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Quando ci si “avvistava nei caffè”/ 

La cultura negli anni ’30 a Firenze 

 
Da  sinistra: Massimo Bontempelli, Maria Bellonci, Romano Bilenchi, Eugenio Montale  al Caffè “Giubbe Rosse”. 

 
   Quando Pietro Annigoni si trasferì a Firenze nel 1925 e due anni dopo iniziò a frequentare la Scuola Libera del Nudo 
dell’Accademia di Belle Arti (nel 1930, espose a Firenze in una collettiva e due anni dopo tenne la sua prima personale, 
presso la Galleria Bellini), Firenze era ancora la capitale della cultura delle avanguardie; lo era già dai primi anni del 
‘900, ma è soprattutto negli anni ’30 che viene considerata il punto di confluenza più significativo di una cultura che 
voleva essere modernamente rinnovata, nelle forme e nei contenuti.  
   Per poter prendere in esame alcuni aspetti che esprimono tale modernità, può essere utile fissare qualche momento 
che caratterizza la storia culturale di Firenze:  
 

Cronologia        1908-1922

 27 dicembre 1908: primo numero de «La 
Voce» di Giuseppe Prezzolini

 1 gennaio 1913: primo numero della rivista
«Lacerba», diretta da Giovanni Papini e
Ardengo Soffici fino al 22 maggio del 1915
(l’ultimo editoriale era intitolato Abbiamo
vinto!)

 12 dicembre 1913: la famosa serata futurista al
Teatro Verdi, in cui intervennero tra gli altri
Marinetti, Soffici, Boccioni, Carrà e Papini, che
pronunciò l’invettiva Contro Firenze
passatista. Ci furono botte e parapiglia e la
serata si concluse al commissariato.

 1922: il Presidente Enrico Bemporad inaugurò
a Firenze la Fiera Internazionale del Libro, che
si svolse ogni tre anni, fino al 1932

 
 
 
 
 

 
 



❖ 1923: ci fu 
un nuovo 
ordinamento per 
l’Accademia della 
Crusca, che 
interruppe la 
pubblicazione degli 
Atti e del 
Vocabolario; (3 
aprile): ci fu 
l’inaugurazione della 

nuova sede del Gabinetto Scientifico Letterario “G. P. Vieusseux”, 
nel Palagio di Parte Guelfa, ed il 26 marzo 1927 Bonaventura Tecchi 
si dimise dalla carica di Direttore, lasciando il posto a Eugenio 
Montale, che rimase tale fino al dicembre del 1938, quando fu sollevato dall’incarico per ragioni politiche 

❖ 1924: l’Istituto di Studi Superiori (Facoltà di Filosofia e Filologia, Scienze, Medicina e Chirurgia) assunse la 
denominazione e gli attributi di Regia Università di Firenze e venne aggiunta allora la Facoltà di 
Giurisprudenza  

❖ 1925: furono redatti e firmati il Manifesto degli intellettuali fascisti per mano di Giovanni Gentile, cui rispose 
il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce   

❖ 1925 (5 marzo): fu inaugurata la Mostra Didattica Nazionale; il materiale raccolto fu destinato ad un Museo 
Didattico nazionale, con sede in via Laura 

❖ 1926 (gennaio): uscì il primo numero della rivista «Solaria», diretta da Alberto Carocci  
❖ 1928: venne fondato l’Istituto Papirologico presso l’Università 

di Firenze, diretto da Girolamo Vitelli 
❖ 1928 (9 giugno): fu istituita la Stabile Orchestrale Fiorentina, 

che dall’anno successivo divenne ente morale 
❖ 1929: fu organizzata la prima Esposizione Nazionale di Storia 

della Scienza, promossa da Andrea Corsini; (10 aprile):  Ugo 
Ojetti fondò la rivista di letteratura «Pegaso» (1929-1932); 
(maggio): uscì il primo numero de «Il Frontespizio», periodico 
cattolico, diretto da Piero Bargellini. Fra i collaboratori erano 
Giovanni Papini, Nicola Lisi e Carlo Betocchi; (9 giugno): fu 
pubblicato il primo numero de «Il Bargello» 

