolo Solitudini, di cui Ed è subito sera costituiva gli ultimi tre versi. Il taglio degli altri 
versi rende la poesia molto più intensa ed efficace, e conforme ai canoni 
dell’Ermetismo. In questa soluzione però si sente anche l’influsso dei lirici greci, di cui 
il poeta stava traducendo i frammenti. Egli si era senz’altro reso conto che il fascino e 
l’efficacia dei frammenti era provocata proprio dalla brevità. Essa perciò poteva 
essere opportunamente ri-presa, in modo da presentare una intuizione, un pezzo di 
verità, capaci di spingere il lettore alla riflessione.  
2. Conviene confrontare il tema della sera con la trattazione che ne fanno anche altri 
poeti, per cogliere le differenze: If. II, 1-3 e Pg. VIII, 1-6, di Dante, Alla sera di 
Foscolo, Il passero solitario e Il sabato del villaggio di Leopardi, I promessi sposi, VIII, 
di Man-zoni, La mia sera di Pascoli, La sera fiesolana di D’Annunzio.  
3. Il sole di Quasimodo, che manda un raggio di speranza o di felicità all’uomo, è 
antitetico al sole accecante e disorientante di Montale.  
Giorno dopo giorno (1947) contiene anche poesie di impegno civile, che 
arricchiscono i temi delle opere precedenti.  

 
Alle fronde dei salici (1946)  
E come potevamo noi cantare con il piede straniero che ci opprimeva, in mezzo ai 
morti abbandonati nelle piazze, durante il rigido inverno [del 1943-44], al la-mento 
triste dei fanciulli che sembravano condotti al sacrificio, all’urlo straziante della madre 
che andava incontro al figlio, crocifisso sopra il palo di un tele-grafo? 



 Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese (=avevamo 
deciso di interrompere la nostra attività di poeti): oscillavano lievemente a quel vento 
di morte.  
Riassunto. Il poeta dice che non poteva cantare con l’Italia occupata militarmente dai 
tedeschi, in mezzo ai morti abbandonati nelle piazze, durante il rigido in-verno del 
1943-44, con le fucilazioni di civili in atto. Egli per voto aveva deciso di interrompere 
la sua attività di poeta.  
Commento  
1. Con un linguaggio intenso e curato, intessuto di buona retorica (la domanda 
iniziale e le varie figure retoriche successive) e di adeguati riferimenti biblici (Salmo 
CXXXVI), il poeta esprime tutto il dramma nazionale che inizia con la firma 
dell’armistizio l’8 settembre 1943: il re e il governo Badoglio abbandonano Roma per 
rifugiarsi al sud sotto la protezione degli alleati; e l’Italia settentrionale viene occupata 
militarmente dai tedeschi, ora divenuti nemici. La guerra civile sembra essere soltanto 
accennata: il figlio ucciso al palo del telegrafo dovrebbe essere il risultato di una 
rappresaglia tedesca. Il poeta insiste su-gli orrori della guerra che coinvolgono la 
popolazione civile (i morti nelle piazze, l’inverno rigido, i fanciulli che sembravano 
condotti al sacrificio, la madre disperata per il figlio lasciato appeso al palo del 
telegrafo). Non ci sono parole dure per un governo ed un sovra-no inetti e traditori, 
che abbandonano Roma per mettersi in salvo e non si preoccupano nemmeno di la-
sciare una qualche istruzione all’esercito, che subito si sbanda e cade nelle mani dei 
tedeschi.  
 
 



UMBERTO SABA (1883-1957)  
 
