
  

Primo Novecento

Le riviste



  

Italia – primo novecento

Le riviste Svolsero un compito fondamentale non 
solo di svecchiamento culturale nei 
confronti di un'Italia che appariva ormai 
provinciale e isolata rispetto alle 
esperienze europee, ma anche di 
ridefinizione di una nuova identità e di 
un nuovo ruolo dell'intellettuale nella 
società.
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«La critica»

1903-1944

fondatore

Polemica contro
● intellettuali soggetti a mode velleitarie 

e dilettantistiche
● Positivismo ottocentesco

obiettivi

Benedetto Croce
1866-1952

Manifesto degli
intellettuali
antifascisti

Filosofo, storico, politico, critico letterario 
e scrittore italiano, principale ideologo 
del liberalismo novecentesco italiano ed 
esponente del neoidealismo.
Fu tra i fondatori del ricostituito Partito 
Liberale Italiano, assieme a Luigi Einaudi.
Con Giovanni Gentile – dal quale lo 
separarono la concezione filosofica e la 
posizione politica nei confronti del 
fascismo dopo il delitto Matteotti – è 
considerato tra i maggiori protagonisti 
della cultura italiana ed europea della 
prima metà del XX secolo, in particolare 
dell'idealismo.
Fu ministro dell'Istruzione (1920-1921); 
senatore del Regno d'Italia; parlamentare 
dell'Assemblea Costituente e poi della 
Repubblica italiana
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«Leonardo»

1903-1907

fondatore

Posizioni antidemocratiche e antisocialiste
Polemica contro
● Cultura tradizionale
● Positivismo ottocentesco

obiettivi

Giovanni Papini
1881-1856

Scrittore, poeta e aforista italiano.
Il 1º gennaio 1913 creerà con Ardengo 
Soffici la rivista Lacerba, edita 
Firenze. 
Appoggia il futurismo e l'intervento 
italiano nella prima guerra mondiale.
Romperà in seguito i rapporti con 
Marinetti.

Prezzolini
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«Il regno»

1903-1906

fondatore

Toni politici accesi:
● Nazionalismo
● Imperialismo
● Posizioni antidemocratiche

obiettivi

Enrico Corradini
1865-1831

Scrittore, giornalista e politico italiano, 
esponente di punta del nazionalismo 
italiano. Fu senatore del Regno d'Italia.
Nel 1897 dirige la rivista "Il Marzocco", da 
lui fondata. Autore dannunziano. Nel 1910 
contribuisce a creare l'Associazione 
Nazionalista Italiana.
Nel 1911 appoggia la campagna in favore 
della guerra Italo-Turca con due saggi 
politici ("Il volere d'Italia" e "L'ora di 
Tripoli") e sempre nello stesso con la 
collaborazione di Alfredo Rocco e Luigi 
Federzoni diede alle stampe il settimanale 
L'Idea Nazionale, che riprese le teorie 
guerrafondaie del suo precedente; dal 
1908 al 1912 collaborò anche al Corriere 
della Sera.

Giovanni Papini, Vilfredo Pareto e Giuseppe Prezzolini 
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«Hermes»

1904-1906

Critica letteraria
 (ispirazione colta pagana e dannunziana, “dalle 
disposizioni, più che critiche, emotive”).
Il primo numero riporta al posto d'onore la prosa Le 
parabole del bellissimo nemico. Il figliuol prodigo di 
Gabriele D'Annunzio.

Giuseppe Antonio Borgese
(1882-1952)

Scrittore (di opere poetiche, romanzi, 
racconti, novelle e opere teatrali), 
giornalista e critico letterario italiano. 
Collabora con le riviste “Il Regno” e 
“Leonardo”. Nel 1903 Benedetto Croce 
recensì con pieno favore su «La Critica» 
due interventi di Borgese relativi all'opera 
di Gabriele D'Annunzio; e sarà lo stesso 
Croce che pubblicherà la sua tesi di laurea. 
Iniziò la carriera accademica, con la nomina 
a docente di letteratura tedesca 
all'Università di Roma (1910). Nel 1912 iniziò 
la collaborazione al Corriere della sera. 
Fervente interventista, svolse delicate e 
complesse missioni diplomatiche. Deluso 
dalla politica accetta una cattedra negli 
USA, sposa la figlia di Thomas Mann. 
Antifascista, fu promotore con Richard 
McKeon del “Comitato per la Costituzione 
mondiale”.

