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PREMESSA 

 

 

 

  Nel presentare questo volume, l’autore è indotto d’intuito a sottendere 

una variabile diacronica; a riflettere cioè su quel che Montale è stato un 

tempo per sé, e su ciò che invece rappresenta oggi (e la mente corre a quel 

che potrebbe significare domani, ma qui naturalmente l'arcano resta inelu-

dibile). Ai tempi del liceo, il Montale degli Ossi si presentò con una difficol-

tà forse senza eguali: più criptico sicuramente di Ungaretti, (del quale se 

non altro si apprezzavano agevolmente le innovazioni metriche e la capacità 

di comunicare l'orrore della guerra. 

 Si comprendeva anche, sul piano gnoseologico, che «la poesia di Ungaretti 

ha una sua prima ragion d’essere nella coscienza di una contraddizione, 

quella tra la possibilità di conoscere e l'indeterminazione della conoscenza 

stessa»);1 più oscuro di un Palazzeschi, che nella sua lirica distruttiva del lin-

guaggio "sublime" mostrava chiaramente i propositi iconoclastici; persino, 

in ultima analisi, più oscura della poesia «non [...] senza difficoltà» del gio-

vane Quasimodo, come la definì Montale stesso nella recensione a Acque e 

terre;2 un  poeta più enigmatico, ancora, di un Zanzotto spesso temuto, che 

però a fronte di complesse suggestioni culturali classiche o più note al pub-

blico, sa offrire parallelamente con naturalezza e concinnità immagini e sti-

lemi caratteristici che ci si abitua talora a decifrare (nonostante il problema 

del plurilinguismo e del dialetto).  

  Montale, si diceva, si mostrava più difficile: a dispetto della semplicità sce-

nografica, delle immagini così pure nella loro immediatezza, dell'apparente 

confidenza concessa al "tu" lirico, dell'uso costante e inatteso dell'allegoria 

– che «impressiona per la sua franca intempestività, se si considera l'indiriz-

zo simbolico affermatosi lungo gli anni dieci, da Campana a Ungaretti»3 – la 

sensazione, alle prese con le liriche più in voga nei testi scolastici, di trovarsi 

davanti a un arcano, perdurava incontenibile. Si apprezzavano gli effetti re-

torici, le variazioni stilistiche, i «barbagli» di luci e le macchie di colore. Ma 

 
1 TANDA 1972, p. 271. 
2 Libri [Acque e terre di Salvatore Quasimodo], in MONTALE I 1996b, p. 436. 
3 RAMAT 1997, p. 221. 
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Montale, che pur quasi cammina a fianco col lettore verso per verso, rima-

neva sempre oltremodo "lontano". 

  In verità, l'impasse per uno studente delle superiori (e forse, talora, dei corsi 

di lettere universitari) non sta forse negli elementi strutturali della produ-

zione lirica del poeta, quanto piuttosto nel fatto che Montale scrive per 

un'età più adulta. Considerato che gli Accordi non furono ammessi nell'edi-

zione gobettiana – Corno inglese vi fu acclusa solo a prezzo di modifiche – gli 

Ossi come li conosciamo provengono dal Montale almeno venticinquenne; 

da quell'età, cioè, nella quale seppur alla lontana l'uomo inizia a sperimenta-

re, oltre agli entusiasmi o ai sogni di grandi progetti, anche il disincanto; e-

lemento costitutivo già degli Ossi a tal punto che essi, depauperati di questo 

stato d'animo, appaiono addirittura irriconoscibili.  

  Montale scriveva a un preside che la letteratura a scuola si deve concentra-

re sui classici, perché i contemporanei «non costano fatica» e «l'Italia è piena 

di trentenni che sanno tutto senza avere imparato quel che più conta: a es-

sere uomini e non aggiornatissime scimmie. Presto queste scimmie saliran-

no in cattedra e produrranno altri lemuri, anche peggiori».4 Non sappiamo 

se un giudizio forse un po' troppo radicale potrà un giorno essere vagliato 

per l'ideazione delle linee guida nelle materie letterarie; più incentrate sui 

classici, e che riservassero filologia, critica ed ermeneutica dei contempora-

nei ad opportuni corsi universitari. Tuttavia, anche senza condividerne il 

radicalismo, Montale sembrerebbe realmente appropriato a un'età adulta, 

quantunque, ormai a novant'anni dall'edizione gobettiana, gli Ossi apparten-

gano già al mondo "classico" che Montale stesso integrava nei programmi 

per la gioventù. 

  Si è dunque trattato, in definitiva, di una "riscoperta" di Montale avvenuta 

solo in tempi relativamente recenti e, dopo un decennio trascorso in buona 

parte negli studi danteschi, le riletture del grande poeta ligure si sono rivela-

te addirittura folgoranti.   

  In particolare sui rapporti tra Dante e Montale, peraltro già parecchio e-

splorati dalla critica, lo scrivente ha maturato la convinzione che l'intera 

raccolta degli Ossi sia in inscritta entro una cornice propriamente dantesca, 

quasi il giovane Montale si sia riproposto – con lo sguardo metafisico post-

moderno velato dalla nebbia di una società liquida, col suo relativismo cul-

 
4 Lettera a un preside [1963], in MONTALE II 1996b, p. 2585. 
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turale e etico – di tornare sui passi danteschi alla ricerca di un qualche asse 

del mondo. Tra poche pagine si osserverà come la poesia In limine sia scritta 

su una filigrana purgatoriale, quasi vi fosse il presentimento, per il poeta, di 

varcare d'un tratto la soglia delle realtà celesti – e, allo stesso tempo, la con-

sapevolezza di situarsi proprio lì, dove un tempo Dante incontrò Stazio, ma 

nell'incapacità di andare oltre l'apparenza del pomario – subito seguita dal di-

sincanto, un disincanto però affrontato nella preghiera («Va', per te l'ho 

pregato...»). 

Vanificato ogni tentativo di sfrondare e razionalizzare il suo percorso spi-

rituale, in conclusione degli Ossi, in Incontro, il poeta accetterà di discendere 

«altro cammino», così come Dante, illuso per breve tempo di trovarsi ai 

piedi del Purgatorio e non alla soglia della selva oscura,5 sarà invitato da 

Virgilio a «tenere altro viaggio» (Inf I 91) e a discendere assieme a lui altro cam-

mino. Entrambi i poeti, nella calata, figurale o reificata, negli inferni del loro 

tempo, devono dunque cambiare rotta.  

Naturalmente, il pellegrinaggio di Dante era assai differente: forte dell'in-

fallibile Magistero, appoggiato agli immortali classici, guidato dalla razionali-

tà dei maiores, conosceva perfettamente la meta finale, e trovava sul suo 

cammino, malgrado le pene abominevoli, un mondo ordinato e di assoluta 

geometria. Montale si imbatte tuttavia, nel percorrere un itinerario    con 

destinazione indefinita, nei  "rottami" di quel κόσμος antico,  perché non 

avrebbe mai potuto replicare l'esperienza dantesca, e le motivazioni prime 

le chiarisce lui stesso. 