La vita. Umberto Saba nasce a Trieste nel 1883. Ha una infanzia disagiata. Il padre 
abbandona la madre ed egli viene accudito da una balia slovena, Sabaz, da cui 
prende il cognome (in ebraico significa anche pa-ne). Nel 1903 si trasferisce a Pisa, 
dove segue alcune lezioni universitarie di letteratura. Nel 1905 è a Firenze, dove 
collabora con la “Voce”, poi a Bologna. Nel 1907 sposa Carolina Wölfler, la Lina delle 
sue opere. Nel 1910, ma con data 1911, pubblica la sua prima raccolta, Poesie. Nel 
1919 Trieste è italiana ed egli vi ritorna. Compera la libreria antiquaria di via San Ni-
colò, dove compone gran parte delle sue opere. Nel 1921 pubblica il Canzoniere, che 
contiene quasi tutta la produzione precedente. Tra il 1924 e il 1926 stringe amicizia 
con Ungaretti e Montale, che su di lui scrive un saggio (1926). Nel 1929 ha una crisi 
nervosa, che non lo abbandonerà più per tutta la vita. Conosce anni difficili con la 
promulgazione delle leggi razziali (1938) e sino alla fine della seconda guerra 
mondiale. Nel 1945 pubblica il nuovo Canzoniere. Nell’immediato dopoguerra si 
trasferisce a Roma, dove collabora alla rivista “La nuova Europa”. Tornato a Trieste, 
trova la città dilaniata da contrasti razziali. La sua casa viene saccheggiata. Si rifugia 
perciò a Milano. Ne-gli anni successivi fa un continuo andirivieni tra le due città. Nel 
1946 ottiene il premio Viareggio, ma non riceve le attenzioni della critica. Nel 1948 gli 
viene offerta una candidatura per il Senato come indi-pendente nelle liste del Fronte 
Popolare. Egli prova simpatie per la sinistra, ma rifiuta, poiché non vuole mescolare 
politica e poesia. Questo atteggiamento lo accomuna ai poeti ermetici, con cui ha 
stretto amici-zia. Nel 1952 rifiuta la nomina a senatore a vita. Gli anni seguenti sono 
caratterizzati da precarie condizioni di salute. Nel 1956 muore la moglie. Muore nel 
1957.  
Le opere. Saba scrive Poesie (1910), Con i miei occhi (1912), il Canzoniere (1921, 
1961), che comprende quasi tutta l’opera in versi precedente, l’opera Storia e 
cronistoria del Canzoniere (1944-47, raccolta in vo-lume nel 1948), con cui respinge le 
interpretazione che si erano date del Canzoniere e propone l’interpretazione autentica.  
Il Canzoniere è l’opera di una vita, che riprende in modo originale il modello più nobile 
della letteratura italiana, quello inaugurato da Petrarca. Saba lo arricchisce e lo amplia 
dall’idea iniziale del 1913 sino all’edizione postuma del 1961, che è divisa in tre vo-
lumi: poesie 1900-20, poesie 1921-31, poesie dal 1933 in poi. In esso un posto di 
particolare importanza occupano le poesie dedicate alla moglie. Il poeta rifiuta la 
poetica dell’Ermetismo e ricorre ad un linguaggio spontaneo e di facile comprensione: 
per tutta la vita egli lotta per la conquista della “chiarezza”. Questa è la sua poetica.  

 
La capra (1909-10)  
Ho parlato ad una capra. Era sola su un prato, era legata. Sazia d’erba, bagnata dalla 
pioggia, belava.  
Quel continuo belato era fraterno al mio dolore. Ed io risposi, prima per gioco, poi 
perché il dolore è eterno (=uguale per tutti gli esseri), ha un unico suono e non varia 
mai. Sentivo gemere questa voce di dolore in una capra abbandonata.  
In una capra con il viso semita io sentivo manifestarsi la sofferenza per ogni altro male, 
per ogni altra vita.  
Riassunto. Il poeta ha parlato ad una capra: era sola su un prato e legata. Sazia d’erba 
e bagnata dalla pioggia, belava. Egli le risponde, perché il belato dell’animale era 
simile al suo dolore e simile al dolore di tutti gli esseri viventi.  



E il dolore ha sempre un unico suono e non varia mai. In quella capra egli sentiva 
esprimersi tutto il male e tutti i dolori del mondo.  
Commento  
1. Anziché mettersi a parlare con la capra, il poeta faceva meglio ad andare a slegarla 
in modo che andasse a ripararsi sotto qualche tettoia. Egli invece preferisce 
filosofeggiare sul dolore che accomuna tutti gli esseri viventi. Ma tutto ciò era già stato 
detto e ripetuto, dal-la Bibbia sino a Montale. Egli preferisce ripeterlo an-cora una 
volta, anche se in modo non completamente banale e capace di colpire il lettore.  
2. Invece di filosofeggiare sul destino umano intriso di dolori e di affanni, il poeta 
poteva prendersela molto più concretamente con il padrone, che aveva abbandonato o 
dimenticato l’animale in mezzo al prato.  
3. Il riferimento al popolo ebraico, che diventa il simbolo del dolore umano e del dolore 
universale, è un po’ forzato. Risulta buttato lì per associazione di idee, non per un 
motivo poetico più profondo: esso è legato al muso della capra e non, più 
ragionevolmente, al lamento dell’animale abbandonato sotto la pioggia.  
4. Una cosa è la forza di sintesi e la parola essenziale degli ermetici, un’altra è la 
banale brevità di Saba, che espone superficialmente una verità, nota sino alla noia, in 
soli 13 versi. Il confronto con la visione manzoniana del dolore che emerge alla fine de 
I promessi sposi, con quella che ne dà Leopardi nel Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia o con quella più recente che ne dà Montale in Spesso il male di vivere 
ho incontrato, mostra i pregi ed i limiti del poeta trie-stino, che tuttavia non è privo di un 
linguaggio poeti-co facile, comprensibile, immediato e capace di colpi-re efficacemente 
il lettore con i suoi paradossi (“Ho parlato a una capra...”). La tecnica del paradosso 
vie-ne usata anche nella poesia più famosa, A mia moglie.  
A mia moglie è forse la poesia più famosa del Canzoniere. Il poeta tesse l’elogio della 
moglie in modo originale e provocatorio. Quando gliela legge, la donna però si offende, 
ed egli è costretto a spiegargliela.  
Riassunto. Il poeta elogia la moglie in modo paradossale: la paragona a una giovane e 
bianca pollastra, pettoruta e superba, a una lunga cagna, che ha sempre tanta 
dolcezza negli occhi e coraggio nel cuore, a una coniglia timorosa, che si strappa il 
pelo per fare il ni-do in cui partorire, a una rondine che torna in prima-vera ma che non 
riparte in autunno, a una formica previdente, a un’ape, quindi a tutte le femmine degli 
altri animali. Il poeta la paragona a queste creature, perché soltanto esse avvicinano a 
Dio. Non la può paragonare ad alcun’altra donna, perché nessuna può starle alla pari.  
Commento  
1. Il poeta riprende in modo originale e provocatorio il modulo tradizionale del 
Canzoniere petrarchesco. In questa poesia di sei strofe di varia lunghezza egli elogia 
la moglie in modo insolito e indubbiamente paradossale.  
2. I versi sono pieni di sonorità che si fondono in modo immediato e trasparente con le 
immagini che in-tendono evocare e con le sensazioni che si propongo-no di provocare 
nel lettore. Questa fusione e questa “chiarezza” sono il maggiore pregio della poesia di 
Saba.  
3. Gli animali a cui il poeta paragona la moglie sono quelli che frequentano l’aia: la 
poesia di Saba è anco-ra inserita in un contesto preindustriale e prefuturista (Il 
Manifesto del Futurismo è del 1909). Trieste non è Parigi.  
4. Non dimentico della letteratura del Duecento – la donna angelicata del Dolce stil 
novo –, il poeta fa della donna colei che spinge l’uomo a Dio.  