❖ 1930: fu inaugurato il Museo di Storia della Scienza 
❖ 1931 (1 marzo): fu costituita la Regia Scuola Superiore di Architettura di Firenze; (31 dicembre): uscì per la 

casa editrice fiorentina G. Nerbini il primo numero del settimanale «Topolino», primo periodico italiano 
dedicato ai personaggi di Walt Disney. Nerbini pubblicò il giornale fino all’estate del 1935, quando i diritti 
Disney furono rilevati dalla Arnoldo Mondadori di Milano 

❖ 1932: l’Accademia dei Georgofili fu eretta in ente morale ed ottenne la concessione in uso gratuito della sede 
(nella notte fra il 26 ed il 27 maggio del 1993, è avvenuta la strage di via dei Georgofili, un attentato 
dinamitardo compiuto con esplosione di autobomba imbottita di 250 Kg di esplosivo, che ha provocato 
l'uccisione di cinque persone ed il ferimento di almeno quaranta, oltre a gravi danni al patrimonio artistico; gli 
attentati del ’92 e ’93 hanno causato la morte di 21 persone, tra cui i giudici Falcone e Borsellino); (gennaio): 
l’Istituto di Studi Etruschi, ampliamento del preesistente Comitato permanente per l’Etruria, fu eretto in ente 
morale 

❖ 1934 (14 ottobre): uscì il primo numero de «L’Avventuroso», per la casa editrice fiorentina G. Nerbini. Fu un 
settimanale di enorme successo, che pubblicava per la prima volta in Italia grandi personaggi delle daily strips 
americane come Flash Gordon, Mandrake e Phantom (l’Uomo Mascherato). La testata cessò le pubblicazioni 
con il n. 439 del 28 febbraio 1943  

❖ 1937: Centro di Studi di Filologia all’interno dell’Accademia della Crusca 

❖ 1937: dalla crisi di «Solaria» presero avvio le riviste «Letteratura», fondata da Alessandro Bonsanti, e «La 

Riforma Letteraria», diretta da Alberto Carocci e Giacomo Noventa  

❖ 1938: l’Istituto “Cesare Alfieri” entrò a far parte dell’Università come Facoltà di Scienze Politiche; (gennaio-

febbraio): primo numero del periodico «La Rinascita», organo del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento, 

diretto da Giovanni Papini 

❖ Agosto 1938: «Campo di Marte» (17 numeri, fino all’agosto 1939), diretta da Alfonso Gatto e Vasco Pratolini  



❖ 6 ottobre 1938: leggi razziali del Gran Consiglio del fascismo;  Attilio Momigliano e molti altri furono espulsi 

dall’Università di Firenze 

❖ Dicembre 1938: Eugenio Montale fu allontanato dalla direzione del Gabinetto Vieusseux per motivi politici 

❖ Aprile 1939: inaugurazione del monumento a Ugo Foscolo, scolpito da Antonio Berti, nella Basilica di Santa 
Croce                  

❖ 1940 (17 novembre): fu aperta la nuova sede del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi; 
❖ 1943- 1944: nascosto in Piazza Pitti, Carlo Levi scrisse Cristo si è fermato a Eboli; (31 agosto 1943): Pietro 

Calamandrei fu nominato rettore dell’Università di Firenze; (25 novembre 1943): fu trasferita a Firenze 
l’Accademia d’Italia 

❖ 1945 (7 aprile): uscì il primo numero de «Il Mondo», quindicinale diretto da Alessandro Bonsanti, Arturo 
Loria, Eugenio Montale e Luigi Scaravelli; ne uscirono 37 numeri, fino al 5 ottobre 1946 

❖ 1946 (16 dicembre): Calamandrei inaugurò il primo anno accademico dell’Italia repubblicana 
❖ 1947: Pratolini pubblicò presso Vallecchi Cronaca familiare (gennaio) e Cronache di poveri amanti (primavera) 
❖ 1948 (20 giugno): si tenne la Mostra del Libro d’Arte Italiano, voluta da Alessandro Bonsanti, in concomitanza 

con il I Convegno Internazionale delle Arti Figurative, tenutosi tra il 20 ed il 25 giugno; fu la prima grande 
iniziativa del Gabinetto Vieusseux nel dopoguerra.    