  

Che cosa significa l’opera di Dante per un poeta di oggi? Esiste un suo in-

segnamento, un’eredità che noi possiamo raccogliere? Se consideriamo la 

Commedia come una summa e un’enciclopedia del sapere la tentazione di ri-

petere e di emulare il prodigio sarà sempre irresistibile; ma le condizioni del 

successo non esistono più […] Dante non può essere ripetuto. Fu giudicato 

quasi incomprensibile e semibarbaro pochi decenni dopo la sua morte,6 

 
5 SORO 2010. 
6 Chi scrive ha un’alta considerazione di questo giudizio che Montale espresse sui posteri 
del grande vate fiorentino, e ha potuto mostrare, al Congresso ADI 2015 (relazione in cor-
so di pubblicazione, al momento visionabile su https://mondodomani.academia.edu/antoniosoro), 
che il caposcuola dei sei poeti del Limbo, il «segnor de l'altissimo canto | che sovra li altri 
com' aquila vola» non è né Omero né Virgilio, bensì il re salmista Davide, che vola sopra gli 
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quando l’invenzione retorica e religiosa della poesia come dettato d’amore 

fu dimenticata. Esempio massimo di oggettivismo e razionalismo poetico 

egli resta estraneo ai nostri tempi, a una civiltà soggettivistica e fondamen-

talmente irrazionale perché pone i suoi significati nei fatti e non nelle idee. 

Ed è proprio la ragione dei fatti che oggi ci sfugge. Poeta concentrico, Dan-

te non può fornire modelli a un mondo che si allontana progressivamente 

dal centro e si dichiara in perenne espansione.7 

 

  Nei primo degli Ossi, come si osserverà, Montale avverte per due volte il 

desiderio "illecito", con In limine ed Epigramma, di ripetere ed emulare il 

"prodigio" del predecessore, sebbene solo nella prima lirica vagheggiamen-

to si tramuti in tentazione (nell'altro è solo fuggevole attrazione); seduzione 

tuttavia respinta, così che Montale acquisirà da subito la consapevolezza 

che in questo sistema di idee entropico sempre più voluminoso, replicare 

l'esperienza significherebbe solo aggiungere altri rottami al soggettivismo 

contemporaneo. Anche se, andando più a fondo, egli forse accarezza segre-

tamente il sogno dantesco fino al 1938-39, cioè fino al termine della reda-

zione delle Occasioni.  

In esse infatti conserva ancora «un legame con Dante, concepito come un 

grande modello di narrazione poetica oggettiva e di parola incarnata nel 

mezzo espressivo»,8 ma pur sempre allegorica, ove egli «rivela la distanza sia 

dai simbolisti e dai coevi ermetici che dagli avanguardisti»:9 è questo confine 

– oltre il quale si situa la frattura "di transizione" rappresentata dalla Bufera 

– col fatto storico che irrompe pur attraverso una lingua ancora tendente al 

classico. La fase oppositiva sarà inaugurata ovviamente da Satura – dove 

ancora permane un autobiografismo che risente del modello petrarchesco – 

e ancor più dai Diari, dove il dantismo recupera il significato storico sempre 

presente, ma è ormai scomparso ogni spazio euclideo, e la silloge nel porta-

to semantico defluisce in un feedback che riconsegna al lettore il solipsismo e 

il relativismo di base del suo tempo, senza più partecipare alcunché di og-

 
altri poeti "come aquila" nel cielo di Giove; elemento che conferma l'impressione di Monta-
le che i commentatori fossero fuori strada già da Jacopo della Lana (comm. 1324-1328) 
nell'individuare le peculiarità dello stilnovismo dantesco.  
7 MONTALE 1976. 
8 DE ROGATIS 2011, p. XCVIII. 
9 Ibidem. 
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gettivo. L'operazione è già evidente negli Xenia e – questa è l'ironia monta-

liana – nella sezione non si partecipa nulla di intimo e personale, come a 

sottendere lo scetticismo circa la possibilità di comunicare qualunque vissu-

to, eccetto le epidermiche emozioni, laddove la «civiltà soggettivistica e 

fondamentalmente irrazionale [...] pone i suoi significati nei fatti e non nelle 

idee».10 

  Si è detto che la rilettura di Montale ha avuto esiti rifulgenti: è opportuno 

chiarire il significato dell'espressione, perché nella sua esplicazione sono an-

che le motivazioni di questo studio dei primi Ossi. Come premesso, l'idea 

giovanile  del poeta e della sua arte era quella filtrata sin dagli anni della 

scuola e irrobustita, invero, da alcune "scompaginate" letture universitarie: 

di uno  "sperso" poeta del deserto; l'antitesi assoluta di un aedo, verseggian-

te dinanzi a un mare che frange ondate di malinconia priva di confini. Alla 

radice di questo giudizio non del tutto infedele, ma non sufficiente e, si ri-

tiene, offuscato dai significati più profondi, si può forse riconoscere un' in-

terpretazione un po' sbrigativa di un giudizio dell'autorevole Sergio Solmi 

sulla poesia degli Ossi di seppia del 1926, dove si legge:  

 

Un'atmosfera di arida e riflessa desolazione sembra mordere d'ogni parte la 

materia di questa poesia. Sotto questo clima lucido e deluso le apparenze 

naturali prendono tinte accese e incantate [...]. Il poeta sembra spesso isola-

re l'emozione germinale che dà vita al suo canto come in un trasognato e 

trasparente alone di esausta tristezza.11  

 

  La linea trova una potente espressione in un filone moderno che pone 

Montale in antitesi alla tradizione simbolista: negli Ossi,  

 

la via della conoscenza per denominazione inventariale, tipica della cultura 

medievale presuppone sempre l'assenza di centralità del soggetto; ma men-

tre nel Medioevo si giustificava come catalogo di un universo il cui ordina-

mento gerarchico era, nel contempo, presupposto indiscutibile e cornice u-

nitaria e significante, ora in Montale esprime solo l'estremo tentativo  gno-

seologico di un soggetto depotenziato e periclitante, che sta smarrendo an-

 
10 Esposizione sopra Dante [1965], in MONTALE II 1996b, p. 2689. 
11 SOLMI 1992, pp. 25.   
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che quella fiducia nella corrispondenza analogica fra significante e significa-

to e tra io e mondo che pure è alla base delle poetiche simbolistiche.12  

 

  L'esperienza personale è stata per certi aspetti assai diversa: lo scrivente ha 

percepito la poesia di Montale come una poesia luminosa. In modo miste-

rioso e difficile da focalizzare, sotto quella patina di "desolazione" ed «esau-

sta tristezza», dietro alla dissoluzione di tutte le evidenze e percezioni, al 

termine della lettura di una qualunque lirica Montale rimaneva addirittura 

un'impronta di indefinibile ottimismo. Data una scorsa a un componimen-

to, la sensazione di serenità e talora quasi di gaiezza appariva effettivamente 

paradossale anche al sottoscritto, e per diverso tempo si avvertirono le sen-

sazioni a un livello quasi inconsapevole, abbandonate come emozioni in-

congrue o comunque inconseguenti, forse echi o riflessi di immagini mne-

moniche o di impressioni arbitrarie.  

