
UN D E C E N N IO  D I L E T T E R A T U R A  ITA LIA N A

Non deve essere motivo di pessimismo il constatare che, 
in questi ultimi dieci anni, nessun capolavoro è apparso nella 
letteratura italiana. Ciò rientra nella normalità delle cose, e non 
si può quindi parlare malinconicamente di decadenza. Se anche 
nel passato avessimo avuto un capolavoro ad ogni decennio, il 
numero delle grandi opere sarebbe certo minore di quanto Io 
sia effettivamente.

Tuttavia non possiamo negare che, anche per ciò che riguarda 
le opere di limitato valore, l’attuale decennio si presenta in com
plesso più scarso del precedente, meno significativo ed operoso.

Anche da un punto di vista esteriore esso si chiude con la 
perdita di artisti già altamente rinomati.

Gabriele D ’Annunzio terminava nell’anno scorso la sua 
quasi mitica esistenza quando ormai la morte non poteva che 
rendere più austero il suo silenzio. Il postumo e recente Solus 
ad Solam, se può interessare come documento per la compren
sione della vita intima del poeta, nulla aggiunge alla sua opera 
da molto tempo conclusa. In una piena fecondità scompariva 
invece Luigi Pirandello, anche se difficilmente avesse potuto 
ormai arricchire d ’aspetti la sua arte.

Altre voci, di maggiore o minore potenza, dileguavano nel 
frattempo : Grazia Deledda, a cui il Premio Nobel aveva dato una 
celebrità mondiale, Lorenzo Viani, il viareggino dal linguaggio 
vivido e schioccante, Paola Drigo, all’indomani del successo di 
Maria Zef ; ed ultimo, nello scorso aprile, scendeva a riposare 
nella sua terra di Romagna, dopo la sua diuturna cinquantennale 
fatica, Alfredo Panzini.

Non possiamo dire che in compenso siano apparsi artisti 
nuovi per colmare il vuoto delle file.

Air inizio del 1930 Fabio Tombari, con Tutta frusaglia, 
riportava un successo, se non clamoroso, largo di simpatie e di 
consensi. Ma le opere pubblicate in seguito, La vita, Gli amanti,
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convinsero della esagerata valutazione di questo scrittore e pale
sarono la sua mediocrità e insufficienza.

Nel 1933 Quarantotto Gambini pubblicò I  nostri simili. 
Sono tre racconti aspri, in una prosa che può ricordare la forza 
espressiva dei russi e la loro amara analisi psicologica, ma in 
un clima men torbido ed alquanto venato di lirismo. Però da 
quel tempo Quarantotto Gambini ha dato ben pochi segni di sé. 
Effimere e di minor conto sono state altre apparizioni, mentre 
qualche nome coronato in premi letterari è tornato nel
l’ombra più che mediocre, non immeritata forse, dopo una giornata 
pubblicitaria.

Dobbiamo dire quindi che in questo decennio si sono piut
tosto consolidate le fame già acquisite nel precedente : anzi il 
campo è stato tenuto ancora, e con una certa gagliardia, dagli 
scrittori già comparsi alla ribalta nel periodo dell’anteguerra. Non 
solo essi sono tuttora gli autori più seguiti e più letti, il che poco 
importerebbe, ma sono altresì quelli che danno ancora un sostan
zioso apporto alla letteratura italiana. Essi appartengono alle 
correnti tradizionali, e ciò ha, come vedremo, un proprio signi
ficato.

Tra questi Marino Moretti e Guelfo Civinini, pur talvolta 
ripetendo trame e argomenti, si manifestano ancora freschi di 
sensibilità nella tessitura delle loro pagine sfumata e sottilissima. 
Lucio D ’Ambra continua ancora la sua mirabile fecondità con 
romanzi (tra cui recentissimo La guardia del cielo), racconti rievo
cazioni, libri di critica : ma forse il suo migliore lavoro di 
quest’ultimi tempi va cercato nel dramma Solitudine, dove l’autore 
riesce a dominare quella certa prolissità che gli è propria.