 
 
   Il 1925 fu l’anno decisivo del trionfo fascista ed al suo termine – quasi ai limiti delle leggi repressive sulla stampa – 
nasceva a Firenze la rivista «Solaria», fondata dal poco più che ventenne Alberto Carocci.  

  «Solaria» fu la più importante rivista 
letteraria tra le due guerre, in quanto 
raccoglieva il meglio della cultura borghese 
ed operava una sintesi attiva tra le istanze 
dell’europeismo della rivista torinese «Il 
Baretti» (fondata da Piero Gobetti, nel 1924) 
ed il rigore letterario de «La Ronda» (Roma, 
1919-1923). Le ragioni e la durata della rivista 
vanno riferite alle contemporanee vicende 
storiche: la ripresa del fascismo dopo la crisi 
Matteotti e le leggi repressive sulla stampa, il 
Concordato del 1929, la depressione 
economica (1930-34) e il successo fascista 
prodotto dalla guerra d’Abissinia.    
   Già nei primi anni del secolo, Firenze 
rappresentava la capitale delle cosiddette 
“Avanguardie storiche” e raccoglieva  
numerosi intellettuali intorno alle riviste «La 

Voce» di Giuseppe Prezzolini e «Lacerba», diretta da Giovanni Papini e Ardengo Soffici.  L’umanesimo fiorentino si 
caratterizzava in modo meno  provinciale che altrove, era più intriso di cultura europea ed alludeva ad una condizione 
più libera e dignitosa di quella esistente allora sotto il fascismo.  
  I lettori della rivista furono sempre pochi e la tiratura non oltrepassò mai le 700 copie, ma «Solaria» riuscì - 
comunque - a svolgere la funzione di “obiettore di coscienza” nei confronti delle pretese nazionalistiche ed 
autarchiche della cultura ufficiale. 
   Il titolo scelto indicava la volontà di fondare una città utopistica – una novella Città del Sole – fatta di “sole” e “aria”, 
ma con un che di solitario,  come spiegava Raffaello Franchi a Bonaventura Tecchi, per sollecitarne la collaborazione.   
   Tra il 1926 ed il 1934, furono ospitati nella pagine di «Solaria» alcuni tra i migliori nomi della cultura italiana, come 
Eugenio Montale, Umberto Saba, Sergio Solmi, Giacomo Debenedetti, Elio Vittorini, Carlo Emilio Gadda, Salvatore 
Quasimodo, Gianna Manzini, Arturo Loria, Gianni Comisso e Gianfranco Contini.  
  Contro l’autarchia culturale voluta dal fascismo, si recensivano i maggiori autori stranieri appena uscivano in lingua 
originale e se ne traducevano poesie e prose (Eliot, tradotto da Montale,  Rilke e Majakovskij); si proponevano come 
grandi classici Proust, Kafka e Joyce.  Tra gli obiettivi principali della rivista fu elaborare una proposta ed una poetica 
per la rinascita del romanzo, contro il frammentismo vociano e la prosa d’arte rondista.  
  Nel corsivo pubblicato in apertura, si leggeva: 
 

   «Solaria» nasce senza un programma preciso e con qualche non spregevole eredità. Forse l’una e l’altra cosa debbono 
considerarsi di buon augurio in un momento sazio e invero poco nostalgico di rivoluzioni, mentre anche la legittima aspirazione 
a un’originale fisionomia nel campo della cultura si assoggetta, più che volentieri, alle inevitabili leggi naturali.   