Rivista debole per
● Vitalità
● Impegno politico

Corradini

obiettivi

fondatori
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«La Voce bianca»

1914-1916

● Non solo letteratura, ma doveva 
raggiungere tutti gli intellettuali italiani, di 
qualsiasi vocazione artistica.

● In competizione con IL MARZOCCO

Nonostante la breve vita, è considerata 
una delle più importanti riviste culturali 
del Novecento.

obiettivi

Giuseppe Prezzolini
(1882-1982)

Papini

fondatori

Non ha una precisa posizione ideologica perciò accomunò 
intellettuali diversissimi (Croce, Salvemini, Einaudi, Papini)

Giornalista, scrittore, editore e aforista italiano. 
Legato da stretta amicizia con Papini, collaborò 
con Croce ed ebbe una corrispondenza con 
Ungaretti. Collabora con Il Regno (1903-1906) e 
scrive la Prefazione-Manifesto della nuova 
rivista Hermes di Enrico Corradini. Collabora 
come giornalista con Il Popolo d'Italia. Dopo 
Caporetto è con il gruppo degli Arditi sul Piave. 
Dal 1923 insegna presso la Columbia University 
di New York. Nel 1925 è nominato 
rappresentante per l'Italia presso un'istituzione 
culturale, l'«Istituto Internazionale della 
Cooperazione Intellettuale», emanazione della 
Società delle Nazioni (l'antesignana dell'ONU), 
nonostante il parere contrario del governo 
fascista, e si trasferisce a Parigi con la famiglia. 
Nel 1948 l'ateneo newyorchese lo nomina 
«professore emerito» di italianistica.
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( 1914-1916)

● Rassegna letteraria di alta qualità
● Programmatica esclusione della politica

Giuseppe De Robertis
(1888-1963)direttore

Critico letterario.
Dal 1914-1916 fu direttore de LA VOCE con il 
consenso positivo di Giuseppe Prezzolini suo 
predecessore. Dopo aver insegnato materie 
letterarie presso il Conservatorio di Firenze, nel 
1920 gli venne assegnata la docenza di Storia 
della letteratura italiana presso l'Università di 
Firenze. 
Dal 1922 inizia la sua ricca produzione critica, 
con una scelta dello Zibaldone leopardiano e un 
imponente studio critico dedicato alla poesia di 
Salvatore Di Giacomo. Nel 1938 ottenne la 
cattedra presso l'Università di Firenze, 
subentrando ad Attilio Momigliano, che da essa 
fu espulso a seguito delle leggi razziali.
Uno dei suoi scopi fu quello di fare da ponte fra 
critica militante e cultura universitaria, tra 
critica dei classici e dei contemporanei.

● Ungaretti
● Palazzeschi
● Campana

«La Voce bianca»

I VOCIANI
Piero Jahier, Scipio Slataper, 
Ardengo Soffici, 
Giani Stuparich, 
Giuseppe Prezzolini, 
Giovanni Papini, Carlo Linati, 
Alfredo Panzini, 
Giuseppe A. Borgese, Camillo 
Sbarbaro, Clemente Rebora, 
Dino Campana, Renato Serra e 
Arturo Onofri.

obiettivi

Autori
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«L'Unità»

1912-1920

● Pragmatismo e concretezza (dopo i dissidi nati 
con LA VOCE)

● battaglia federalista
(“L'Unità”, in quanto per lui la vera unità italiana 
doveva essere realizzata con l'autonomia e il 
federalismo)

