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Perdita d’aureola
La crisi del mandato sociale del poeta e la lirica italiana del primo Novecento

Charles Baudelaire, Perdita d’aureola
“Ehilà! voi qui, mio caro? Voi in un postaccio? voi, il bevitor di quintessenza, voi, il mangiator
d’ambrosia? C’è da essere stupito, davvero". 
"Mio caro, sapete il terrore che ho dei cavalli e delle vetture. Prima, come attraversavo in gran
fretta  il  viale,  e  saltellavo  nella  mota,  attraverso  quel  mobile  caos  dove  la  morte  arriva
galoppando da tutte le parti contemporaneamente, la mia aureola, in un brusco movimento, m’è
scivolata dal capo nel fango della massicciata. Non ho avuto il coraggio di raccattarla. Ho ritenuto
meno spiacevole perdere le mie insegne, che non farmi rompere l’ossa. E poi, mi sono detto, non
ogni  male  viene  per  nuocere.  Ora  posso girare  in  incognito,  fare delle  bassezze e  darmi  alla
crapula come i semplici mortali. Ed eccomi in tutto simile a voi, come vedete!” 
“Dovreste almeno mettere un annuncio riguardo all’aureola, o farla richiedere dal commissario.” 
“Assolutamente no! Mi trovo bene qui. Voi, voi solo m’avete riconosciuto. Del resto, la dignità m’è
venuta  a noia.  Poi,  mi  piace  il  pensiero  che qualche  poetastro  la  raccatterà  e  se ne  cingerà
sfacciatamente. Far felice uno, che piacere! e soprattutto, felice uno che mi farà ridere! Pensate a
X, o a Z! Sarà proprio buffo, no?” 
“Assolutamente no! Mi trovo bene qui. Voi, voi solo m’avete riconosciuto. Del resto, la dignità m’è
venuta  a noia.  Poi,  mi  piace  il  pensiero  che qualche  poetastro  la  raccatterà  e  se ne  cingerà
sfacciatamente. Far felice uno, che piacere! e soprattutto, felice uno che mi farà ridere! Pensate a
X, o a Z! Sarà proprio buffo, no?” 

Petites poèmes en prose. Le Spleen de Paris, (1855-1864)

La reazione disforica: I poeti “crepuscolari”

«Il  senso  dell'operazione  che  essi  compiono  è  rintracciabile  in  una  condizione  psicologico-
ideologica prima che in una scelta stilistica. Si tratta di assumere fino in fondo il proprio ruolo di
poeti venuti dopo la crisi del mito e del sublime e di accettare senza riserve la funzione di cronisti
della quotidianità, di  scrittori  della vita dimessa e umbratile,  povera di autentico pathos e di
eventi memorabili», Fausto Curi, La poesia italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999
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• rifiuto dell'idea del poeta-vate e ripiegamento su se stessi (autocommiserazione) 
• poesia come disagio e malattia 
• solitudine, noia, malinconia 
• ambienti modesti e provinciali ("provincia dimensione dell'anima") 
• abbassamento  di  tono:  linguaggio  colloquiale,  rifiuto  della  rima,  verso  libero,  tono

prosastico

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile (1906, vol. 3A,
p. L8

La reazione ironica: Guido Gozzano

• atteggiamento ironico e disincantato verso la vita 
• "poetica dell'antisublime" 
• rifugio nella natura e nel passato 
• opposizione inconciliabile tra vita e letteratura 
• artificiosità della condizione del poeta: creazione di maschere, di "alter ego" poetici (Totò

Merumeni, guidogozzano) 
• poesia di registro colloquiale ma tecnica raffinatissima (inserti dialogati e "collage", nuove

soluzioni  metriche,  accostamenti  lessicali  inaspettati  -  secondo  Eugenio  Montale  "dà
scintille facendo cozzare l'aulico con il prosaico") 

«Con Gozzano si  afferma dunque per la prima volta in modo consapevole e conseguente quel
carattere  problematico,  arbitrario  del  rapporto  tra  la  poesia  e  la  realtà,  che  nega  così  il
naturalismo pascoliano come le sfarzose messe in scena di D'Annunzio, e che sarà costituitivo di
tutto il  miglior Novecento poetico. Da ciò l'ambiguità della posizione gozzaniana nei confronti
della poesia: da una parte sentita come attività di cui ci si vergogna, menzogna e gioco sostitutivo
di chi veramente non vive; dall'altra come l'unico mezzo per appercepire una realtà che come tale
sfugge all'individuo biografico privo ormai di un suo ruolo sociale: Gozzano, si tenga presente,
non ebbe mai veramente un lavoro o "mestiere". C'è qui un gioco di compensi fra "vita" e "arte"
che è il  rovescio  se si  vuole speculare dell'estetismo dannunziano»,  Pier  Vincenzo Mengaldo,
Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 1978

- Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità, sez.VI, I colloqui (1911), vol. 3A p. L 79
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La reazione euforica e provocatoria: Aldo Palazzeschi e i futuristi

• rifiuto della poesia: il poeta è un "saltimbanco" 
• scomparsa dell'io lirico tradizionale: "l'io del poeta, quando pure sia presente, è anch'esso

contemplato dal di fuori come un personaggio, o piuttosto una 'figurina'" (P.V. Mengaldo) 
• distruzione delle convenzioni sociali borghesi 
• distruzione  delle  convenzioni  linguistiche:  verso  libero,  versicolo,  onomatopea,

punteggiatura libera, tecnica del "collage", nonsense 

- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire, L’incendiario (1910), vol. 3A, p. L23

«E lasciatemi  divertire è  un  testo  capitale  non solo  dell'opera  palazzeschiana,  ma  dell'intera
poesia italiana protonovecentesca. Palazzeschi vi prende infatti coscienza per tutti della frattura
che si è determinata fra il poeta e il pubblico, ossia fra la poesia e la società, e ne trae radicali
conseguenze.  Poiché la  responsabilità  sociale  di  chi  esercita la  poesia ha sempre  trovato nel
pubblico la propria sanzione, il divorzio che ha luogo fra il poeta e i suoi lettori esonera il primo da
ogni dovere nei confronti dei secondi. Il poeta diventa un disoccupato che, affrancato da ogni
compito,  può  dedicarsi  a  una  liberissima  attività  ludica,  come appunto  un  "saltimbanco"  del
linguaggio, ignaro del pubblico o indifferente alle sue censure», Fausto Curi, cit.

- Manifesto del futurismo, «Le Figaro», Parigi, 20 febbraio 1909, vol. 3A p. L31

«Il futurismo non è una categoria dello spirito, è una condizione sociale prima che una condizione
letteraria. Ne partecipano gli scrittori capaci di rendersi conto che, posto che sia mai esistita,
l'autonomia del lavoro verbale non esiste più, giacché la nuova società capitalistico-industriale ha
distrutto il vecchio feticcio della beata solitudine dell'artista e ha fatto di costui un disoccupato o
un lavoratore inserito a pieno titolo nel processo produttivo. [...]  Marinetti  sa benissimo che,
come il lavoro dello scrittore non è diverso, per certi versi, da quello dell'operaio, così l'opera di
lui diventa pubblica solo in quanto diventa una merce. la distruzione del museo che egli progetta è
l'altra faccia della piena accettazione del  mercato:  ciò che non può divenire merce merita di
essere distrutto», Fausto Curi, cit.
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