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Sul modernismo italiano è la sfida ambiziosa di Romano Luperini e Massimiliano Tortora di 
rimettere in discussione la categoria estetica del Decadentismo, comunemente accettata dal canone 
letterario italiano, in favore di una periodizzazione storica diversa, il modernismo, che tenga conto 
della crisis della modernità, della perdita delle certezze, ma anche di Nietzsche, Freud e almeno 
Bergson. Non è un caso se Pierluigi Pellini fa iniziare il modernismo dal «migliore verismo» per poi 
dilatare la sua resa concreta sino a Pirandello e Svevo (P. Pellini, In una casa di vetro, Le Monnier, 
Firenze, 2004, p. 58). La visione sia periodizzante che storicizzante, però, del modernismo italiano 
proposta da Luperini tiene conto, anche, del tramonto della cultura idealista e marxista che aveva 
contribuito a estendere cronologicamente la categoria del Decadentismo sino alle esperienze 
letterarie del primo Novecento. In continuità con i cambiamenti culturali e la modificazione del 
sapere del primo Novecento (complice la crisi del positivismo), Luperini mostra l’estraneità 
all’estetismo e al simbolismo decadenti di autori come Pirandello, Svevo, Tozzi, Gadda e Montale. 
Riducendo il Decadentismo al quindicennio che va fra Il piacere (1889) e Alcyone (1904), fra 
Myricae (1891) e Poemi conviviali (1904), il critico propone, con la provocatoria espressione (che 
dà il titolo al saggio introduttivo) Il modernismo italiano esiste, una nuova fase della cultura 
italiana. Nel primo Novecento cambia «il criterio di realtà e di verità. Il paradigma della oggettività 
si sbriciola. Realtà e verità si individualizzano, si soggettivizzano, si fanno precarie e 
problematiche» (p. 7); pertanto, nascono tecniche e tattiche individuali diverse per ogni autore, ma 
comunemente volte a rinnovare profondamente la letteratura, che, nondimeno, non permettono di 
definire «il modernismo un movimento né, tanto meno, una scuola» (p.10).  
Nel secondo capitolo (Tracciato del modernismo italiano) Raffaele Donnarumma propone una 
mappatura del modernismo italiano, individuando per esso tre fasi distinte: la prima (1904-1925), 
inaugurata da Il Fu Mattia Pascal di Pirandello, si caratterizza per un atteggiamento «critico e 
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dialettico […], tra nostalgia e utopia» (p. 16) che contrasta quello distruttivo dell’avanguardia. La 
seconda fase (1925-1939), diffusasi quando «il futurismo si è ormai spento» (p. 21), è 
contrassegnata da Ossi di Seppia di Montale, Il piccolo Berto di Saba, Gli indifferenti di Moravia, 
La cognizione del dolore di Gadda e la rivista «Solaria», «organo militante del modernismo 
italiano» (p. 23). La terza fase viene definita, invece, «secondo modernismo» (p.35) e comprende 
autori come Zanzotto, Sereni, Pasolini e Volponi. Il rapporto tra l'avanguardia (il Futurismo prima, 
il Gruppo del ’63 poi) e il modernismo, analizzato da Donnarumma, è caratterizzato da una diversa 
disposizione delle due correnti nei confronti della tradizione: la prima propone una vera e propria 
negazione della tradizione, la seconda, invece, mantiene con essa un rapporto dialettico allo scopo 
di «classicizzarsi» (p.22). Come emerge dal contributo di Donnarumma, autori come Svevo e 
Gadda, ma anche Saba e Sereni, non si sono mai distaccati completamente dalla tradizione culturale 
da cui si sono formati: hanno ritenuto, invece, che «l’arte è comunque istituzione e tradizione: 
preservarne lo statuto […] significa […] essere ancora in quell’umanesimo che per l’avanguardia è 
carta straccia» (p. 19). Per umanesimo s’intende l’opposizione al quadro eteronomico proposto dalle 
avanguardie a beneficio della soggettività, che può comprendere perfino la sua negazione metafisica 
ma che non contempla mai la sua soppressione né tantomeno la meccanizzazione dell’io celebrata 
dai futuristi.  
Dopo i contributi di Alessandro Gaudio e Margherita Ganeri, volti a individuare in Mantegazza e 
De Roberto i predecessori del modernismo, Castellana, Savettieri, Tortora e Amato si concentrano 
su Pirandello, Svevo e Montale. Castellana esamina, nello specifico, gli usi dell’«elemento 
straniante» (p. 120) in Quaderni di Serafino Gubbio operatore, individuando, come afferma Tozzi, 
che «il realismo di Pirandello non è incosciente […] piuttosto [è] la coscienza del realismo» (F. 
Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Milano, Amadeus, 1989, p. 24). Tra le numerose coincidenze, le 
riflessioni sul cinema che «divora il reale con la voracità delle bestie afflitte dal verme solitario» (p. 
109), tra il gioco metaletterario che si produce nell’ anticipazione del récit dal discours del 
narratore, volto alla riflessione dell’arte attraverso l’arte, la resa corporale del cinema e la presenza 
dello spettatore contenuta nel personaggio stesso di Serafino, Castellana registra in Pirandello un 
realismo non più fedele alla realtà, come volevano i naturalisti, ma inteso come riproduzione di 
scorci prospettici selezionati dalla parzialità dell’autore. 
Nel saggio Zeno antieroe modernista, Tortora propone la Coscienza di Zeno come un momento di 
svolta del romanzo italiano. L’inettitudine del protagonista non va ricercata, però, sul piano pratico, 
perché, come afferma Debenedetti, Zeno Cosini alla fine del romanzo «si troverà in piedi 
insperatamente», ma nel «fallimento che permette al protagonista di compiere un balzo in avanti, 
accettando lo smacco di non poter raggiungere verità ultime e risolutive» (p. 200). 
Antonella Amato si sofferma da un lato sull’esperienza fiorentina di Montale, che, grazie agli 
incontri letterari di Larbaud, Joyce e Woolf, gli ha donato la ratio dell’homo europeus, dall'altro 
sulla stesura di Stile e tradizione, che rende il poeta genovese un vero e proprio teorico del 
modernismo. Non è un caso che sia stato proprio Montale, in un'ottica di affrancamento dal 
provincialismo, tra i primi a porre l’accento sulla modernità di Svevo. 
La proposta di Luperini e Tortora risulta estremamente suggestiva poiché la nuova periodizzazione 
storica non si basa sul modernismo quale categoria onnicomprensiva, ma su un comune 
denominatore concettuale dei singoli autori che, con le loro particolarità, «comporta determinati 
criteri di inclusione e di esclusione» (p. 11). 