Il periodo delle dittature letterarie è terminato da tempo. 
Tuttavia, se nelle lettere italiane vi è ancora una voce che non 
può restare senz’eco, che ancora appassiona, che suscita discus
sioni e polemiche, se vi è uno scrittore che ha dignità e capacità 
di maestro, questi è ancora Giovanni Papini.

Lo scrittore fiorentino è certamente nella sua parabola 
discendente come l’attestano il Dante vivo che rimane ben lontano 
da quella concretezza dell’Uomo Carducci al quale s’intona, e la 
sua Storia della letteratura italiana dove troppe volte si avverte
Io sforzo di mantenersi in quel clima lirico ardente che gli era 
un tempo spontaneo. Tuttavia molti suoi articoli in giornali e 
riviste, ed il singolare volume de II Sacco dell’Orco, conservano
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quella sostanza di pensiero e quella robustezza di stile e quella 
rapidità di sintesi e felicità di scorci nelle riflessioni e nelle im
magini che da tempo hanno fatto di lui il migliore e il più degno, 
il più alto rappresentante della letteratura italiana.

*

Papini è la tradizione : tradizione cioè nel significato di 
chiarezza, di calore spirituale, di felice fusione tra fantasia e pen
siero, e soprattutto di equilibrio. Dinanzi a Papini sta il capo 
del futurismo Filippo Tommaso Marinetti sotto il cui nome 
possiamo simbolicamente raggruppare tutte le tendenze antitradi
zionali.

Ma il futurismo ha ormai un suo passato concluso, e il 
presente decennio ha segnato, almeno nella letteratura, il completo 
esaurirsi di questo movimento. Non ci sentiamo di tenergli l’elogio 
funebre, non riconoscendogli il merito che vi ravvisano alcuni, 
secondo i quali l’esperienza futurista ha in qualcosa giovato alla 
nostra letteratura : cioè a dare più scioltezza al linguaggio, più 
libertà alla fantasia, più dinamismo al periodo. Tutto ciò è sviluppo 
letterario indipendente dal futurismo, e di cui il futurismo si è 
valso, esagerando. Tutto ciò è sviluppo normale di fattori letterari 
già acquisiti sulla fine dell’Ottocento. Il «silenzio verde» del Car
ducci è già un esempio della famosa sintesi delle sensazioni; il verso 
libero è una vecchia forma lirica che D ’Annunzio (di cui un critico 
francese ha chiamato Marinetti il figlio più grande) aveva già 
mirabilmente rinnovato alcuni anni prima dello scoppio futurista. 
La stessa sostanza del futurismo si trova già espressa, e certo in 
modo più artisticamente affascinante e rutilante, in qualche opera 
poetico-filosofica della fine dell’Ottocento. Lo stesso titolo famoso 
del secondo manifesto futurista «Uccidiamo il chiaro di luna» 
è in fondo un motivo caro al vecchio Carducci degli Amici pedanti.

Nè, astraendoci dalla letteratura, possiamo riconoscere che 
il futurismo abbia operato sullo spirito della nostra generazione. 
Anche qui, in realtà, abbiamo lo sviluppo di sentimenti e di 
idealità già espressi nella letteratura precedente : coloro che hanno 
fatto la guerra e la rivoluzione hanno sentito più intensamente 1 
motivi della poesia di Carducci e di D ’Annunzio che non le stridule 
voci dei primi futuristi.

Il popolo italiano è un popolo di armonia e di equilibrio : 
egli ripugna istintivamente dalle stranezze e dalle assurdità, a 
cui sa sempre dare la giusta condanna. Pertanto il trentennale del
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futurismo, che cadeva precisamente in quest’anno, è passato quasi 
senza eco : e la sua commemorazione non ha avuto che l’onore 
di qualche fioca girandola.

