
novembre 13, 2011

La poesia crepuscolare

Luca Gervasutti - 2009 -

e la tradizione pascoliana



novembre 13, 2011

Giovanni Pascoli fu tra i principali ispiratori della 
poesia cosiddetta crepuscolare: nei suoi versi i 
crepuscolari trovarono il modello di un verso spezzato, 
della parola allusiva, il tema della poesia delle “piccole 
cose”, che essi portano alle estreme conseguenze.
Il termine “crepuscolare” fu usato per la prima volta nel 
1910 dal critico Giuseppe Antonio Borgese per indicare 
un gruppo di poeti (Guido Gozzano, Corrado Govoni, 
Marino Moretti, Sergio Corazzini, Aldo Palazzeschi) 
accomunati da uno stato d'animo nostalgico che dà 
origine a liriche dai toni malinconici, caratterizzate 
inoltre da uno stile discorsivo. 
Privi di un comune programma poetico, i crepuscolari 
non formarono una vera e propria scuola; si verificarono 
anche casi di passaggi di alcuni di essi a esperienze 
d'arte di altro tipo, per esempio all’ermetismo o al 
futurismo, una corrente agli antipodi di quella 
crepuscolare (si pensi ad Aldo Palazzeschi, che nella sua 
fase futurista irriderà i dolci sogni coltivati in comune 
con i fraterni spiriti crepuscolari solo pochi anni 
prima).

L'eredità pascoliana
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La sensibilità di questi autori, che si disinteressano di temi sociali, 
politici e culturali e tendono a chiudersi in se stessi, è caratterizzata 
dalla consapevolezza di vivere in un momento di crisi, determinato 
dal tramonto del positivismo e dalla scomparsa degli ideali 
ottocenteschi. Nei loro versi i crepuscolari registravano fatti e volti 
della realtà quotidiana, anche la più comune e banale. Venute meno 
le antiche gerarchie di valori, i poeti crepuscolari idealizzano il 
passato e vivono con disagio il presente. 
La poesia crepuscolare è piena di cose, avvenimenti, personaggi 
modesti, di «buone cose di pessimo gusto» come le definì Gozzano 
(l’autore più significativo di questa corrente), «povere piccole cose» 
come le chiamò l’iniziatore dei crepuscolari, Corazzini (corsie di 
ospedali, fiori finti, animali imbalsamati, amori adolescenziali). Le 
loro composizioni sono inoltre accomunate da un tenue 
pessimismo, da una rassegnata malinconia, da una stanchezza di 
vivere che in alcuni, come Corazzini e Gozzano, è connessa con 
malattie fisiche.

I temi
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http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Gozzano
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In sintesi:
■ I crepuscolari negano alla poesia ogni ruolo sociale e civile, 

rifiutano il concetto di poeta vate;
■ Sono accomunati da una malinconica inquietudine che nasce 

dalla totale sfiducia in ogni ideale religioso, politico e sociale;
■ Gli stati d’animo privilegiati sono quelli della tradizione 

decadente, che si traducono nella malinconia e nel rimpianto del 
passato;

■ Lo smarrimento dei decadenti di fronte al presente si manifesta 
nei crepuscolari attraverso un senso di stanchezza e di solitudine, che 
porta alla "chiusura" in un mondo provincialmente ristretto;

■ il lessico è comune, quotidiano, umile;
■ il paesaggio crepuscolare è immerso nella penombra, si smorza 

nei toni e nei colori, si restringe all’interno di perimetri ben delimitati: i 
viali solitari, gli orti delle case, dei conventi, i giardini incolti, le piazze 
vuote in cui si celebrava il rito della noia di domeniche sempre uguali, le 
soffitte colme di oggetti del passato, i salotti adornati da suppellettili 
demodè sono il nuovo spazio entro cui il poeta si muove

Caratteri
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Come esempio della poetica crepuscolare 
proponiamo alcune strofe della Desolazione del 
povero poeta sentimentale, composta da Sergio 
Corazzini, in cui l’autore porta alle estreme 
conseguenze la poetica pascoliana del 
“fanciullino” e lo smarrimento del poeta 
decadente, dubbioso non solo della propria 
missione, ma addirittura della propria identità.

Desolazione del povero poeta sentimentale

Perché tu mi dici: poeta? 
Io non sono un poeta. 
Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. 
Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio. 
Perché tu mi dici: poeta? 

II
Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. 
Le mie gioie furono semplici, 
semplici così, che se io dovessi confessarle a te arrossirei. 
(...)

VII
Io amo la vita semplice delle cose. 
Quante passioni vidi sfogliarsi, a poco a poco, 
per ogni cosa che se ne andava! 
Ma tu non mi comprendi e sorridi. 
E pensi che io sia malato. 

VIII
Oh, io sono, veramente malato! 
E muoio, un poco, ogni giorno. 
Vedi: come le cose. 
Non sono, dunque, un poeta: 
io so che per esser detto: poeta, conviene 
viver ben altra vita! 
Io non so, Dio mio, che morire. 
Amen.

Sergio Corazzini

Un esempio
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