«Sol ar ia»
1926-1934

Inizialmente, mensile, poi bimestrale (febbraio-marzo 1933), in fascicoli
di piccolo formato, contenenti xilografie, disegni, illustrazioni e fuori
testo. Tiratura di non più di 700 copie.

Direttore: Alberto Carocci

Giansiro Ferrata         (Direttore associato nel gennaio 1929)

Alessandro Bonsanti (Direttore associato nel novembre 1930)

Gli ultimi due numeri – datati 1934 – furono pubblicati nel 1936: il
secondo numero (marzo-aprile 1934) venne sequestrato con decreto
prefettizio, perché accusato di contenere scritti “contrari alla morale e al
buon costume”

Elio  Vittorini, Il garofano rosso (a puntate dal 1933)

Enrico Terracini, Le figlie del generale



   Chi ha l’abitudine di sfogliare le riviste letterarie italiane ancora leggibili scorgerà tra noi più di un viso non ignoto, 
giustappunto perché vogliamo vivere in un’aria di libertà e di consuetudini già provate: Ma presto, in questa luce che a molti 
parrà subito familiare, vorremmo farci riconoscere come un gruppo.  
   Noi siamo idolatri di stilismi e purismi esagerati e se tra noi qualcuno sacrifica il bel ritmo di una frase e magari la proprietà 
del linguaggio nel tentativo di dar fiato a un’arte singolarmente drammatica e umana gli perdoniamo in anticipo con passione. 
Per noi, insomma, Dostoevskij è un grande scrittore. Ma non perdoneremo nemmeno ai fraterni ospiti le licenze che non sieno 
pienamente giustificate e in questo ci sentiamo rondeschi.  
   Senza preciso programma ma con una coscienza in alcuni fondamentali problemi dell’arte che si suppone concorde, ci 
siamo avvistati nei caffè e concertati alla buona come per vestire una commedia in un teatrino di campagna, ma l’esser qui 
convenuti da luoghi diversi non deve far credere a nessuno che ogni giorno s’aspetti un treno.  
   Né si giudichi male il nostro tono eventualmente svagato: talvolta uno di noi si porrà a discorrere di argomenti che alcuno 
suppone invecchiati o di cattivo gusto. Sia cortese il pubblico di volerne ascoltare le parole come le battute d’una commedia e 
s’accontenti di giudicarci a mano a mano che gli si comporrà nella mente la prospettiva di questa nostra città ideale.  

  Il fatto che «Solaria» nascesse senza un programma preciso non era indice di un generico qualunquismo, ma 
esprimeva – di fondo – la necessità di rifiutare le “rivoluzioni” ed i facili proclami di chi, come le avanguardie, voleva il 
nuovo ad ogni costo. Il corsivo di apertura recava una singolare affermazione – che il periodico veniva alla luce senza 
un preciso programma e “con qualche non spregevole eredità”. In ogni caso, i solariani miravano a sviluppare il 
concetto di letteratura come luogo e mezzo di civiltà dello spirito, come palestra all’esercizio della libera intelligenza, 
e manifestavano volontà coesiva (“presto […] vorremmo farci riconoscere come gruppo”).   
 «Solaria» risultò essere la maggiore rivista di “letterati-letterati”, che fosse proiezione di un desiderio di civiltà 
fondato sulla letteratura, ma non riducibile a termini esclusivamente letterari. In ogni caso, la letteratura si presentava 
modernamente rinnovata, nelle forme e nei contenuti. Grazie a «Solaria» la lezione del grande romanzo europeo del 
Novecento cominciava a penetrare nella cultura italiana e Kafka, Joyce, Proust e Svevo diventavano letture obbligate.   
 

