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La poesia italiana tra gli anni ’20 e gli anni ’50

Giuseppe Ungaretti.

Eugenio Montale.

L’ermetismo - Salvatore Quasimodo.

La linea antiermetica - Umberto Saba.

La poesia civile - Fortini, Sereni.

Tra le due guerre nella poesia italiana riconosciamo più filoni principali:
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La poesia di Ungaretti
Nella raccolta “L’Allegria”, in cui è evidente l’influsso dei simbolisti francesi, la parola è ridotta 
all’essenziale, è scabra, nuda è considerata improvvisa folgorazione, illuminazione rivelatrice 
dell’assoluto. Le prime poesie sono brevi, sono frammenti lirici, coonotati dalla mancanza dei 
nessi sintattici e della punteggiatura. La pausa diventa una pausa di silenzio, uno spazio bianco 
allusivo e pieno di significato. I temi sono autobiografici: dai ricordi d’infanzia e della 
fanciullezza, alla guerra, a al sdenso di solitudine, di dolore e di morte.

Nella raccolta “Il sentimento del tempo”, vi è il recupero dei metri classici e della punteggiatura. 
IL slessico non è più essenziale, ma è aulico e letterario. Fra i temi troviamo le meditazioni sul 
tempo, sulla condizione umana e troviamo temi religiosi. Il linguaggio è prezioso e particolare, 
fa di Ungaretti un pre-ermetico.

Nelle raccolte successive (“Il dolore”, “la terrra promessa” e le altre) il poeta affronta contenuti 
umani e concreti. Sono liriche piene di strazio e di dolore per la morte del figlio, sono liriche 
sulla II Guerrra Mondiale (significativa la lirica “Non gridate più”), c’è il recupero ulteriore dei 
metri tradizionali.

Ungaretti reagisce allo stile dannunziano e a quello dei Crepuscolari usando frammenti ed 
espressioni scarne, ridotte all’essenziale, ma che nascono dall’anima.
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La poesia ermetica.
L’ermetismo, come movimento, è attivo a Firenze fra il 1933 ed il 1942.

L’Ermetismo è usato per designare un certo tipo di lirica italiana novecentesca, di non immediata 
accessibilità per il lettore. 

La poesia ermetica, che, sottolineando la "dipendenza" da modelli francesi (soprattutto Mallarmé 
e Valéry) approdava ad un complessivo giudizio negativo o comunque restrittivo. L'aggettivo 
ermetico sottolinea appunto l'impossibilità di comprensione da parte del lettore, ove questi non 
possegga la "chiave" per penetrare entro i significati nascosti. Gran parte del giudizio del Flora 
era tuttavia limitata dalla ancora incompleta conoscenza di tutto il materiale poetico venuto in luce 
negli anni successivi.
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L'Ermetismo si diffonde in Italia a partire dagli anni della prima guerra mondiale e 
trae le sue origini da alcuni poeti decadenti francesi, Mallarmé in particolare, ma 
anche Valéry e Rimbaud. 

La poetica ermetica è stata accusata di egocentrismo, di esaltare i problemi 
individuali, e di trascurare i problemi reali dell'esistenza, di essere estranea alla 
vita del proprio tempo, ma non è una accusa ben fondata se si guarda bene. Certo, 
essa può sorvolare sugli avvenimenti della cronaca quotidiana, ma non ignora i 
problemi più vasti e universali. 

Né si può dimenticare che tutta la poesia di Quasimodo trae ispirazione dal Sud, 
dalla propria terra siciliana, aspra e ingrata, evocata col cuore dell'emigrato, 
gonfio di malinconia e lacerato dalla nostalgia. Da questi due esempi si può dire 
che cade l'accusa di individualismo di fronte alla sensibilità da essi dimostrata nei 
confronti di problemi che purtroppo hanno riguardato intere comunità.
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a) ripetizione del vocabolo che diviene talvolta ossessiva come in molte liriche dei vociani e dei 
futuristi:tremola la sera fatua: è fatua la sera e tremola ma c'è - nel cuore della sera c'è - sempre una 
piaga rossa languente (Campana)