5. Ma dimentico del rapporto vivace e dialettico che legava Cecco Angiolieri e 
Becchina, una donna che aveva sempre la risposta pronta.  
6. Saba comunque è uno dei pochissimi poeti che non sdoppia la donna: la moglie, 
che è una compagna utile e insostituibile nella vita quotidiana; e la donna idea-le, a cui 
si dedicano i migliori pensieri, perché mette l’uomo in contatto con la bellezza, con il 
sogno, con Dio. Insomma con l’immaginario.  
In Mediterranee (1948), che poi confluiscono nel Canzoniere, Saba riprende il tema di 
Ulisse, nato un po’ più giù nel mar Adriatico, e a lui si paragona.  
Ulisse (1947)  
Durante la mia giovinezza ho navigato lungo le coste della Dalmazia. Gli isolotti 
emergevano appena sulla superficie del mare. Su di essi qualche raro uccello si 
fermava per catturare le prede. Erano ricoperti di alghe, erano scivolosi, e sotto il sole 
risplendevano co-me smeraldi. Quando l’alta marea oppure la notte li rendeva invisibili, 
le navi si allontanavano dalla costa, per evitare il pericolo che essi costituivano. Oggi 
[che sono divenuto vecchio] il mio regno è ancora quella terra di nessuno. Il porto ha 
acceso per gli altri le sue luci [sicure]. Io invece sono spinto ancora al largo dal mio 
spirito indomito e dal doloroso amore verso la vita.  
Riassunto. Da giovane il poeta ha navigato lungo le coste pericolose della Dalmazia, 
piene di scogli che emergevano appena dalla superficie marina. Ora che è vecchio 
continua ancora a frequentare quel mare pericoloso. Gli altri hanno cercato la 
sicurezza nel porto. Egli invece è spinto ancora al largo dal suo spirito in-domito e dal 
suo amore verso la vita.  
Commento  
1. Il titolo, Ulisse, indica come si deve interpretare il testo: il poeta si paragona ad 
Ulisse (e per di più, implicitamente, si dice superiore all’eroe omerico). Egli è vissuto 
pericolosamente sul mare della vita sin dalla sua giovinezza. Ora, che è divenuto 
vecchio (ha 64 anni), continua ancora quella vita spericolata. Gli altri (i suoi amici o i 
suoi coetanei) hanno cercato la sicurezza e la tranquillità del porto. Egli invece 
conduce la vita di sempre, spinto dal suo cuore indomito e dall’intenso amore per la 
vita.  
2. Il poeta fornisce la sua interpretazione della figura di Ulisse. Dopo Omero c’era stata 
quella dell’eroe che vuole visitare il mondo disabitato oltre le colonne d’Ercole, spinto 
dalla sua sete di conoscere, di Dante (If. XXVI), quella romantica di Foscolo (A 
Zacinto), quella decadente e intimistica di Pascoli (Poemi conviviali, Il sonno di 
Odisseo) (1904), poi quella deca-dente ma superomistica di D’Annunzio (Laudi del 
cielo, del mare, della terra e degli eroi. Maia, IV. L’incontro con Ulisse) (1903), quella 
invece forte-mente antieroica del romanziere dublinese James Jo-yce (Ulysses) 
(1922). Conviene però confrontare il modesto spessore delle motivazioni, piuttosto 
generi-che, che spingono Saba a rimanere sul mare, con le ben più consistenti 
motivazioni che gli autori citati attribuiscono al loro Ulisse.  
3. Con un linguaggio chiaro, semplice e quotidiano e con un atteggiamento un po’ 
presuntuoso ed un po’ spaccone, il poeta si paragona ad Ulisse e dice che tutta la sua 
vita è stata intensa ed avventurosa, molto più di quella dell’eroe omerico. E forse ha 
ragione: l’Ulisse omerico passa dieci anni sotto le mura di Troia, dieci anni di peripezie 
sui mari, ma poi a 40 anni o giù di lì ritorna a casa, dal figlio, dal padre e dalla moglie, 
uccide i proci, che gli avevano scialacquato le sostanze e insidiato la moglie, e nella 
propria reggia finisce serenamente la vita.  



