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Poesia pura ed ermetismo
Di fronte all’affermazione del fascismo
(1925), molti poeti e scrittori si trovarono
del tutto impreparati a ridefinire il pro-
prio ruolo rispetto alla nuova struttura
autoritaria impressa dal regime sia al-
l’organizzazione dello Stato, sia al nuovo
sistema dei valori. Essi sprofondarono
così in una sorta di smarrimento, per
altro condiviso da tutti quegli intellet-
tuali (filosofi, politici, giornalisti) che,
data la loro origine liberale o socialista,
non avevano aderito al fascismo: essi o
avevano iniziato una dura opposizione,
o si erano defilati da ogni forma di im-
pegno politico. Questi ultimi, in partico-
lare, scontavano una crisi di identità
che, d’altro canto, non era nuova, es-
sendo stata anticipata agli inizi del XX
secolo dai poeti decadenti.
Allo smarrimento ben presto subentrò
una percezione della realtà ancor più
problematica, nella quale divennero pre-
valenti non solo sentimenti quali l’irra-
zionalismo e la fuga dalla storia (che
avevano caratterizzato i poeti decadenti
in senso stretto), ma anche la solitu-
dine e l’angoscia esistenziale. Di
conseguenza, due furono le vie d’uscita
che poeti e scrittori individuarono per
sottrarsi al loro isolamento.
Da una parte ci fu, negli anni Venti, il
tentativo di alcuni intellettuali (tra cui
Riccardo Bacchelli, Antonio Baldini, Vin-
cenzo Cardarelli, Emilio Cecchi) di at-
tuare un ritorno alla poesia classica
con la rivista letteraria «La Ronda» (fon-
data a Roma nell’aprile 1919). Questa si
proponeva di perseguire un ideale di pu-
rezza nel mondo delle lettere ispirandosi

alla tradizione, in particolare a Giacomo
Leopardi e ad Alessandro Manzoni, au-
tori ritenuti dai rondisti meritevoli della
massima attenzione per un rilancio delle
nostre lettere. La rivista tuttavia, uscita
regolarmente fino al novembre del 1922,
chiuse le pubblicazioni con un numero
unico uscito nel dicembre 1923.
Dall’altra parte, negli anni Trenta, alcuni
poeti cercarono un estremo rifugio nella
pratica di una forma oscura e miste-
riosa, nel tentativo di riaffermare la ne-
cessità della “purezza” della parola
attraverso vie nuove e inedite (scheda
Frammentismo e prosa lirica). Tale indi-
rizzo, che fu chiamato “Ermetismo” (il
termine sarà coniato dal critico France-
sco Flora nel suo libro La poesia erme-
tica, del 1936), stava a indicare per
alcuni semplicemente la poesia “pura”,
per altri una forma espressiva oscura e
misteriosa, risalente etimologicamente
a quell’Ermete Trismegisto (scriba degli
dei) a cui gli antichi attribuivano libri
d’argomento filosofico e religioso.
Lo scrivere oscuro, che spesso nelle forme
più estreme si riduceva a un gioco di allu-
sioni e di richiami puramente verbali, se
da una parte significava per il poeta rita-
gliarsi un piccolo spazio di “neutralità”,
dal quale poter svolgere la sua attività
senza incorrere nelle censure del regime
fascista, dall’altra comportava la rinunzia
a ogni forma di impegno politico.
Se i precursori del movimento furono
considerati Giuseppe Ungaretti, Arturo
Onofri e Dino Campana, gli esponenti
più illustri (a parte i casi di Giorgio Ca-
proni e Sandro Penna, o del “compagno

di strada” Salvatore Quasimodo) furono,
tra gli altri, Alfonso Gatto, Leonardo Si-
nisgalli, e soprattutto Mario Luzi. 
L’Ermetismo affrontò i problemi del-
l’uomo alle radici dell’esistere, cioè non
descrisse la vita di tutti i giorni e nep-
pure stati d’animo particolari, legati ad
avvenimenti personali e privati, ma si ri-
volse ai grandi temi della vita, della
morte, del dolore, della solitudine,
magari calati nella realtà di una descri-
zione o di una particolare condizione, ma
significativi di una situazione che si po-
teva riferire a tutti gli uomini.
Il linguaggio poetico usato dagli er-
metici è, come si è detto, fortemente
analogico, cioè si serve preferibil-
mente di simboli, di metafore*, di sine-
stesie* e di analogie*, per riferirsi a una
realtà inconoscibile e indecifrabile.
In un primo momento furono detti “er-
metici” Ungaretti e Montale, ma suc-
cessivamente questi due grandi furono
definiti in modo diverso (per Ungaretti si
parla di “poesia pura” e per Montale
di “poesia metafisica”), anche se si ri-
conosce la grande influenza che essi eb-
bero sugli altri poeti ermetici.
La corrente, sviluppatasi come si è detto
soprattutto negli anni Trenta, verrà via
via esaurendosi per poi spegnersi nel
1945 (anche se non del tutto, come di-
mostra il perdurare di esperienze erme-
tiche anche negli anni successivi), a
seguito del mutato clima storico e poli-
tico affermatosi nel dopoguerra e delle
nuove esperienze neorealistiche,
che stavano ormai a indicare la fine di
un’epoca e l’inizio di un’altra.