  Per quanto si sia soliti segnare un confine tra i primi Ossi e la produzione 

successiva, si può arguire che questo anelito di Montale a raggiungere l'es-

senzialità dei vissuti rimanga incorrotto a lungo, o forse indefinitamente, 

senza mai perdere la speranza di poter giungere a una condizione contem-

plativa celestiale, che già il poeta esprimeva ammirato nei confronti della 

moglie: La morte non ti riguardava, ricorderà negli Xenia.13 Ma è la conclusione 

ad essere "ascesi", forse persino mistica: «Una tabula rasa: se non fosse | 

che un punto c'era, per me incomprensibile, e questo punto ti riguardava» 

(vv. 16-18).   

  Il «punto» di cui Montale parla è ricco di significato ed è il nodo esegetico 

della poesia. Andrea Gareffi riconosce già un rimando in Stanze, dove Mon-

tale scrive: «ricerco invano il punto onde si mosse | il sangue che ti nutre 

[...]».14  

 

«Punto» è ancora derivazione da Dante, presso il quale mantiene un buon 

numero di significati concorrenti, da quello di luogo di congiunzione a quel-

lo primario  di «punctum temporis», possiede valore spaziale e temporale: il 

qui e ora; arriva a significare l'attimo, la questione, il concetto e persino Dio, 

come in Paradiso XVII, 17. Il miglior partito è mantenerne il maggior nume-

 
12 LUPERINI 1986, pp. 33-4. 
13 SA 019. 
14 OC 043 01-02. 
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ro, con prevalenza per il senso che si recupera da Paradiso XXXIII, 94, dove 

avviene la conciliazione dell'attimo e dell'eternità: «l'eternità d'istante» di 

Montale.15  

 

  Dinanzi al mistero ultimo della morte, il ricordo di Mosca in conclusione  

riecheggia forse Dante ormai giunto a contemplare «la forma universal di 

questo nodo» ove è celata la ragion prima di ogni cosa, e dove «nel suo pro-

fondo [...] s'interna | legato con amore in un volume | ciò che per l'univer-

so si squaderna». Infatti Dante è avvolto completamente dall'oblio (letargo): 

egli non ricorda quel momento di indicibile visione, e pertanto scrive: «Un 

solo punto16 m'è maggior letargo | che venticinque secoli a la 'mpresa |  che 

fé Nettuno ammirar l'ombra d'Argo» (Pd XXXIII 93-96).17 Anna Maria 

Chiavacci Leonardi spiega così il passo:  

 

La potente fantasia, che vede il viaggio non dalla parte della nave, ma dalla 

parte di colui che dal profondo del mare ne scorge l'ombra sulle acque, è 

qualità propria dei grandi poeti, il cui occhio penetra il reale vedendo ciò 

che gli altri non vedono. L'impresa di Giasone, più volte ricordata nel poe-

ma, non è qui citata a caso (come non lo è nessuna citazione della Comme-

dia). Essa è portata, all'apertura della cantica [...]  a paragone di quella che 

Dante stesso compie nell'ultimo lavoro [...]. E torna ora nella chiusura, signifi-

cando ancora la somiglianza tra le due imprese: quella nave che solca ardi-

tamente il mare è la stessa poesia di Dante che tenta di raffigurare l'infinito. 

Tale rapporto è significato anche dall'immagine, profondamente suggestiva, 

dell'ombra: come Dante, Nettuno vede solo l'ombra della eccezionale realtà 

che lo sovrasta [...]; e come Dante, egli guarda dal basso verso l'alto». 

 

  «Un punto di tempo, un attimo trascorso dopo la visione perfetta» – glos-

sava Carlo Steiner poco prima dell'uscita degli Ossi, nel 1921 – «è cagione a 

me di maggior letargo, di più profondo e completo oblio rispetto alla mia 

visione che non siano stati i venticinque secoli che sono trascorsi rispetto 

 
15 GAREFFI 2014, p. 91. 
16 Corsivo mio. 
17 Andrea Gareffi riconosce questo rimando anche in Stanze, dove Montale scrive: «ricerco 
invano il punto onde si mosse | il sangue che ti nutre [...]». 
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all'impresa degli Argonauti».18 Montale avverte di trovarsi proprio dinanzi a 

quell'oblio: Casini e Barbi, nel medesimo anno, spiegavano la terzina dante-

sca affermando che «Dante non ricorda perché troppo s'era sprofondato in 

Dio; e già ha detto altrove come «appressando sé al suo disire Nostro intel-

letto si profonda tanto, Che dietro la memoria non può ire» (Par. I 7-9; inol-

tre cfr. Epist. XIII 77-82, e Pistelli, Lect. D., 23)».19 La conclusione di questo 

emblematico componimento è dunque, in funzione delle glosse, piuttosto 

diretta e immediata: la morte non ti riguardava, ti riguardava la vita. Quel punto, il 

punto sintesi e fine di tutto ciò che è squadernato qui, nell'effimero e illuso-

rio, quello sì le apparteneva e la interessava.  

  O forse, la via per la quale passò Montale per scrivere il verso della prima 

lirica degli Xenia fu ancor più breve e immediata, ma imprevista: «La morte 

non è se non un punto: la preghiera l'affretta; la vera vita è di là».20 Difficile 

individuare oggi il sentiero che percorse il poeta. 