Gaetano Salvemini
(1873-1957)

Storico, politico e antifascista italiano. 
Aderì al Partito Socialista Italiano e alla 
corrente meridionalista, collaborando, dal 
1897, alla rivista Critica sociale, mostrandosi 
tenace sostenitore del suffragio universale 
e del federalismo, visto come unica 
possibilità per risolvere la questione del 
Mezzogiorno.
Salvemini denunciò il malcostume politico 
e le gravi responsabilità di Giolitti. Si 
scontrò con la corrente maggioritaria di 
Filippo Turati, alimentando il dibattito 
interno al partito. In seguito però ad una 
mancata manifestazione del partito contro 
lo scoppio della guerra italo-turca (1911), 
uscì dal partito socialista.
Dal 1920 lavorò al progetto di fondare un 
nuovo partito, meridionalista, socialista nei 
fini di giustizia e liberale nel metodo, 
contro ogni privilegio: la Lega Democratica 
per il rinnovamento della politica 
nazionale.

obiettivi

NOME “L'Unità”
 in quanto per lui la vera unità 
italiana doveva essere realizzata 
con l'autonomia e il federalismo)

fondatore



  

Pr
im

o 
No

ve
ce

nt
o 

- L
e 

riv
ist

e

«La Ronda»

1919-1923

● simpatia e preferenze per il passato, culto dei 
classici e humanitas che consentono di sentirsi 
uomini; (Manzoni/Leopardi) 

● impegni linguistici e stilistici come il leggere e lo 
scrivere elegante non in senso formale ma come 
lucida e leopardiana trasparenza dei moti 
dell'animo; 

● sincera fedeltà alla tradizione senza perdere di 
vista il livello europeo delle letterature straniere, 
mettersi in regola coi tempi, senza però spatriarsi.

Vincenzo Cardarelli
(1887-1959)

I SETTE SAVI
I redattori si autodefinivano i "sette savi" o 
i "sette nemici" (per indicare i legami di 
amicizia, ma anche la divergenza di idee) e 
vennero elencati con spirito ironico da 
Margutte, soprannome di Antonio Baldini, 
in questo modo: Vincenzo Cardarelli 
"pubblicista", Emilio Cecchi "esquire" 
(scudiero in senso di rispetto per la sua 
esperienza critica), Riccardo Bacchelli 
"possidente", Antonio Baldini "baccelliere 
in lettere", Lorenzo Montano 
"industriale", Bruno Barilli "compositore", 
Aurelio Emilio Saffi "docente nelle scuole 
governative".

obiettivi

curatori

I nemici:
Pascoli: responsabile della decadenza 
della letteratura contemporanea
Futuristi:  “distruttori letterari”
Intellettuali che hanno dimenticato 
l'obbligo della "schiettezza disinteressata"

Stevenson, Melville, Shaw, Masters, Hardy



  

Pr
im

o 
No

ve
ce

nt
o 

- L
e 

riv
ist

e
«La Rivoluzione 

liberale»

1922-1925

RIVISTA STORICA SETTIMANALE DI POLITICA
1. Revisione della nostra formazione politica nel 
Risorgimento.
2. Storia dell'Italia moderna dopo il 1870.
3. Esame delle forze politiche e dei partiti e del loro 
sviluppo.
4. Studio della genesi delle questioni politiche 
attuali.
5. Storia della politica internazionale esaminata on 
ogni nazione da un collaboratore fisso, con criteri 
organici.
6. Studio sugli uomini e la cultura politica. »

Piero Gobetti
(1901-1926)

Giornalista, politico e antifascista italiano.
Considerato un erede della tradizione 
post-illuminista e liberale che aveva 
guidato l'Italia dal Risorgimento fino a 
poco tempo prima, tuttavia di stampo 
profondamente sociale e sensibile alle 
rivendicazioni del socialismo, fondò e 
diresse le riviste Energie Nove, La 
Rivoluzione Liberale e Il Baretti, dando 
fondamentali contributi alla vita politica e 
culturale, prima che le sue condizioni di 
salute, aggravate dalle violenze fasciste, 
ne provocassero la morte prematura a 24 
anni durante l'esilio francese.