Negando valore al futurismo, non vogliamo negare un parti
colare valore a Marinetti : ma dobbiamo riconoscere che egli ha 
peccato d ’intolleranza. Egli ha errato nell’aver voluto, cioè, ge
neralizzare un’attitudine ed una sensibilità ed una irruente fan
tasia che erano sue doti personalissime.

Sono queste doti che si manifestano in modo migliore nelle 
Novelle con le labbra tinte (1933) alcune delle quali, tra cui «Come 
si nutrivano i fanti», sono tra le più avvincenti di questi ultimi 
tempi. #

Degli innumeri seguaci di M annetti nessuno ha raggiunto 
la notorietà, se non forse Anseimo Bucci. Spoglia del resto delle 
esagerazioni del futurismo, la sua prosa è tutta accesa di luci 
mordenti : tuttavia egli si limita al saggio ed al frammento, ed è 
incapace di ogni ampia costruzione.

L ’esperienza futurista sembra avere operato più decisamente 
nel vivido ingegno di Massimo Bontempelli : ma non vi è esclu
siva. L ’elaborazione della plastica e nitida prosa del Bon
tempelli risente pur fortemente di cultura classica, e sarebbe 
difficile dire a quale di queste due esperienze lo scrittore debba 
di più. Sostanzialmente il Bontempelli è da tempo lontano dal 
futurismo, che egli persegue all’opposto la rivendicazione della 
spiritualità con la sua bontà e con il suo candore, d’un intima 
libertà intensa di fantasie e di sentimenti. L ’opera sua più signifi
cativa di questi ultimi anni è Gente nel tempo dove le avventure 
irreali ch’egli predilige si concretano in una delle prose più pure.

Sempre più oggi vanno perdendo di valore nomi di movi
menti letterari sorti nel dopoguerra. Ma tra questi la Ronda, se 
pure scomparsa come gruppo o cenacolo, ha continuato ad avere 
un influsso benefico a mezzo di quelli che furono i suoi migliori 
esponenti : Cardarelli, Cecchi, Baldini, Bacchelli, i quali già 
combatterono «gli eccessi, le stravaganze e tutto ciò che di sciatto 
d ’informe di rettorico e di mediocre si produceva, cercando di 
ricondurre l’arte all’equilibrio, alla precisione, al decoro dello stile».

E la tradizione opera oggi anche su artisti ricchi di esperienze 
diverse, e militanti un tempo al di fuori di essa. E tipico è a 
questo riguardo l’esempio di Palazzeschi che ha trovato il suo 
equilibrio nella concreta prosa delle Sorelle Materassi. La sua
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particolare ironia diviene qui più velata e quindi più buona, ed i suoi 
personaggi perdono quel che di stilizzato che avevano prima, e 
si fanno umanissimi. Vicino a Gente nel tempo, a Sorelle Materassi, 
che sono tra i recenti migliori romanzi, si possono ricordare il 
libro di Orio Vergani, Levar del sole, caldo di luci e di toni, 
adamantino nelle sue fresche immaginazioni, ed il romanzo di 
Paola Drigo, Maria Zef : rapido, incisivo, impostato tutto su un 
realismo dai rilievi taglienti come le greppe dei monti su cui si 
svolge la disperata vicenda.

Una considerazione a parte merita uno tra i meno noti e 
tuttavia più sostanziosi prosatori di oggi : Filippo Burzio. La 
sua opera maggiore, I l Demiurgo, appartiene piuttosto al campo 
della filosofìa, per quanto sia difficile dire dove in Burzio il motivo 
lirico cessa ed il momento logico s’inizia ; ma rientra pienamente 
nella letteratura, per la sua essenza fantasiosa, L ’inverno (1936).

Senza dilungarci a dire quali siano le idealità e finalità del 
Burzio, noteremo solo che la sua prosa è ben personale, ricca 
di movenze liriche, ariosa e vivida di colori freschissimi. Realtà, 
cultura, sogno, pensiero, tutto egli plasma e fonde, con la forza 
spontanea del suo stile, in una rara ed avvincente armonia.