 

Ancora più "banale" nella sua trascendente verticalità è «Pregava?». «Sì, pre-

gava Sant'Antonio...».21  

 

Il testo è strutturato come una confessione rituale: la domanda, la risposta, 

la sentenza conclusiva. Il dialogo è calcolatamente costruito sulla climax dal 

quotidiano al sublime, ma anche questo è indicato nei termini più semplici, 

tanto più carichi di significato quanto più antifrasticamente colloquiali. È 

come una scena di sacra rappresentazione nel modo che è possibile in un 

tempo dissacrato come quello attuale (e come Montale stesso rileva più vol-

te).22  

 

  Lo studioso ripete che la poesia si divide in due momenti, «una scena di 

estrema quotidianità, quasi l'esito di una conversazione oziosa, fra estranei 

compìti, che parlano di una morta con qualche distacco [del resto per se 

 
18 In Dartmouth Dante Project, http://dante.dartmouth.edu, comm. a Pd XXXIII 94. 
19 Ibidem. 
20 GABRIELE D'ANNUNZIO, Archivio Personale, carta inv. n. 12625, lemma 1023.  
21 Manoscritto dell'8 dicembre 1965. 
22 BÀRBERI SQUAROTTI 2003, p. 266. 
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stessa  incomprensibile dal punto di vista affettivo per Montale]»23 e un 

momento successivo  

 

di colpo porta alla più stringente inquisizione sulla situazione della morta 

nei confronti di Dio e della conseguente sorte dopo la morte. È un cambio 

di tono radicale, che ha la risposta adeguata: la preghiera allora rivolta al 

non nominato Dio per gli altri, per i propri morti e per il poeta incerto e 

dubitoso di fronte a Dio, «nestoriano smarrito», che più di tutti ha bisogno 

della preghiera.24 

 

Montale proverà tutta la vita, nonostante la sua ferma risolutezza nel vo-

lerlo evitare, a disbrogliare quel filo, così da mettersi "nel mezzo di una ve-

rità"; a incanalarsi, insomma, in quell'itinerario dantesco che egli vagheggia 

dall'incipit alla chiusura degli Ossi perché, in qualche modo, egli sa di non a-

vere parole né versi idonei nella modernità senza più sacro, ed è ben consa-

pevole che lui, di questa modernità, fa pienamente parte. E tuttavia, nella 

dissociazione fra io e tu, egli avverte sempre una consapevolezza sfuggente, 

aliena ad ogni ratio, di doversi sempre rapportare e confrontare col suo alter 

ego che pare davvero dimorare nel «quid definitivo».  

 

  Non verrà in mente, nel corso della presente trattazione, di provare a ri-

solvere banalmente Montale in una sorta di "rigattiere" di simboli cristiani 

tradizionali, perché egli non possiede strumenti stilistici né forme, né lessi-

co, né parametri per una poesia propriamente religiosa. Del resto, se non si 

credesse alla realtà del suo "nestorianesimo", si finirebbe col misconoscere 

ogni verità o 'non verità' dichiarata nella sua lirica, e questo non sarebbe né 

filologico né, sotto il profilo umano, rispettoso della memoria.  

Montale è stato indubbiamente un outsider del cattolicesimo; ma lo è stato 

soprattutto del cattolicesimo moderno, timoroso quasi che anche l'unica i-

stituzione sopravvissuta in Occidente dai tempi della Roma imperiale venis-

se devastata dalle correnti dissolutive della sua epoca. Guardava con molta 

diffidenza alle riforme "frettolose" che ecclesiastici moderni vaticinavano, 

secondo Montale stesso, immemori di una tradizione che 'doveva' andare 

 
23 Ivi, p. 267. 
24 Ibidem. 
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con passo prudente, massimamente nel secolo breve, tumultuoso e colmo 

di "rottami accozzati". E talora si comprende come, anche da incredulo, la 

questione non lo lasciasse affatto indifferente.  

Ad esempio, si prendano le Variazioni, in PV, del 1969: Montale affronta, 

anche qui con lo stesso stile ozioso, quotidiano e un po' ironico utilizzato in 

momenti solenni, come in «Pregava?». «Sì, pregava Sant'Antonio...»25 – lo stile 

che ricorda quello della sacra rappresentazione, per usare le parole di Bar-

beri Squarotti – la questione spinosa del celibato sacerdotale; una tradizione 

sferzata dal vento modernista, che ad appena quattro anni dalla chiusura del 

Concilio Vaticano II, in un clima europeo infiammato dalle rivoluzioni so-

ciali, egli sentiva provenire dal Paese più secolarizzato d'Europa, l'Olanda, e 

dai suoi dintorni: «Leggo che un giovane prete, non so se olandese o fiam-

mingo, è stato autorizzato dal suo vescovo a fidanzarsi a titolo sperimenta-

le».26  

Segue poi tutta una sezione leggera e ironica: «Penso che il buco della ser-

ratura sarà il principale centro di controllo. [...] Il lato curioso del fatterello 

riferito dai giornali è che il controllore sia multiplo. Avremo forse un verba-

le di maggioranza e un verbale di minoranza...».27 La conclusione è signifi-

cativa: «In ogni modo è questione di anni, mi dice monsignor Zeta. E la 

Chiesa non pensa per anni ma per secoli. Quale imprudenza ai tempi che 

corrono!».28 È evidente qui il fascino della tradizione che, pur da lontano, 

sempre accarezzerà Montale.  

Egli manifesta il suo scetticismo anche riguardo ai rischi scaturiti dal Con-

cilio Vaticano II. Intervistato nel 1971,29 il poeta dà ulteriore prova della 

sua non appartenenza al cattolicesimo: «Mi sembra che non vi siano indizi 

che Dio si occupi di noi. [...] Il perché di questa sua mancanza di interesse 

mi è completamente sconosciuta».30 Cristo «era un profeta. Ce ne sono stati 

degli altri, anche prima di lui. [...] La religione di Cristo [ne nega la divinità] 

è quella che ha avuto il maggiore successo, almeno nel mondo occidenta-

 
25 SA 014. 
26 Variazioni [PV], 1969, in MONTALE 1995b, p. 1116. 
27 Ibidem. 
28 Ivi, pp. 1116-1117. 
29 Le grandi domande della fede [Inchiesta a c. di Silvio Bertoldi, 1971], in MONTALE 1996a, pp. 
1569-77. 
30 Ivi, p. 1570. 
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le».31 Ancora, vede le religioni nel futuro come «codici morali, non teologi-

ci, non dogmatici».32 Nega l'esistenza di un inferno e di un paradiso 

«nell'antica versione delle fiamme e delle nuvole in cielo».33 Tuttavia crede 

in un qualche aldilà.  

A un certo punto però l'intervistatore domanda: «Si può notare che la 

tendenza della Chiesa, quando compì errori, era sempre conservatrice: un 

freno alle novità. Non trova che il Concilio abbia tentato di rovesciare que-

sta linea di condotta? E che Papa Giovanni, in ciò, abbia avuto un peso de-

cisivo?». Subitanea torna quella che in Montale sembra quasi un'angoscia: la 

risposta mostra chiaramente come egli, ancora una volta, si preoccupi di-

nanzi a una tradizione spirituale plurimillenaria, singolare superstite, che ri-

schia di essere inghiottita dalla marea modernista e da una società liquida. 