b) uso della parola con significato particolare al poeta che l'adopera e che l'arricchisce con la 
memoria della pienezza dei suoi significati  infondendole peso, estendendone e rendendone 
profonde le prospettive (Ungaretti). La parola isola ad esempio, per Ungaretti è legata al suono  di 
uno sciacquio d'approdo e all'immagine di un albero, di un gregge, di un pastore. Amore in 
Bertocchi ha il significato di intimità domestica, di scoperta interiore, di religiosità tutta personale;

c) uso frequente di trasposizioni analogiche, per effetto delle quali il poeta  abolisce nella 
similitudine il termine intermedio per dare all'immagine una efficacia più immediata;

d) contrazione della sintassi che produce varie interpretazioni di una stessa  frase tutte accettabili 
(ambivalenze o polisenso);

e) abolizione totale o parziale della punteggiatura;

f) nuovo valore dato alle pause che si fanno grevi di significati...;

g) ogni poeta cerca e trova un suo ritmo personale, che è sillabico in  Ungaretti, vibrante in 
Quasimodo, cadenzato in Montale, ecc.
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Eugenio Montale
Eugenio Montale nacque a Genova nel 1896, interruppe presto gli 
studi tecnici, dedicandosi alla musica e al canto. Completò poi gli 
studi da autodidatta sotto la guida della sorella. Frequentò ambienti 
letterari di Genova e Torino. Nel 1927 si strasferì a Firenze dove 
divenne direttore del "Gabinetto Vieusseux", centro culturale di 
grande prestigio. Nel 1938, però, l'incarico gli venne tolto per suo 
rifiuto di aderire al Fascismo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, il poeta si trasferisce a 
Milano. Qui lavorò come redatto per il "Corriere della Sera" e 
divenne critico musicale per il "Corriere d'Informazione". Nel 1967 
fu nominato senatore a vita per la sua carriera letteraria e nel 1975 
Morì a Milano nel 1981.
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La poesia di Montale
Montale ha una visione pessimistica della vita umana; l’uomo contemporaneo è condannato ad  
uno stato tragico di solitudine e di alienazione. La sua poetica si ispira alla negatività del vivere. 
Fra i suoi temi troviamo quindi:

a) il male di vivere, il male dell’esistenza, a cui il poeta contrappone la ‘divina 
indifferenza’ (Spesso il male id vivere); b) la ricerca per trovare un varco verso l’essenza delle 
cose, per rompere la catena causa-effetti (I limoni); c) il paesaggio aspro e assolato della Liguria; 
d) l’incomunicabilità e la solitudine piena di angoscia; e) il trascorrere inesorabile del tempo che 
cancella il passato e che cancella il desiderio di far rivivere i ricordi (Non recidere, forbice, quel 
volto).

Il linguaggio usato da Montale è aspro, intonato al dramma dell’esistenza e alla fatica di vivere. 
Cerca la parola essenziale, scabra per esprimere la sua angoscia esistenziale. Gli oggetti e le 
cose diventano simbolo di una specifica condizione esistenziale. I manifesti poetici di Montale 
sono ‘I limoni’, dove esprime il rifiuto per la poesia aulica, retorica e dove esprime la sua 
preferenza per un lessico colloquiale, essenziale, anche se con termini ricercati e precisi, un 
linguaggio comunque aderente alla realtà di ogni giorno e ‘Non chiederci la parola’, dove 
esprime la consapevolezza del vuoto che circonda l’esistenza e dove esprime l’impossibilità del 
poeta di fornire certezze, risposte chiarificatrici, di rivelare verità assolute.
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‘Spesso il male di vivere’

Qui il poeta riprende la concezione negativa dell’esistenza di Leopardi (“ a me la vita è 
male”) , affermando il male di vivere. Fornisce qui degli esempi di questo male tratti dalla 
natura, in un pomeriggio di sole, sospeso e immobile come in un quadro metafisico di De 
Chirico. L’unica salvezza non è nel bene, che non c’è, ma nell'indifferenza, cioè in un 
atteggiamento di rinuncia.  