4. Questo atteggiamento ottimistico e positivo verso la vita può essere confrontato con 
quello sconsolato di Carducci: nel sonetto autobiografico Traversando la Maremma 
toscana (1885) il poeta si lamenta che quel che amò e quel che sperò fu inutile e che 
ora lo aspetta soltanto la morte. In Nevicata (1881) il poeta tosca-no è preso dal tedio 
di vivere e vuole raggiungere i suoi amici morti.  
5. La poesia è sonora e rapida come le altre poesie dello scrittore. Non ha la brevità né 
la concisione dell’Ermetismo, ma non ha nemmeno la lunghezza e l’articolazione della 
poesia tradizionale.  
6. Sembra che il poeta in vecchiaia veleggi da solo al largo: gli amici hanno raggiunto il 
porto, non sono subentrati come amici nuovi marinai, e la moglie è rimasta a casa. 
Insomma a) i luoghi pericolosi, e le emozioni che essi procurano, sono cose da uomini; 
e b) la vecchiaia è ancora piena di vita, ma è anche caratterizzata dalla solitudine.  
Cose leggere e vaganti (1920) contiene le poesie scritte subito dopo la guerra, che poi 
confluiscono nel Canzoniere del 1945.  
Ritratto della mia bambina (1920)  
Riassunto. La figlia con la palla in mano chiede al padre di uscire, per andare a 
giocare. Il poeta è affasci-nato dalla sua bellezza, e pensa a che cosa la può 
paragonare. Certamente la può paragonare alla schiuma marina che biancheggia sulle 
onde; al fumo che esce dai tetti e che il vento disperde; anche alle nuvole, che si 
formano e si disfano in cielo; ed anche ad altre cose leggere e vaganti.  
Commento  
1. Come di consueto la poesia è semplice e chiara. È una delle migliori del 
Canzoniere, perché raggiunge una estrema leggerezza, che richiama la leggerezza 
del Dolce stil novo, ad esempio del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante, 
ma anche la produzione poetica leggera e melodiosa del classicismo secentesco, 
quella di Gabriello Chiabrera (1552-1638), e la produzione elegante dell’Arcadia, in 
parti-colare le canzonette di Paolo Rolli (1687-1765) e di Pietro Metastasio (1698-
1782). I tre rapidi e immediati paragoni finali ricordano proprio le tre metafore (che 
sono anche iperboli) della canzonetta Belle rose porporine di Chiabrera.  
2. Il poeta canta la donna, anzi è forse uno dei pochi poeti che canta la moglie e che 
non sdoppia la donna nella moglie, che è utile, e nella donna ideale, la donna dei 
propri desideri. Ma si allarga anche ad altre fi-gure della famiglia e fuori della famiglia. 
Qui canta la figlia, altrove canta Glauco, “un fanciullo dalla chioma bionda”, poi Il 
garzone con la carriola (tutte poesie confluite nel Canzoniere), poi un bambino,  
Il piccolo Berto (un’intera raccolta di poesie).  
3. La poesia rimanda al genere letterario dei ritratti o degli autoritratti; rimanda anche, 
per contrasto, a Rosso Malpelo e a Ranocchio, i due ragazzini che lavora-no nella 
miniera, della novella Rosso Malpelo (1878) di Verga. Un’altra ragazzina è Silvia a cui 
Leopardi dedica l’idillio A Silvia, che si preparava a varcare il limitare della fanciullezza, 
o il “garzoncello scherzo-so” dell’ultima strofa de Il sabato del villaggio.  
I giovanissimi peraltro hanno avuto poco spazio nella produzione letteraria.  
 