Dove avrebbe potuto semplicemente ravvisare nella progressiva secolariz-

zazione un normale svolgimento storico in fondo ben previsto dalle linee 

concettuali della sua produzione letteraria, egli al contrario considera la 

strambata ecumenica un errore oggettivo. Per dirla con le parole teologiche 

di Paolo VI, credette a modo suo che con l'ecumenismo fosse entrato "il 

fumo di Satana nel tempio di Dio":  

 

Giovanni XXIII è stato un po' come Kennedy: ha fatto qualcosa che ha 

messo nei pasticci i suoi successori. In sostanza ha detto: «Vogliamoci bene 

e abbracciamoci». La base del suo messaggio è stata questa. Le conseguenze 

credo le ignorasse anche lui. [...] a conti fatti, non si sa dove questa apertura 

porti [l'apertura ecumenica]. Certo a una grande crisi. Ha contribuito alla 

difficile condizione attuale dei sacerdoti e a mettere in serio imbarazzo il 

Papa che è venuto e quelli che verranno dopo Giovanni. 

  

  Qui non ci occuperemo di spiritualità, né di metafisica, e neppure cerche-

remo propriamente di dimostrare alcuna tesi ermeneutica. Ci limiteremo, 

per quanto riguarda la produzione dei primi Ossi –  dove, per Contini, Mon-

tale vedeva solo «un folto, un ingorgo di oggetti»,34 e dove Luperini deduce 

che «domina la modalità della distonia, con i conseguenti esiti della lacera-

 
31 Ivi, p. 1570 e 1571. 
32 Ivi, p. 1573. 
33 Ivi, p. 1572. 
34 CONTINI 2002, p. 11. 
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zione e della frantumazione oggettive, della disgregazione poetica...»35 – a 

mostrare come, a conferma degli stretti legami col contingentismo, oltre gli 

scenari epidermicamente destrutturati e scompigliati di quei componimenti, 

oltre i banchi di nebbia "di bassa quota", Montale riservi al lettore uno sce-

nario sorprendentemente ordinato e, talora, persino immune all'azione ero-

siva del tempo.  

La condizione necessaria per l'osservazione di questo "sovramondo", della 

cui vita Montale pare alimentarsi in barbaglî piuttosto fugaci, è che ci si de-

dichi a un meticoloso lavoro sui rimandi intertestuali che, per mezzo di me-

triche e artifici retorici opportunamente scelti dall'autore, tendono suggerire 

paesaggi, momenti, personaggi, emozioni e afflati spirituali  che Montale 

non tiene mai a mettere in evidenza; considerava pericoloso farlo. Il giorno 

che le opere dei poeti moderni perderanno quel velo di oscurità, scriveva 

Montale, «dal buio si passerà alla luce, a troppa luce: quella che i cosiddetti 

commenti estetici gettano sul mistero della poesia».36 Senza una certa oscu-

rità, avvertiva, «non c'è salvezza né per la poesia né per la critica. C'è solo 

una landa troppo oscura o troppo chiara dove due poveri sciacalli non pos-

sono vivere o non possono avventurarsi senza esser braccati».37 

  Il grande trabocchetto della prima poesia montaliana [e non solo verosi-

milmente, ma della successiva non ci occuperemo] consiste nell'inganno 

che induce ad attribuire centralità alla patina più superficiale, quella della 

"volontà di negazione" e del "pre-esistenzialismo", dove si ritrovano deso-

lazione ed emarginazione spesso interpretate in chiave storicistica. Anche la 

lingua, che si esprime «quasi in una furia di nominazione e in una sorta di 

gesticolazione lessicale»,38 non deve trarre in inganno. «Nessun equivoco su 

Montale è più fuorviante di quello, gargiuliano, della "prosaicità" degli Ossi 

[equivoco forse superato, dai tempi in cui scriveva Mengaldo, ma tuttora 

diabolico tentatore]. Sicché alcuni fra i risultati più alti della prima raccolta 

possono trovarsi nell'ordine di un'ebbrezza panica e dionisiaca che non si 

può non dire "dannunziana"».39 

 
35 LUPERINI 1999a, p. 908. 
36 Due sciacalli al guinzaglio [Sulla propria lirica = SPL], 1950, in MONTALE 1996a, p. 1493. 
37 Ibidem. 
38 MENGALDO 1990, p. 524. 
39 Ibidem. 
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Se, come aggiunge Mengaldo, l'impotenza e la disgregazione dell'io, piut-

tosto che ingenerare  disgregazione, al contrario producono «un fittissimo 

reticolo di evidenze formali»,40 è perché il fondamento ideologico di questo 

primo Montale è tutt'altro che frantumato. «La mente indaga accorda disu-

nisce», dirà Montale nei Limoni. Ma non è la fallace mente demiurgica, quel-

la analitica, che sembra ascoltare Montale. Non a caso la poesia è sempre 

più discendente fino a quando «l'illusione manca».41 Ma si tratta dell'illusio-

ne costruita appunto dalla mente che indaga, accorda e disunisce. Non è 

un'illusione che proviene dalla realtà oggettiva.  

È questa scoperta che, nel primo Montale, dissipa la nebbia: la realtà og-

gettiva è quella che d'un tratto appare da un «malchiuso portone».42 Allora, 

dalla verità oggettiva viene fuori la poesia: «il gelo del cuore si sfa, | e in 

petto ci scrosciano | le loro canzoni | le trombe d'oro della solarità».43 

Da questa certezza nascono le strutturate caratteristiche formali, e un or-

dine e una rete organizzata di riferimenti intertestuali che compongono un 

mosaico nuovo, imprevisto. Il radicamento della sua poesia in una qualun-

que pur banale realtà oggettiva, rende in fondo Montale più simile a Dante 

di quanto a tratti verrebbe da pensare. Il titolo del libro, Le trombe d'oro della 

solarità, si propone proprio, nei primi componimenti degli Ossi, di mostrare 

quale sovramondo di armonia si celi in alcuni componimenti all'apparenza 

contrassegnati dallo smarrimento e dalla desolazione. 

Il dove e il quando in Montale non hanno molta importanza, anzi, forse 

nessuna: «So che non ti sei mai posta | il come – il dove – il perché, | pi-

gramente indisposta | al disponibile, | distratta rassegnata al non importa, 

| al non so quando o quanto, assorta in un oscuro | germinale di larve e 

arborescenze», si legge nei versi di Il primo gennaio,44 dove Laura Papi, figura 

ben diversa da Mosca e da Clizia, «incarna piuttosto una volontà di vivere 

che si esplica in modi oscuri, misteriosi»,45 nella quale l'io tende a identifi-

carsi. 