obiettivi

fondatore

● L'Ordine Nuovo (al quale collaborò, dietro invito di 
Antonio Gramsci, come critico teatrale)

● lotte operaie: "operaismo liberale"
● (linea politica, staccata decisamente dal modello di 

Gaetano Salvemini) 

in
flu

en
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«Il Baretti»

1924-1928

Rivista letteraria
● emancipa la letteratura italiana
● accoglie collaboratori stranieri 
● si occupa di autori sconosciuti in 

Italia.

Piero Gobetti
(1901-1926)

TITOLO
Con il titolo la rivista rende omaggio a 
Giuseppe Baretti, letterato italiano del 
Settecento, e tende così a mettere in 
evidenza l'impostazione non enfatica 
dell'idea di letteratura che vi si voleva 
esprimere, in contrapposizione 
all'enfasi dei letterati del regime.

obiettivi

fondatore

COLLABORATORI: Augusto Monti, Umberto Morra di 
Lavriano, Leonello Vincenti, Guglielmo Alberti 
COLLABORATORI AGGIUNTI IN SEGUITO:  Leone Ginzburg, 
Giacomo Debenedetti, Natalino Sapegno, Mario Fubini che, 
pur assediati dalla censura, continuano ad attenersi alla 
lezione "intransigente" di Gobetti, la cui voce diventa 
testamento etico da custodire dopo la morte.
Dal secondo numero divenne assiduo collaboratore 
Eugenio Montale e dalla metà del 1925 lasciò ampio spazio 
al dibattito di Benedetto Croce sull'idealismo e sull'estetica.

«Il Baretti» convive con «La Rivoluzione liberale» per 
circa un anno, poi, soppressa quest'ultima per ordini 
mussoliniani e dopo la morte di Gobetti, essa 
prosegue mensilmente fino al dicembre del 1928.
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«L'Ordine nuovo»

1919-1921

● rinnovamento sociale e proletario
● diventa "il giornale dei consigli di fabbrica" 

(dalla FIAT alla Diatto, dalla Savigliano alla 
Lancia)

● suscitano dibattiti in tutto il movimento 
operaio, politico e sindacale, nonostante 
le opposizioni di riformisti e di 
massimalisti.

Antonio Gramsci
(1891 -1937)

Politico, filosofo, giornalista, linguista e 
critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i 
fondatori del Partito Comunista d'Italia e 
nel 1926 venne incarcerato dal regime 
fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in 
seguito al grave deterioramento delle sue 
condizioni di salute, ottenne la libertà 
condizionata e fu ricoverato in clinica, 
dove trascorse gli ultimi anni di vita.
È considerato uno dei più importanti 
pensatori del XX secolo. Nei suoi scritti, tra 
i più originali della tradizione filosofica 
marxista, Gramsci analizzò la struttura 
culturale e politica della società.

obiettivi

fondatore
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«Il Selvaggio»

1924-1943

Rivista ufficiale del movimento “Strapaese”
● Dichiaratamente fascista intransigente, 

rivoluzionario e antiborghese,
● Difende la tradizione italiana minacciata 

dalle mode e dalle culture straniere

Mino Maccari
(1898 -1989 )

Scrittore, pittore, incisore e giornalista 
italiano. Completati gli studi secondari si 
iscrive all'università. Interventista, 
partecipa a soli diciannove anni come 
ufficiale di artiglieria nella Grande Guerra. 
Poi si laurea in giurisprudenza;lavora come 
avvocato e si dedica alla pittura.
Partecipare agli scontri sociali nel paese e 
alla marcia su Roma del 1922. Nel 1924 
viene chiamato da Angiolo Bencini a curare 
la stampa della rivista Il Selvaggio. Dopo 
alcuni anni di convivenza tra lavoro al 
giornale e lo studio legale, agli inizi del 
1926 lascia la professione forense per 
assumere la direzione del Selvaggio che 
terrà fino al 1942.