LA RINASCITA DEL ROMANZO
 Reinventare tempo, durata e drammaticità della narrazione

DOSTOEVSKIJ

 Scoprire in Italia una tradizione romanzesca moderna, in grado
di porsi all’altezza dei grandi esempi europei del Novecento, ma
senza soluzioni di avanguardia

PROUST – GIDE – JOYCE – KAFKA

 Sollecitare ad una prosa capace di analisi, ma anche raffinata e
lirica, ispirata all’ “aura poetica”, già proposta dalla rivista
romana “La Ronda”.

    
 
La Francia che compariva nelle pagine di «Solaria» era quella di Valéry e Proust, ma anche quella di Malraux e Gide; la 
Russia era quella di Majakovskij. L’Inghilterra ebbe voce nelle pagine di Dedalus e dei Dubliners; della Germania, si 
valorizzava la coscienza narrativa di Mann.  
  Di fatto, non i trattò solo di “europeismo”, dal momento che trovarono spazio nelle pagine della rivista l’America di 
Melville e di Whitman, di Anderson e di Fitzgerald, di Hemingway, di Dos Passos e di Faulkner.  
 
  
   Numeri speciali della rivista, infatti, furono dedicati a Svevo (n. doppio 3-4 del 1929), a Tozzi (n. 5-6 del 1930) e Saba 
(maggio 1928); fu valorizzata la poesia di Ungaretti e – ovviamente – di Montale 
(Arsenio, Stanze, Vecchi versi). La proposta di Svevo - del “caso” Svevo - e di Tozzi - 
un “classico sconosciuto” - con i grandi numeri commemorativi contribuì 
decisamente alla loro contestualizzazione in ambito europeo o – comunque – a 
considerarli come positivo completamento di un ipotetico percorso della narrativa 
italiana nei primi anni del Novecento.                    
     Osservava in merito Giorgio Luti, in un libro che rappresenta un punto di 
riferimento indispensabile alla conoscenza della cultura degli anni ’30: 
 

“Non potrà dunque sorprendere se in Italia dal 1928 al 1935 le vie della poesia e del 
romanzo imboccheranno la giusta direzione anche in mezzo all’incalzante angoscia 
politica. Saba e Montale costituiscono i varchi obbligati della poesia nel tempo in cui sta 
nascendo l’estro di Gadda, e nell’eco sveviana maturano le pagine degli Indifferenti di 



Moravia e si fa strada, infine, la ricerca di Vittorini che dal Garofano rosso condurrà alle pagine rinnovatrici della 
Conversazione in Sicilia. L’orizzonte si è aperto: sia pure nel limitato cielo solariano e per un attimo solo. Ma il primo seme è 
gettato e non è certo un caso se nelle Edizioni di Solaria  appare il primo libro di Pavese, quel Lavorare stanca che tanta 
importanza dovrà assumere per la generazione che uscirà dalla guerra” . 

 
  «Solaria» fu, dunque, rivista “europeista”, ma anche “eclettica” e di quest’ultima dimensione offrì evidente 
testimonianza l’attenzione all’elemento ebraico, che ebbe – soprattutto nei primi anni – grande peso 
nell’orientamento verso una cultura di nuova formazione.  Riportiamo ancora le parole di Luti: 
                                                                                                                             “avremo nei primi anni una chiara coscienza 
del valore europeo di alcune voci ebraiche: da Saba a Svevo e a Kafka, e ancora nel ’29 Giacomo Debenedetti nella sua 
Lettera a Carocci intorno a Svevo e Schmitz consegnerà alle pagine di “Solaria” il documento tipico di una ricerca orientata 
in questo senso nuovo (…). L’internazionalismo ebraico è sentito ora come la prima possibilità di rottura dell’atmosfera 
provinciale italiana. La stessa ricerca intorno ai lineamenti ebraici della personalità di Svevo si orienterà spesso in questa 
direzione”. 