 
40 Ibidem. 
41 OS 02 37. 
42 Ivi, v. 43. 
43 Ivi, vv. 46-49. 
44 SA 104 18-24. 
45 CASTELLANA 2010, p. 289. 
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Per Montale la metastoria è verità: egli può, sotto la patina di dissoluzione 

della sua poesia, ritrovare luoghi e situazioni ormai obliati, come in In limine, 

dove, forte dell'esperienza romantica di Goethe, torna sui passi di Dante 

nella quinta cornice del Purgatorio; o in Epigramma, dove osserva le barchette 

dell'innocente fanciullo Sbarbaro navigare pericolosamente il corso che af-

fluisce nel Flegetonte. Per Montale «apofatico e apofantico»,46 la metastoria 

è forse l'orizzonte di senso di quel tu con il quale egli irriducibilmente cerca 

di ricongiungersi, ma qui si va ormai nell'ontologia e nella metafisica, cioè 

fuori da questo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 GAREFFI 2014, p. 10. 
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«…VEGGIO LA RETE CHE QUI VI ’MPIGLIA». IN LIMINE: TRA «ROTTAMI» DI 

STROFE, L’USCITA DAL PURGATORIO METASTORICO. 

 

 

Godi se il vento ch'entra nel pomario 

vi rimena l'ondata della vita: 

qui dove affonda un morto 

viluppo di memorie, 

orto non era, ma reliquiario. 

 

Il frullo che tu senti non è un volo, 

ma il commuoversi dell'eterno grembo; 

vedi che si trasforma questo lembo 

di terra solitario in un crogiuolo. 

 

Un rovello è di qua dall'erto muro. 

Se procedi t'imbatti 

tu forse nel fantasma che ti salva: 

si compongono qui le storie, gli atti 

scancellati pel giuoco del futuro. 

 

Cerca una maglia rotta nella rete 

che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! 

Va, per te l'ho pregato, – ora la sete 

mi sarà lieve, meno acre la ruggine... 

 

 

Verosimilmente scritta antecedente l’estate del 1924,  sin dalle primissime 

edizioni degli Ossi la poesia In limine avrà la dignità di testo iniziale; una fun-

zione proemiale forse giustificata dalla potenzialità di sinossi dei suoi diciot-

to versi, nonché da uno schema contrassegnato da una modernità che per 

primo Solmi affinò quando, già nel 1923, invitò il giovane Montale ad e-

mendare la raccolta di sei componimenti venati di motivi decadenti e cre-

puscolari. Metrica, stile, temi, linguaggio essenziale e scabro di In limine, in-
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fatti, sembrano già suggerire – constatava Contini – un «componimento in 

qualche modo programmatico».47 

Oltre alle reminiscenze foniche pascoliane degli esordi, sin dall’incipit, nel 

rifluire delle memorie nel reliquiario (con chiare connessioni col Poema paradisi-

aco di D’Annunzio: «Giardini chiusi» – esordiva Hortus conclusus –  «muti | 

giardini, cimiteri senza avelli», con «bei penduli pomi») quasi si percepisce 

l’eco dell’esortazione godi rivolta da Leopardi al fanciullo impaziente nel Sa-

bato del villaggio. 

In conformità con quella che, appunto, è stata definita una «leopardiana 

strage delle illusioni»;48 in questo noto «classicismo paradossale»49 ogni 

momentaneo sfolgorio di superomismo dannunziano va smorzandosi, cul-

minando in una sfiducia scaturita dalla consapevolezza dell’umana connatu-

rata “inettitudine”: la stessa prima strofa chiude in catabasi psichica, col vi-

luppo di memorie. Alla speranza soteriologica sprigionata dal cerca dell’ultima 

quartina, subentra alfine, tra sottintese arsura e immobilità, il correlativo 

della ruggine. 

Nel «balbo parlare » di Montale ogni entusiasmo si spegne, si dissolve. E 

la nota simbolista non culmina in una aggregazione panica. Al contrario, i 

frammenti si sparpagliano in rottami, si perdono; gli elementi prima organiz-

zati vanno in entropia, e la l’io, di vocazione antistoricistico, oscilla di con-

tinuo tra realtà terrena e oltremondo, fra corporeità e spiritualità, senza in-

dividuare un baricentro stabile. 

Una rappresentazione cartesiana di tale processo dialettico, tra accezioni 

positive e negative, prendendo in esame le parole iniziali e finali di ogni 

strofa,  permette di tracciare una linea spezzata ora ascendente e ora discen-

dente: godi-reliquiario-frullo-crogiuolo-rovello-futuro-cerca-ruggine: con la prima stro-

fa, da godi a reliquiario, la linea scende, poi risale con un guizzo di vita 

all’esordire del frullo; il crogiolo col rovello, dalla loro bassezza dolorosa pro-

mettono una generazione elevata, e la linea risale col futuro e col cerca. Ma 

l’epilogo, per chi sta in questa terra, è determinato dal panta rei,  rivelato 

dall’ossidazione sinestetica dell’acre ruggine: solo ciò che è aeriforme ha la 

possibilità di salire dal crogiuolo verso il cielo. 

 
47 CONTINI 1968, p. 815. 
48 CATALDI, D’AMELY 2016, p. CXV. 
49 Ivi, p. CXVII.  
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La combinazione metrica è nota: le quattro strofe (di 5, 4 ,5 e infine di 

nuovo 4 versi), sono costruite con endecasillabi, in compresenza però dei 

settenari 3, 4, 11. Abbiamo poi rime incrociate nella seconda strofa; alterna-

te nella quarta; una rima ipermetra ai vv. 16-18 e, nella prima strofa, rima 

solo tra versi 1 e 5, così come nella terza strofa. Per il resto, i legami tra ver-

so e verso sono lasciati alle pseudo-assonanze interne, come tra morto e me-

morie.      

E tuttavia, questo componimento vagamente sghembo mostra uno sche-

ma armonico proprio in virtù della frammentazione metrico-sintattica, oltre 

che nell’alternarsi di quintine e quartine: individuiamo infatti, ai versi 3, 8, 

13, tre enjambement; i soli presenti, equidistanti pur nella variazione strofica, 

con euritmia intensificata solo al verso 17, con una anticipazione 

dell’enjambement resa necessaria dall’angustia della quartina di chiusura. Se-

gno che, nella disarmonia «della vita che si sgretola»,50 il processo si svolge 

in maniera non casuale: l’hortus conclusus viene perturbato con una qualche 

ricorsività aritmetica. Essendo il mondo privo di una verità logica, 

l’elemento ordinatore non può che avere matrice trascendentale.   

Nell’incessante fluttuare tra fisico e metafisico, infatti, Montale ha, in bre-

vi momenti, l’indefinita,  confusa sensazione subcosciente di trovarsi in uno 

stato intermedio che già qualche vate, prima di lui, poté invece contemplare 

nitido: per brevi attimi il reliquiario pare tradire il suo «ultimo segreto», co-

me se «trovasse il filo da disbrogliare che finalmente» lo «metta nel mezzo 

di una verità». Ma le immagini, le percezioni, sebbene pongano in crisi ogni 

slancio  simbolistico per la tendenza ad assumere significati univoci, filano 

via troppo celermente per focalizzarle: al culmine, la ritmicità retorica vien 

meno; come se la fuggevolezza della vita proibisse all’uomo di contemplare 

anche solo un radium veritatis.  