obiettivi

fondatore

Ma quando Maccari si renderà conto che il terreno politico è ormai impercorribile per il fascismo 
intransigente Il Selvaggio cambierà rotta per puntare sul terreno culturale, dedicandosi: all'arte, alla 
satira e alla risata politica, seguendo una tradizione paesana e beffarda all'apparenza ma in realtà 
sottilmente colta.
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«900»

1926-1929

Massimo Bontempelli
(1878 -1960 )

Scrittore, saggista e giornalista italiano. Ha 
rappresentato il tentativo di un'adozione 
degli esperimenti surrealistici nell'arte 
italiana, che chiamò realismo magico.  Si 
laurea nel 1902 in Filosofia e poi in Lettere 
con una ricerca sulle origini 
dell'endecasillabo. Lavora prima come 
insegnante e poi  come giornalista per  
alcune riviste (Il Marzocco, la Nuova 
Antologia e Il Corriere della Sera), oltre che 
per la Casa editrice Sansoni, per la quale 
cura i libri scolastici.
 Fa parte dei circoli carducciani, che 
polemizzano con la nuova critica crociana. 
È tra i fondatori del Fascio Politico 
Futurista di Milano. Il contatto con le 
nuove avanguardie francesi cambia 
profondamente la sua immagine 
dell'artista moderno. Fa amicizia con 
Pirandello con cui collabora. Nel '26 è 
sfidato a duello da Giuseppe Ungaretti.
Convinto assertore del fascismo, nel quale 
vede il mezzo politico più adatto a 
sostenere la nascita di una società 
moderna in Italia, Bontempelli è nominato 
il 23 ottobre 1930 Accademico d'Italia.

fondatore

● Rivista del movimento “Stracittà”,  fino al 1927 è pubblicata in 
francese e si rivolge a tutti gli intellettuali cosmopoliti

● in contrasto con IL SELVAGGIO
● apertura alla cultura straniera (collaborazioni con V. Woolf e 

Max Jacob)
● l'artista moderno deve scoprire l'incanto dell'inconscio e delle 

avventure imprevedibili, però senza rinunciare alla funzione 
di controllo della sua ragione umana.

obiettivi
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«Solaria»

1926-1936

Alberto Carocci
(1904 -1972)

Scrittore e giornalista italiano. Carocci 
fondò nel 1926 la rivista Solaria che si 
impose subito nel panorama della cultura 
italiana facendo conoscere, oltre ai grandi 
intellettuali europei del momento, anche la 
voce dei nuovi autori esordienti che 
sarebbero presto diventati famosi  
(Gadda...) e a rivalutare autori quali 
Federigo Tozzi e Umberto Saba.
Nel 1941, con Ramat, Carocci fondò un 
altro periodico ("Argomenti" che però, a 
causa del carattere antifascista  finirà le 
pubblicazioni dopo soli nove numeri).
Trasferitosi a Roma nel 1942 si iscrisse al 
Partito d'Azione dimostrando la sua 
opposizione al fascismo con una resistenza 
attiva. Dopo la Liberazione, insieme a 
Alberto Moravia, fondò nel 1953 la rivista 
Nuovi argomenti che si impegnava a 
continuare, nello stile e nei contenuti, la 
precedente.
Impegnato attivamente in politica venne 
eletto deputato nel 1963 ma, colpito da 
una malattia debilitante, dovette 
trascorrere gli ultimi anni della sua vita in 
totale immobilità.

fondatore

SCRITTORI: Gadda, Vittorini, Ungaretti, Pavese, 
Proust, Kafka, Proust,  Joyce

Rivista tra le più influenti sul clima 
culturali di quegli anni
● Contro il provincialismo
● Far uscire l'Italia dai ristretti 

confini culturali del fascismo

obiettivi
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