Il testo è composto da due quartine di endecasillabi, con l’ultimo verso che è un doppio 
settenario, secondo lo schema ABBA CDDA Il rivo strozzato, la foglia riarsa e il cavallo 
stramazzato sono delle metafore, delle immagini del male di vivere, della sofferenza.

Valore semantico della prima quartina: Il male di vivere è reso con immagini simboliche 
tolte dalla realtà - rivo strozzato - l’incartocciarsi della foglia - il cavallo stramazzato. 

Valore semantico della seconda quartina: il bene di vivere è espresso da immagini 
emblematiche, in contrasto con le precedenti - la divina indifferenza - la statua della 
sonnolenza del meriggio - la nuvola...il falco alto levato.

Nel testo vi sono parole appartenenti sia ad un lessico quotidiano, sia ad un registro 
linguistico più elevato.  Ci sono anche due enjambement - della foglia / riarsa - nella 
sonnolenza / del meriggio. 
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‘Non chiederci la parola’

Qui il poeta denuncia il disinganno dell’uomo moderno, che, persa la fiducia nel reale, 
può assumere solo la certezza del negativo. La sfiducia riguarda la parola poetica, che 
non può più dare messaggi, che può solo essere la manifestazione del crollo dei miti 
tradizionali. E’la riaffermazione dell’incapacità per l’uomo di capire sè e il mondo. Il 
linguaggio è scabro, asciutto con immagini desolate e aride. La realtà appare a Montale 
dominata da una impenetrabile legge di sofferenza che egli coglie nelle cose più varie e 
banali. 

Metrica : tre quartine di vario metro con rime incrociate nelle prime due strofe, 
alternate nella terza.

Nelle poesie di Montale è presente solitamente un interlocutore immaginario, che può 
essere identificato con il lettore.
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‘Cigola la carrucola del pozzo’

E’ una delle poesie più famose di Montale. In questa poesia il simbolo e l’immagine si 
fondono: il secchio che porta su l’acqua dal pozzo è come la memoria che fa affiorare 
ricordi lontani. L’acqua che viene su dal pozzo tra il cigolare della carrucola arriva alla 
luce e la riflette come uno specchio e in questo specchio formato dall’acqua tremolante 
si forma una immagine di una creatura cara.  Ma è solo una illusione perché il volto si 
dissolve e si sente nuovamente il cigolio della ruota e il secchio scende nuovamente 
verso la profondità oscura del pozzo. 

Tutta la lirica è dominata da suoni consonantici (l, r).

‘Non recidere, forbice, quel volto’

E’ una poesia incentrata sul tempo che cancella ogni ricordo, anche quelli più belli. Qui il 
poeta è amareggiato e vorrebbe che almeno il ricordo del volto di Clizia a lui caro 
rimanesse nella sua memoria. c’è una metafora fra il poeta che teme che quel volto 
sparisca dalla sua mente annebbiata dagli anni e la vetta della acacia recisa che getta nel 
fango il guscio vuota di una cicala. 

La forbice è l’oggetto-simbolo che può dissolvere i ricordi dalla nebbia della memoria. 

La poesia fa comprendere la concezione pessimistica di Montale, che ha paura di 
perdere con gli anni i suoi ricordi più belli. 
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Salvatore Quasimodo

La prima fase della sua produzione è ermetica; il poeta affida alla parola la realizzazione di una 
poesia pura e intensa. Il suo linguaggio poetico si spezza in frammenti a se stanti. I temi di 
questa fase sono la coscienza della solitudine ell’uomo, la memoria dell’infanzia, vissuta come 
momento consolatorio, il vagheggiamento di una Sicilia classica e mitica che il poeta, a Milano, 
rimpiange.

La seconda fase della sua produzione è neorealista, il linguaggio perde di incisività e diventa 
retorico; la poesia si ispira alla realtà sociale del dopoguerra.