Parzialmente, una fonte di ispirazione moderna, che svela ancora fonda-

menta romantiche nel giovane Montale, sembra essere Zueignung di Goethe. 

Se in In limine il poeta si rivolge a un tu femminile, dove «il vento  ch'entra 

nel pomario | vi rimena l'ondata della vita», in Dedica una donna divina (v. 

30: «Ein göttlich Weib»)51 parla al grande tedesco, promettendo che il velo 

della Poesia aliterà su di lui per rinfrancarlo dall'afa del pomeriggio, soffian-

 
50 Non rifugiarti nell’ombra, OS 017 08. 
51 GOETHE I 1989-1994, p. 4.  
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do la «brezza della sera» (v. 99: «Abendwindes Kühle»);52 lì, si farà mite 

«l'onda della vita» (v. 103: «jede Lebenswelle»),53 e la via per grazia verrà 

«decorata con frutti d'oro» (v. 108: «mit goldnen Früchten schmückt»).54  

Eppure, fatta salva tale risonanza di fondo, a un attento esame possiamo 

individuare la referenza dell'intera lirica nella Divina Commedia: si trova nel 

Purgatorio, nella scenografia descritta dal sommo poeta ai canti XX e XXI. Il 

contesto va dall’incontro di Dante con Ugo Capeto a quello con Stazio, po-

co prima che egli riveli la sua identità a Virgilio. Infatti, il primo elemento 

con diretta corrispondenza si colloca nell’ultima strofa, ai versi 15-16, ove 

Montale rivolge il suo invito appassionato a divincolarsi dalle maglie di que-

sto mondo a un narratario  identificato in Paola Nicoli: Cerca una maglia rotta 

nella rete | che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!.  

L’associazione è, immediata, con i versi 76-78 del XXI canto dantesco, 

che comunicano la scoperta del «savio duca» Virgilio: Ormai veggio la rete | 

che qui vi ’mpiglia, | e come si scalappia, | perché ci trema e di che congaudete.  Mon-

tale avverte l’esistenza di un varco tra le maglie del mondo sensibile, e quasi 

indica al lettore un sentiero antico: nel frutteto-reliquiario, carezzato da un 

vento correlato all’«ondata della vita», si ode un frullo; il poeta chiarisce che 

il rumore non è generato da un volo, ma è da attribuirsi al «commuoversi 

dell’eterno grembo».  

L’impressione descritta non è segno di una generica «vitalità della natura»; 

bensì, quella sensazione rimanda ancora ai medesimi canti danteschi, poiché 

proprio nella quinta cornice, quasi in conclusione del XX canto, Dante si 

mostra sorpreso e sgomento quando sotto i suoi piedi si mette a tremar lo 

monte; onde mi prese un gelo | qual prender suol colui ch’a morte vada.55  

Il sisma, chiarisce Stazio nel canto successivo, non è dovuto al vento del 

sottosuolo (il «secco vapor» che, per la scienza dei medievali, generava i ter-

remoti). Infatti, a quella quota non vi era più alcuna alterazione naturale: 

«non pioggia, non grando, non neve, | non rugiada, non brina più su cade | 

che la scaletta di tre gradi breve»;56 così Stazio, che specifica poi che il sisma 

che raggelò Dante fu di origine soprannaturale: il fremito, chiarisce, fu do-

 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Vv 128-29. 
56 XXI 46-48. 



Le trombe d’oro della solarità 

 

27 
 

vuto allo scuotersi della montagna a causa della fine della propria purifica-

zione; evento al quale seguì la recita della doxologia major  da parte delle ani-

me della cornice. Ma dei terremoti soprannaturali – quelli originati da affe-

zione della terra nei confronti del cielo quando un’anima viene liberata – 

aveva parlato anche Virgilio nel XII canto dell’Inferno. Infatti, la discesa di 

Cristo nel Limbo, e la conseguente liberazione degli spiriti dei Patriarchi 

dagli inferi, generò un sisma che il poeta latino interpretò con la dottrina 

cosmologica di Empedocle: caos amore si alternano nella storia del mondo, 

in un ciclo imperituro. Perciò a Virgilio parve allora che l’universo | sentisse 

amor, per lo qual è chi creda | più volte il mondo in caòsso converso.57 

Dunque Virgilio, non riconoscendo il Risorto in «colui che la gran preda | 

levò a Dite del cerchio superno»,58  interpretava lo scuotimento del grembo 

della terra come un moto d’amore che riportava il mondo al caos. Ma quei 

sismi sovrumani – originati da impulsi così travolgenti da scuotere l’intero 

universo,  là dove la realtà terrena si congiunge ai regni sovrasensibili – dal-

le basse altezze di Montale; dalla sua condizione illusoria non sono avverti-

bili. Sotto quella patina di forme vuote, del grande boato arriva solo un frul-

lo interpretato non come un volo, ma come il commuoversi dell’eterno grembo.  

L’impressione che se ne trae è quella di chi resta escluso da uno spettaco-

lo di gloria, appena trafitto da un raggio di una qualche verità che però ri-

mane latente nel profondo, senza mai affiorare (e dunque che permane in-

definita). Ancora di più: sullo sfondo, ma solo di sostrato, Montale ha pre-

sente il travaglio nel Salmo 66, il quale annuncia però anche il sollievo con-

cesso alle sofferenze umane. Ai versetti 10-11 si legge: Poiché tu ci hai provati, 

o Dio, ci hai passati al crogiuolo […]. Ci hai fatti entrar nella rete.59 Su questi due 

strati sovrapposti – uno, per così dire, arcaico; l’altro più attuale e partecipa-

to – Montale codifica la sua percezione esistenziale nella nebbia: pur non 

vedente, egli avverte che il passato, coi suoi ricordi, viene vagliato in un 

qualche crogiuolo, e se in terra rimane ruggine (mentre nel Salmo il crogiuolo 

affinava argento), è pur vero che un indefinito “tu” – dopo il frullo che è 

 
57 XII 41-43. 
58 VV. 38-39. 
59 La traduzione è della Bibbia Riveduta/Luzzi (1924); la Martini, che ancora si basava sulla 
Vulgata, riportava invece «Poiché tu, o Dio, hai fatto prova di noi: ne hai fatto saggio col 
fuoco, come si fa dell'argento», traducendo il testo latino a fronte «Quoniam probasti nos, 
Deus: igne nos examinasti, sicut examinatur argentum». 
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un’eco del tremore caotico del mondo – può finalmente ascendere alle al-

