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Il contributo prende in esame un aspetto poco noto dell’attività letteraria di Cesare Giulio Viola 
(Taranto, 1886 - Positano, Salerno, 1958). Narratore, critico teatrale e affermato autore di 
commedie tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, di Viola si ricorda soprattutto la 
collaborazione con Vittorio De Sica per le sceneggiature di film come Sciuscià del 1946 e I bambini 
ci guardano (1943), tratto dal romanzo Pricò, che ebbe varie edizioni a partire dal 1924 e oggi è 
disponibile in una ristampa a cura di Luigi Scorrano per i tipi di Lupo editore (Copertino, Lecce), 
nella collana «Novecento da leggere» diretta dallo stesso Giannone. Del resto, se la migliore 
letteratura critica sul crepuscolarismo ha da tempo collocato la figura di Viola nella cerchia romana 
che faceva capo a Sergio Corazzini e racchiudeva personalità come Fausto Maria Martini e Tito 
Marrone, rischiava di restare in un cono d’ombra la produzione propriamente lirica che comprende 
non soltanto un volume del 1909, L’altro volto che ride. Poemi (Ricciardi), ma tutta una serie 
dispersa di componimenti pubblicati da Viola tra il 1905 e il 1907 su vari periodici locali e 
nazionali, legati in qualche modo alla temperie culturale di primo Novecento e nello specifico alla 
scuola crepuscolare della capitale (come fu per «La Vita Letteraria», autentica officina e laboratorio 
per le sperimentazioni di poeti che riprendevano o rielaboravano la lezione corazziniana e del 
precursore Marrone). Si tratta dunque di fornire un supplemento d’indagine sul versante giovanile 
della fisionomia intellettuale di Viola e, in filigrana, sulla variegata couche crepuscolare e sugli 
scambi, i contatti e anche i dissidi che animavano il movimento nella sua pluralità di voci liriche e 
di esperienze intellettuali.  
Il saggio è bipartito: a una prima parte che provvede a ricostruire la presenza e la funzione del poeta 
tarantino all’interno del circolo romano (recuperando lettere, rievocazioni memoriali, documenti e 
testimonianze riferibili alla stagione crepuscolare), segue l’analisi accurata della sua scrittura lirica 
nell’orizzonte intertestuale della poesia italiana ed europea primo-novecentesca (tra revival 
classicistico e simbolismo minore, «liberty e crepuscolarismo»).  
La non scontata identità della poesia di Viola emerge nel ri-uso spesso originale dei «topoi 
decadenti e crepuscolari come quelli dello “specchio” e del “convalescente”», della «maschera» e 
della «malattia», ma anche della città intesa come «immensa carogna», nella scia di Baudelaire e di 
Émile Verhaeren (Les villes tentaculaires) e sullo sfondo di una lettura del reale in chiave anti-
positivista, nella quale «prevale nettamente […] una disincantata riflessione sulla condizione 
umana, espressa secondo i modi della poesia simbolista» (p. 484). Nell’arco di tempo che va dalle 
prime prove apparse tra il 1905 e il 1906 su periodici come «La Democrazia» e «La Vita 
Letteraria», e l’uscita della raccolta del 1909 – pubblicata dal napoletano Ricciardi accanto ai 
volumi di F. M. Martini e Marino Moretti insieme con il Corazzini postumo di Liriche –, la poesia 
di Viola fa registrare secondo Giannone un interessante processo di assimilazione di modelli e 
soluzioni espressive che talvolta si discostano dagli schemi (dalle mode) del circolo romano (con la 
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formula di François Livi: «lo spleen della domenica, il rimpianto dell’amore impossibile, le piccole 
cose animate che soffrono e gemono»). Per riferirsi invece a uno spazio più libero di 
sperimentazione che in qualche caso anticipa gli esiti maggiormente innovativi di quella stagione, o 
comunque dialoga con alcuni settori della lirica e delle poetiche europee non riconducibili 
esclusivamente alla cerchia crepuscolare della capitale.  
La rassegna completa delle liriche di Viola e la precisa analisi (inter)testuale che ne deriva offrono 
un campionario abbondante di concordanze, ricorrenze e derivazioni che riguardano il piano dei 
temi e delle figure prevalenti così come le scelte stilistiche adoperate, situandosi in un orizzonte 
plurale che percorre la storia e la geografia della poesia non solo italiana tra Otto e Novecento:  
l’attualizzazione in falsetto degli stereotipi poetici e metrici circolanti nella scrittura lirica fin de 
siècle, secondo un’ironia sospetta e solo apparentemente naïve che ricorda il primo Govoni; la 
tendenza alla personificazione di oggetti naturali o inanimati che si accompagna alle tonalità 
meditative tipiche dei Poemetti pascoliani; i residui «superomistici» e le tentazioni del «sublime» di 
marca dannunziana accanto ai prestiti dal simbolismo franco-belga, le suggestioni tardo scapigliate 
come repertorio di riferimento per la figuralità di tipo macabro o funereo-grottesco (tra Govoni e 
Onofri); ma anche la vena «pre-esistenzialista», di una modernità turbata o «stoica» che parte dalla 
linea Baudelaire-Leopardi e si traduce nelle tonalità solenni o «quasi espressionis[tiche]» di certi 
versi (p. 492). Questo sostanziale eclettismo che nutre le fonti e i modelli letterari della sua poesia è 
opportunamente ricondotto da Giannone alla variegata e multiforme realtà testuale della lirica di 
primo Novecento, anche in riferimento alle sperimentazioni di area latamente avanguardista, 
considerando l’attenzione dimostrata da Gian Pietro Lucini per le ricerche intorno al «metro libero» 
e al verso lungo che Viola mutuava da  Whitman, esprimendo il rifiuto o il disagio nei confronti 
delle forme metriche tradizionali (p. 482 e p. 486). 
     
 
 