Nasce a Modica nel 1901 e trascorre l’infanzia nella sua Sicilia, va poi a 
Roma e si laurea in ingegneria. Tramite il cognato, lo scrittore Elio 
Vittorini, viene introdotto nell’ambiente letterario della rivista ‘Solaria’. 
Nel 1930 pubblica ‘Acque e Terre’. Dal 1934, a Milano, si dedica alla 
poesia e alla traduzione dei lirici greci. La Seconda Guerra Mondiale 
sconvolge il poeta, che si interessa così alle problematiche sociali e civili. 
Riceve il proemio Nobel per la Letteratura nel 1959. Muore nel 1968.
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‘Ed è subito sera’ 

Ognuno sta solo sul cuore della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

Il poeta qui, in soli tre versi, ci trasmette il senso di 
solitudine che sente incombere su di sé. 

Il frastuono del mondo che lo circonda non riesce a 
riscattarlo dal suo isolamento. E quando giunge la sera, 
vista come il tramonto della vita, egli avverte di non aver 
saputo cogliere il senso della vita e dell’esistenza. 

Tre i momento della vita qui rappresentati:

1. l’esistenza triste e solitaria.

2. qualche breve attimo di gioia.

3. la vecchiaia.
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Umberto Saba
Nasce a Trieste nel 1883 da madre ebrea e da padre ariano, che 
abbandona la famiglia prima della nascita del figlio. Il ragazzo 
abbandona il cognome paterno Poli per Saba, che in ebraico significa 
pane. Nel 1908, durante il servizio militare, entra in contatto con 
l’ambiente letterario fiorentino. Nel 1911 sposa Lina che sarà la sua 
musa ispiratrice e che lo aiuterà a trovare un senso religioso nella sua 
vita. Convinto irredentista si arruola nella Grande Guerra. Quando 
Trieste diventa italiana, Saba vi si trasferisce e apre una libreria 
antiquaria. Durante le Leggi Razziali fu costretto a nascondersi a 
Firenze e a Roma presso amici. Dopo il ‘45 torna a Trieste angosciato 
da crisi nervose che lo tormenteranno da allora in poi. Nel 1956 
viene ricoverato in una clinica di Gorizia dove la notizia della morte 
della moglie lo prostra ulteriormente. Muore nel 1957.
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Fra le sue opere ricordiamo la raccolta ‘Storia e cronistoria del Canzoniere’, 
Scorciatoie, Raccontini, Ernesto.

Egli è un poeta solitario, al di fuori delle corrente letterarie dell’epoca. Per lui la 
poesia è emozione che nasce in qualsiasi momenti dai semplici incontri con il 
quotidiano, dai rapporti familiari o dai ricordi del passato. 

Il suo linguaggio è semplice, limpido, concreto. 

Fra i motivi dominanti della sua poesia troviamo l'amore per Trieste, l’amore per la 
sua donna Lina, l’amore per la vita, che può divenire doloroso. 

Il suo concetto poetico è di una poesia ‘onesta’, individua cioè un legame 
strettissimo fra poesia e verità, fa ampie riflessioni sull’uomo e sulla vita e riconosce 
nella quotidianità e nei suoi aspetti più bassi la vera essenza della realtà. 

Racconta la propria esperienza, facendone un esempio di valore universale.

I temi principali della sua poesia sono: 

- La città di Trieste
- la figura femminile
- l’infanzia
- l’eros
- le pulsioni profonde dell’inconscio
- i momenti di gioia e dolore
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‘La capra’

Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d'erba, bagnata 
dalla pioggia, belava. 

Quell'uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi,prima 

per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 

Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 

In una capra dal viso semita 
sentiva querelarsi ogni altro male, 

ogni altra vita. 