*
I contrasti, le tendenze, gli esperimenti, meglio si notano 

e risaltano nel campo della lirica. Essa è ancora dominata in gran 
parte dal purismo, diretta derivazione del simbolismo francese. 
Non possiamo negare che, in questo indirizzo, qualche parola 
arditamente lumeggiata e qualche verbo che sapientemente 
disposto acquista una magica forza, riescono talvolta a creare un 
intenso clima poetico. Ma non sono che rapidi guizzi, bagliori 
fugaci : felicità di pochi versi. In generale l’intensità cercata 
attraverso l’improprietà di linguaggio, e la volontà di sintesi, 
fanno oscura e lambiccata questa poesia : onde a ragione è pur 
chiamata ermetica. Il frammento è, più che una sua caratteristica, 
una sua necessità : essa è senza Dio e senza patria, spesso senza 
amore, ed incapace di sofferenza e di gioia. Dopo aver ripudiato 
ogni freno ed ogni costrizione, ed ostentato la più ampia libertà 
formale, va con assurda contraddizione esaurendosi in pochissimi 
stati d ’animo ed in pochissimi motivi lirici. Giuseppe Ungaretti, 
il poeta purissimo, il rappresentante dell’ermetismo ha, dopo 
quindici anni di silenzio (le muse ermetiche non sono feconde) 
donato il suo Sentimento del tempo (1933). Non possiamo dire 
che quest’opera segni uno sviluppo sull’Allegria dei Naufraghi.

50
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Il poeta ha trovato ora più raramente quelle incisive immagini 
che formano il pregio dell'Allegria. Tutto  ciò che di lineo ha 
potuto distillare nei suoi quindici anni di silenzio e di raccogli
mento si riduce a poche poesie (La Madre, Dove la luce, Canto 
Beduino) e a qualche sparsa strofe d’intensa sofferenza o di 
sgomenta visione : l’estate che risveglia ceneri nei colossei ; 
la malinconica carne dove una volta pullulò la gioia ; la memoria 
figlia incessante del dolore (le nuvole della tua polvere — non 
c’è vento che se le porti via?). Ma in complesso è un Ungaretti 
legato al suo metodo, meccanizzato, dai baleni lirici che somi
gliano un poco al lampo di magnesio.

L ’influsso di Ungaretti si nota, più o meno accentuato, 
su un vasto numero di poeti senza gloria. Nomi che ricorrono 
sulle cronache di poesia sono quelli di Quasimodo, di Losavio, 
di Titta Rosa, di Laurano, di Sinisgalli, sui quali peraltro non 
vale soffermarsi.

Lirico dalle immagini aride, quasi consunte da un lento 
fuoco interiore, descrittore di paesaggi scabri e duri, fatti di 
pietre affilate dai venti, è Eugenio Montale, il quale aggiunse, 
nel 1932, i versi de La casa dei doganieri ai suoi personalissimi 
Ossi di seppia.

Corrado Covoni ha recentemente pubblicato Canzoni a 
bocca chiusa. Il Covoni conferma ancora una volta le sue qualità 
di scrittore policromo. Ma il suo difetto è appunto quello di 
esaurirsi tutto in particolari e dettagli, in ornamenti poetici. La 
sua poesia rimane un mirabile contrappunto su un motivo evane
scente, un ornato scenario per un palcoscenico vuoto.

Ma anche nella poesia l’apporto migliore è venuto dalla 
corrente che sa essere nuova senza ostentazione, originale senza 
presunzione, e che pertanto possiamo dire non si discosti dalla 
lirica tradizionale, dalla quale accetta non solo il verso cantabile 
ripudiato dai novissimi, ma a volte anche il metro chiuso.

La voce più alta di questa tendenza è quella di Ugo Betti, 
il quale dopo le armoniose strofe di Canzonette — La Morte (1932) 
ha pubblicato Uomo e donna (1937) dove, nella lirica ispirata e 
meditata, si nota un tentativo di uscire dal frammento, un anelito 
a più ampi motivi, a ritrovare un’intuizione ed una visione sostan
ziosa e complessa.