 
   La “coscienza ebraica” di Svevo diventò, infatti, la più lucida testimonianza dell’inquietudine europea nel periodo 
postbellico. Il critico Sergio Solmi (Ricordo di Svevo, in «Solaria», n. 3-4, 1929) osservava come “con Svevo si parlava di 
razze e di nazioni, argomento che gli era particolarmente caro e, tra l’altro, di quel fondo di scetticismo e di 
disperazione ebraica che alcuni critici avevano creduto di ravvisare nella sua Coscienza di Zeno. ‘Non è la razza, ma la 
vita che fa l’ebreo’, mi disse lo scrittore con tristezza”. 

DEGENERI
Divenni collaboratore di una
piccola rivista fiorentina. Su di
essa pubblicai lamaggior parte dei
racconti che, nel 1931, raccolsi in
volume, come mio primo libro,
sotto il titolo di Piccola borghesia.
Fui così un solariano – e solariano
era parola che negli ambienti
letterari di allora significava
antifascista, europeista,
universalista, antitradizionalista. Ci
chiamavano anche sporchi giudei
per l’ospitalità che si dava a
scrittori di religione ebraica e per
il bene che si diceva di Kafka e di
Joyce. E ci chiamavano sciacalli, ci
chiamavano iene. Ci chiamavano
affossatori…

(Elio Vittorini, Diario in pubblico)

  
 «Solaria» ebbe in Alessandro Bonsanti uno strenuo sostenitore delle possibilità autonomistiche della letteratura, 

dell’arte come recupero autonomo della letteratura, come chiusura “ermetica” di ogni varco all’equivoco politico e 
ideologico. Di lì a poco, infatti, si affermarono le motivazioni esistenziali e conoscitive dell’Ermetismo, nel rifiuto di 

ogni idea di letteratura come pratica consuetudinaria e esercizio professionale. 
   La collaborazione di Carlo Emilio Gadda si intensificò nel 1929, quando – con la direzione di Giansiro Ferrata – la 
rivista accentuò la linea di “sperimentazione": in modo assolutamente evidente, lo sperimentalismo appariva a Gadda 
come l’unica ipotesi di lavoro, al punto da divenire indispensabile elemento di “poetica”. Risale all’ultimo anno di vita 
della rivista la collaborazione del critico Gianfranco Contini, autore di uno scritto particolarmente significativo dal 
titolo Carlo Emilio Gadda, o del pastiche, n.1, 1934.   La “letteratura come vita” – per citare il titolo del famosissimo 
saggio di Carlo Bo del 1938 – coincideva con il rifiuto della storia, nell’aspirazione all’assoluta immobilità di una 
condizione metafisica (G. Baldi).  
   La rivista «Campo di Marte» (1938-1939), diretta da Vasco Pratolini ed Alfonso Gatto dette voce alla tendenza alla 
“poesia pura”, all’Ermetismo, movimento che nacque intorno al 1932, quando uscirono Isola di Alfonso Gatto e Oboe 
sommerso di Quasimodo, che ebbe a Firenze la stagione più significativa nel periodo tra il 1935 ed il 1943, per 
prolungarsi fino agli inizi degli anni Cinquanta.    
  Praticamente da sempre nella piccola pόlis letteraria della società di amici e collaboratori di «Solaria» coesistevano 
due vocazioni, quasi due anime: quella “rondista” che difendeva la civiltà letteraria fuori da ogni compromesso con la 
politica e quella “torinese” che professava l’impegno di denuncia moralistica fortemente caratterizzata 
ideologicamente. Dalle due posizioni nacquero nuove riviste impegnate filosoficamente ed ideologicamente come «La 
Riforma Letteraria» (1936-1939) ed «Argomenti» (1941) e «Letteratura» (gennaio 1937-dicembre 1947), che puntava 
– invece – sulla gestione autonoma ed “ermetica” dello specifico letterario.                              

 
 

*La lezione della prof.ssa Elisabetta Cecconi, docente di Italiano e Latino, è stata tenuta al Liceo Michelangiolo nel 
febbraio 2015 all’interno del progetto interdisciplinare “Pietro Annigoni e il ‘900 a Firenze”. 


