
ERMETISMO (p. 10 Letteratura vol. 2) 

 

 Nasce tra il 1920 e il 1930. 

 È un movimento letterario che deve il suo nome al linguaggio oscuro e di non immediata 
comprensione che contraddistingue gli autori che vi aderiscono (“ermetico” vuol dire infatti 

chiuso, misterioso). 

 Lo stile dei poeti ermetici è raffinato e allusivo, intessuto di parole selezionate con cura, 
essenziali: devono avere la capacità di suggerire ed evocare la realtà più che spiegarla. 

Gli scrittori ermetici costruiscono metafore e analogie complesse, che richiedono al lettore 

un notevole sforzo interpretativo, poiché il loro scopo primario non è comunicare con il 

mondo, ma portare alla luce la propria interiorità. 

 I temi affrontati nella poesia ermetica riflettono il senso di solitudine, la perdita di certezze e 
di valori e l’angoscia dell’uomo di fronte ai mutamenti della storia, ai quali i poeti tentano di 

resistere cercando proprio nella scrittura la salvezza dal presente. 

 Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale non aderiscono ufficialmente a questo movimento, 

ma diverse caratteristiche della loro poesia richiamano l’Ermetismo: per Ungaretti può 

essere considerato ermetico il rifiuto della metrica tradizionale, mentre per Montale è 

ermetico il linguaggio asciutto e privo di retorica con cui l’autore analizza la crisi dell’uomo 

del suo tempo. 

 

EUGENIO MONTALE (1896-1981) 

 

 La vita http://www.ovovideo.com/eugenio-montale/ 

 Nato a Genova da un’agiata famiglia della media borghesia. Trascorre infanzia e adolescenza tra 
Genova e Monterosso (Cinque Terre) dove i Montale possedevano una villa. La salute malferma del 
piccolo Eugenio indusse i genitori a preferire per lui, ai lunghi studi classici, quelli più brevi di 
ragioneria, portati a termine nel 1915. Prende lezioni di canto (sarebbe voluto diventare baritono). 
Frequenta assiduamente la biblioteca comunale di Genova, ponendo le basi di una cultura 
vastissima, perseguita quindi per lo più da autodidatta, con la sola guida della sorella maggiore 
Marianna, iscrittasi alla facoltà di Lettere. 

 Nel 1925, quando il fascismo prende il potere, firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti 
promosso da Benedetto Croce. 

 Nel 1927 viene assunto come redattore presso la casa editrice fiorentina Bemporad. Si trasferisce a 
Firenze, dove nel 1929 viene nominato direttore della Biblioteca del Gabinetto Vieusseux, e tale 
rimase fino al 1938, quando fu allontanato dall’incarico perché si era sempre rifiutato di prendere 
la tessera del Partito fascista. 

 Nel 1967 viene nominato senatore a vita. 

 Nel 1975 riceve il premio Nobel per la letteratura 

 Correlativo oggettivo 
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