Ugo Betti risente più genuinamente della tradizione italiana ; 
mentre derivazioni dai parnassiani francesi si possono trovare 
in Diego Valeri ed Elpidio Jenco.
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Diego Valeri, cosciente dei suoi limiti e delle sue possibilità, 
non si affanna alla ricerca di una poesia panica o cosmica od 
orfica. Egli è un felice pittore di nitidi paesaggi (le case nel sole 
son bionde susine — in ombra susine violette), un sensibilissimo 
impressionista di particolari, come in Glicine (pallida in fondo 
della grigia via — luminaria di malinconia), un fascinante rievo
catore della primavera prigioniera tra le pietre muscose della sua 
Venezia. Ma non bisogna credere che tutta la poesia di Diego 
Valeri si limiti a descrizioni esteriori : un segreto accoramento è 
nella dolcezza del suo canto, sotto il sorriso delle sue immagini :

Come chi tiene tra le labbra un fiore 
E sente l'amaro delle radice.

In Elpidio Jenco di Cenere azzurra (1932) e di Poesie (1933) 
le note intime, personali, sono più frequenti e più accentuate che 
in Valeri. Tuttavia nel canto spiegato della natura egli sembra 
trovare la sua voce migliore :

dom atine di marzo, ventilate 
di rondini in arrivo, e fresche d ’acque 
ed alate di nuvole e di ven ti. . .

Dalla descrizione dei meriggi primaverili «che piangono 
talor pianti azzurrini — e ridono coi cigli ancor bagnati — bianco 
celesti sul fiorir dei meli», dalla raffinata delizia di ascoltare le 
pioggie «azzurre come le rugiade — sui grappoli dei suoi nuovi 
giacinti», egli va un poco avvicinandosi alla maniera ungarettiana, 
da cui però si differenzia sempre per una volontà e possibilità 
di chiarezza, come nella sua vivida Estate:

Tu mi liquefi dentro, come un oro, 
profumo d'orti maturi 
e in me coli una luce di frutteti.

Tra lucenti verdezze di melagrani 
fulgidi racconti 
s’aprono in me meriggi, 
e straripo di sole agli orizzonti.

A questa stessa corrente tradizionale appartengono le due 
maggiori poetesse : Sibilla Aleramo e Ada Negri.

In S ì alla terra l’AIeramo canta, con la forza e l’acerbità 
sue proprie, la realistica visione della vita e il suo amore 
quasi sensuale alle cose : mentre Ada Negri con Vespertina (1931)

50*
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e con II Dono (1936) ha raggiunto, oltre che la conquista di 
una più armonica forma, quella di una più pura spiritualità ; 
onde molte delle sue liriche sono ispirate alla fede, e cantano 
come gaudiose preghiere.

Se la prosa narrativa non soddisfa grandemente, se stanca 
avvertiamo la lirica, caduco senza dubbio appare il teatro.

La crisi creativa è qui più rivelabile, per quanto molti siano 
gli autori che al teatro si dedicano quasi o del tutto esclusivamente. 
La causa di ciò, più che in correnti o teorie estetiche, deve essere 
ricercata nella mancanza di temperamenti fortemente passionali, 
dotati di una propria concezione o di una propria intensa fede 
che si faccia verbo per le folle.

£  naturale quindi che il teatro sia più d’intreccio che di 
poesia, più d ’amenità che d’elevazione, più dominato dalla facile 
commedia che dal dramma virile.

Il teatro filosofico di Pirandello è un’esperienza personalis
sima, e doveva naturalmente restare senza seguaci. Tuttavia Sem 
Benelli, già sazio delle sue molte imitazioni dannunziane, ha 
cercato, con II ragno (1935), L'elefante (1936), L'orchidea (1938), 
di rinnovarsi nell’atmosfera pirandelliana. Non possedendo però 
la forza dialettica del drammaturgo siciliano, è naufragato in un 
oscuro e confuso astrattismo.

