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SVOLGIMENTO

Soffermandosi su alcune delle opere degli artisti e degli intellettuali più si-

gnificativi del Novecento, balza subito all'occhio quanto esse siano spesso 

attraversate da una vena di profonda afflizione e smarrimento.

L'Ottocento si concluse gettando le basi, prontamente raccolte e sviluppate 

dal secolo successivo, per la rivoluzione del mondo e dei mezzi del lavoro e 

delle classi sociali, per il raggiungimento di traguardi tecnologici insperati, 

per le due guerre mondiali e per lo stravolgimento completo di mondi e so-

cietà “canonizzate” per secoli e secoli in sistemi (regimi?) culturali, politici 

ed “esistenziali” netti e immutabili.

Le produzioni di letterati come Ungaretti sono figlie dei campi di battaglia, 

degli orrori del fronte che, una volta finiti i conflitti, lasciano il campo libero 

al cosiddetto “male di vivere”, figlio della ripetitività industriale e quotidia-



na della vita, dell'alienazione esistenziale simile a quella da catena di mon-

taggio, dove ogni giornata è identica alla precedente, quando notte e gior-

no hanno smarrito i  propri ritmi e l'esistenza stessa diventa una grande 

“macchina da lavoro” in cui non c'è più nulla di poetico da cogliere, ma solo 

stanchezza e solitudine, nulla da “vivere”, ma solo la speranza che l'ennesi-

ma nottata passi.

Per Montale, invece, il male connaturato alla vita non sembra più solo e tipi-

camente umano, ma è capace di rispecchiarsi in tutte le nature e le creatu-

re: il male di vivere di una foglia secca risiede nel suo simboleggiare esi-

stenze ormai divenute aride: il corpo riverso di un cavallo stremato dalla fa-

tica riporta a quelle condizioni, tipicamente umane, dovute a regimi di lavo-

ro massacranti.  Le aspirazioni e le gioie dell'individuo vengono strozzate 

mentre fluiscono fra gli argini di un'esistenza sempre meno a misura d'uo-

mo, per finire con l'assopirsi, lentamente, fra i gorgoglii di un rivo interrotto, 

materializzando il lamento di creature vive.

Le due guerre mondiali hanno distrutto i continenti esattamente come gli 

spiriti degli uomini, in mezzo a rovine fumanti di case e ceneri di carni me-

scolate a speranze e a logiche esistenziali distrutte. L'uomo diventa la pro-

duzione più esasperata del Positivismo: un ordigno innescato per distrugge-

re altri uomini, perdendo così il senso più prossimo e meno affidabile della 

vita.

Allo stesso modo la pittura diventa il “manifesto” premonitore della natura 

snaturata di milioni di uomini, cogliendo lingue di fuoco che tingono il cielo 

ancor prima che il sangue venga versato, trasformando tele e pennelli nel 

monito della più spaventosa (e prevedibile) continuazione della tragedia u-

mana, una volta calato il sipario ottocentesco.

Le guerre hanno segnato indelebilmente gli animi di coloro che le hanno 

vissute, fossero essi impegnati al fronte o nelle cattedre, delineando, all'in-

terno dei libri e dei quadri dell'epoca, un chiaro profilo del “male di vivere”. 



Fra le tombe ignote e i derelitti resti della terra fumante, fra i gemiti di una 

capra solitari e i fiordi scandinavi, il male di vivere degli uomini di quel tem-

po, forte del suo aver contaminato ogni scenario e ciascun essere, viene a-

bilmente smascherato: non è più sasso e fionda, ma carri di fuoco e meri-

diane di morte.
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