In questa breve poesia Saba esprime in modo 
oggettivo, cioè senza erompere in lamenti e gridi 
suscitati da dolorose vicende private, la propria 
pessimistica concezione della vita, che ricorda 
"male di vivere" di Montale. 
Lo spunto alla meditazione sul dolore e sul male 
è infatti offerto da una capra solitaria, colta in un 
momento di disagio, alla quale il poeta si sente 
vicino perché accomunato ad essa, come a tutti 
gli altri esseri viventi, da un'identica ed eterna 
legge di dolore. Perciò la risposta del poeta a 
"quell'uguale belato" non sembra più ridicola o 
buffa, ma profondamente seria e partecipe. 
Nella strofa finale, dopo il progressivo 
allargamento d'orizzonte dall'animale all'umano, 
l a d imens ione de l do lore s i es tende 
all'universale.

v. 1 "Ho parlato a una capra": inizio forzato ed insieme naturalissimo. In effetti parlare a una capra è un'azione a dir poco insolita; eppure 
la semplicità e l'immediatezza dell'enunciato fa sembrare il fatto del tutto ovvio.
v. 5 "uguale": sempre uguale a se stesso, cioè uniforme e monotono;"fraterno": simile, affine. 
v. 7 "celia": scherzo. 
vv. 7-8 "il dolore... non varia": il dolore è uguale per tutte le creature (è indubbiamente l'affermazione centrale della poesia. 
v. 9 "sentiva": sentivo (come al v. 12). 
v. 11 "viso semita": il muso della capra, incorniciato dalla barbetta, ricorda al poeta i tratti tipici di un volto ebraico. La critica ritiene che 
qui Saba alluda alla condizione di sofferenza e persecuzione degli ebrei; ma il poeta ha negato questa allusione, sostenendo che si tratta 
di "un verso prevalentemente visivo... Un colpo di pollice impresso nella creta per modellare una figura". 
v. 12 "querelarsi": lamentarsi. 
vv. 12-13 "ogni... vita": la ripresa anaforica serve ad accomunare i termini "male" e "vita" (nel senso di "essere vivente"), sottolineando la 
sconsolata visione dell'esistenza espressa dal poeta.
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Franco Fortini

Franco Fortini, pseudonimo di Franco Lattes (Firenze, 
10 settembre 1917 – Milano, 28 novembre 1994), è 
stato un saggista, critico letterario e poeta italiano. È 
considerato tra le personalità più interessanti del 
panorama culturale del Novecento. La poesia di Franco 
Fortini è stata definita, per la sua estraneità al 
mainstream della poesia italiana novecentesca - la linea 
lirica ermetico-fiorentina, che pure Fortini anche per 
ragioni biografiche ha sempre presente come 
controparte problematica del proprio scrivere - “l’avvio 
paradossalmente concreto di qualcosa che non ha 
avuto luogo: la poesia neorealista” (Raboni). Dei suoi 
scritti ricordiamo "Foglio di via e altri versi", Einaudi, 
Torino, 1946; "Agonia di Natale", Einaudi, Torino, 1948; 
"Dieci inverni" (1947-1957), Feltrinelli, Milano, 1957; 
"Poesia ed errore (1937-1957)", Feltrinelli, Milano, 
1959;"Verifica dei poteri", Il Saggiatore, Milano, 1965; 
"L'ospite ingrato", De Donato, Bari, l966; "I cani del 
Sinai", De Donato, Bari, 1967; "Questioni di frontiera", 
l977; "Insistenze", l985; "Composita solvantur", Einaudi, 
Torino, l995. 

Vittorio Sereni

(Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 
febbraio 1983) è stato uno scrittore e 
poeta italiano. La poesia di Vittorio Sereni 
fu subito paragonata sia a quella del 
modernismo minore, sotto l'influenza di 
Ungaretti e Quasimodo, sia alla poesia 
dell'ermetismo fiorentino, anche se ad un 
più attento esame la tonalità discorsiva-
elegiaca faceva intravedere, fin da allora, 
s en t imen t i , o g ge t t i e s i t u a z i on i 
diversamente concreti. Fra le sue opere 
ricordiamo ‘Frontiera’ e ‘Diario d’Algeria’.
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