Giovacchino Forzano, con i due lavori Villafranca (1932) 
ed il recentissimo Cesare, si è dimostrato ancora una volta un 
sapiente tessitore di scene, un felice ricercatore di effetti esteriori : 
ma nelle sue opere è del tutto assente una vera sostanza poetica, 
un vero intimo dramma. Nei riguardi del Forzano, più che di 
arte, bisogna parlare di «stona declamata».

Poesia, per quanto un po’ malinconica, e dove sembra soprav
vivere ancora una soffice aria «crepuscolare», troviamo invece in 
Madamigella di Bard di Salvator Gotta, nell’Oasi di Enrico Ca- 
vacchioli, e nei Girasoli di Guido Cantini, dolci nel loro senti
mento misto di sofferenza e di consolazione. Accanto a queste 
opere, dalle quali si distingue per una maggiore sottilissima 
penetrazione psicologica, possiamo ricordare l'Incrinatura di L. 
T . Ludovici.

Ma il lavoro più drammatico e più umano, e che certamente 
merita di restare negli anni, è La guarnigione incatenata di Alberto 
Colantuoni : dramma di guerra e di prigionia, di cupo e disperato 
amore di patria e di donna, di ansiose attese di pace, senza 
retorica ed ostentazioni : tutto racchiuso nell’anima dei personaggi,
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tra i più forti e i più veri che possiamo ammirare nei soggetti 
di guerra. ^

Riassumendo quanto abbiamo detto, dobbiamo constatare 
che l’attuale letteratura, se appare scarsa di opere meritevoli di 
attenzione e di memoria, non è tuttavia desolante.

E non è desolante non tanto per il reale valore delle opere 
cui abbiamo accennato, quanto per un interiore travaglio e per 
una tenace elaborazione che si è operata in questo tempo.

Dall'inizio del secolo ventesimo si era aperta la lotta tra la 
tradizione e l’antitradizione che, più che una giusta ricerca di 
originalità (come sempre è avvenuto nel passato), era questa volta 
caratterizzata da una esibizione di stravaganze e di esotismi. 
La tradizione, che non vuol dire imitazione, ma chiarezza concre
tezza ed armonia espressiva, non solo ha validamente resistito, 
ma sta ormai per vincere e riassorbire in sé le correnti che già 
l’hanno avversata.

Non ci dorremo del tramonto degli innovatori ad oltranza. 
Ormai nessuno può credere più alla loro pretesa di rappresentare 
le nuove esigenze spirituali e di esprimere la sensibilità moderna. 
A smentire ciò basta il fatto che, dopo molti anni, i moderni non 
sono riusciti a riconoscersi e a ritrovarsi nelle forme di tale arte, 
né a comprenderne l’essenza.

Mai vi sono stati poeti più estranei ai propri contemporanei 
di questi modernissimi ermetici, mai indirizzo o moda letteraria 
ha trovato, oltre la cerchia del chiuso cenacolo, tanta indifferenza. 
Ed è giusto che sia così, poiché non può suscitare eco chi non ha voce.

Un altro fatto di cui va tenuto conto è il declino dell’influenza 
dell’estetica crociana, la quale, bandendo dall’arte il sentimento, 
ha in modo non dubbio contribuito alla presente aridità della lirica.

Già nel 1933 una polemica sorta sulla forma e il contenuto 
palesava negli stessi termini una ribellione alle teorie del filosofo. 
Ma più significativa a questo riguardo è stata una polemica 
dibattutasi in queste ultime settimane, e che ha avuto il suo 
centro in Giovanni Papini sorto a rivendicare nella letteratura,
1 eloquenza il sentimento e l’entusiasmo.

Solo così la nostra arte potrà ritrovare ricchezza di motivi 
ed intensità di espressione : solo sostanziandosi nuovamente nella 
forza vitale del sentimento saprà ritrovare la sua primaverile 
gemmata.

F o l c o  T e m p e s t i