tezze celesti. «Separandosi dal “tu” – osserva Christine Ott nello specifico 

dei componimenti Serenata indiana e Due nel crepuscolo – l’io rinuncia al tenta-

tivo di incarnarlo».60 

Ecco dunque che quel tu risulta inafferrabile, ma libero di elevarsi, ac-

compagnato da una preghiera dell’io. Per il resto però, Montale non si mo-

stra più edotto del Virgilio dantesco: questi non riconobbe il «possente | 

con segno di gloria coronato»61 che si calò vittorioso nell’inferno nell’anno 

34. Similmente, l’autore degli Ossi intuisce solo che «se procedi t’imbatti | 

tu forse nel fantasma che ti salva», così come Dante e Virgilio, avanzando, 

furono raggiunti dall’«ombra» di Stazio, «sì come ne scrive Luca | che Cri-

sto apparve a’ due ch’erano in via, | già surto fuor de la sepulcral buca».62  

Nel medesimo capitolo di Luca, cinque versetti dopo, lo stesso Cristo sal-

vatore  dopo Emmaus  apparirà di nuovo a tutti gli apostoli riuniti; i quali, 

non essendo ancora passati dallo sgomento per il crocifisso alla fede per il 

Risorto, «stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma».63  Il tema si 

ritrova sulla fine degli Ossi. L’io, mancato il rendez-vous col tu d’Arletta, sarà 

costretto, come già Dante per arrivare a Beatrice, a tentare il ricongiungi-

mento «per altra via».64 

Così come il predecessore dovette passare attraverso i baratri tumultuosi  

e i luoghi del suo tempo, osservati nella figuralità che li proiettava nel defi-

nitivo, similmente Montale dovrà anche lui calarsi negli abissi della propria 

epoca dove però non vi è più alcuna teologia capace di traslare il caos verso 

un ordine celeste, e dove ogni processo sfocia in deiezione ed entropia: 

«ch’io discenda altro cammino [...] ch’io scenda senza viltà», concluderà in 

Incontro.  Allo stesso modo Virgilio consiglierà Dante: «a te convien tenere 

 
60 OTT 2006, p. 199. 
61 Inf IV 53-54. 
62 Pg XXI 7-9. 
63 Lc 24,37. La Bibbia Martini al passo usa «spiritum», mentre il termine «phantasma» com-
pare espressamente in Lc 14,26, e tradotto dalla stessa con «fantasma», dove Gesù cammina 
sulle acque del lago. 
64 «La "forma" che in Incontro era apparsa, scompare, e l'io della poesia chiede di discendere 
"[...] altro cammino | che una via di città, | nell'aria persa [...]", nell'aria brunastra, secondo 
il prelievo dantesco...» (GAREFFI 2014, p. 91). 
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altro viaggio»,65 e lo esorterà domandando: «perché tanta viltà nel core allet-

te?».66  

In conclusione, si può ricordare quanto scrive ancora Christine Ott: «Nel-

la Bufera l’adozione di termini religiosi costituisce un’appariscente novità del 

terzo volume, in cui Montale contamina la propria idea delle divinità terre-

stri con concetti derivati dalla dottrina cristiana».67 

Senza entrare nel merito di questa considerazione sulle sillogi successive, 

Montale avvertì questa influenza molto presto. Ma negli Ossi non si trattò di 

una novità prettamente terminologica. Ad ogni modo, qui pare si sia rag-

giunta la linea del terminatore tra il Montale intellegibile e il Montale oscu-

ro. Come il poeta stesso ebbe a dire, in un passo già parzialmente citato, e-

siste il rischio che, nello studio di un poeta, dal buio si passi alla troppa lu-

ce. 

 

L'oscurità dei classici, non solo quella di Dante e del Petrarca, ma anche 

quella del Foscolo e persino del Leopardi, è stata in parte diradata dai 

commenti di intere generazioni di studiosi: e non dubito che quei grandi sa-

rebbero stupefatti delle spiegazioni di certi loro ermeneuti. Anche l'oscurità 

di certi moderni [la sua?] finirà per cedere, se domani esisterà ancora una 

critica. Allora dal buio si passerà alla luce, alla luce, a troppa luce: quella che 

i cosiddetti commenti estetici gettano sul mistero della poesia. Tra il non 

capir nulla e il capir troppo c'è una via di mezzo, un juste milieu che i poeti, 

d'istinto, rispettano più dei loro critici; ma al di qua o al di là di questo mar-

gine non c'è salvezza né per la poesia né per la critica. C'è solo una landa 

troppo oscura o troppo chiara dove due poveri sciacalli non possono vivere 

o non possono avventurarsi senza esser braccati, catturati e rinchiusi tra le 

sbarre di uno zoo.68  

 

È dunque opportuno, secondo la volontà dell'autore stesso, contemplare 

l’epifenomeno senza alterarne le caratteristiche fondamentali di indetermi-

natezza, di chi osserva nei rottami tra luce e ombra e, dietro a vaghe forme 

 
65 Inf I 93. 
66 Inf II 122. 
67 OTT 2006, p. 188. 
68 Due sciacalli al guinzaglio [SPL], 1950, in MONTALE 1996a, p. 1493. 
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che si corrompono, se non a livello inconscio, non sa né dare contorni al 

paesaggio né un volto alle ombre che gli si fanno incontro per la via.  
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I LIMONI: MONTALE RISPONDE A GOETHE. L’ESAUTORAMENTO DELLA 

PEDAGOGIA DELLA BILDUNG 
   
 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere  

mezzo seccate agguantano i ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 

le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

 

Meglio se le gazzarre degli uccelli 

si spengono inghiottite dall'azzurro: 

più chiaro si ascolta il sussurro 

dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 

e i sensi di quest'odore 

che non sa staccarsi da terra 

e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 

per miracolo tace la guerra, 

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

ed è l'odore dei limoni. 

 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose  

s'abbandonano e sembrano vicine 

a tradire il loro ultimo segreto, 

talora ci si aspetta 

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

nel mezzo di una verità. 

Lo sguardo fruga d'intorno, 

la mente indaga accorda disunisce 
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nel profumo che dilaga 

quando il giorno più languisce. 

Sono i silenzi in cui si vede 

in ogni ombra umana che si allontana 

qualche disturbata Divinità. 

 

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 

nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara – avara l'anima. 

Quando un giorno da un malchiuso portone 

tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 

e il gelo del cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità. 

 

 

Se gli Ossi hanno In limine come premessa, sono le strofe polimetriche dei 

Limoni (titoli, entrambi, di curiosa e forte somiglianza fonetica, che quasi 

suggeriscono una collocazione dei limoni all’interno dell’ascetico pomario) ad 

assolvere la funzione incipitaria programmatica. Per la verità, un diritto di 

antecedenza sussisterebbe in una raccolta di canone storico, essendo questo 

componimento del 1921 (con successive elaborazioni lungo un anno).  

Ma il criterio montaliano di raccolta dei rottami colloca il metastorico In li-

mine in risalto, dinanzi ai Movimenti;  i quali aprono invece con un  polime-

tro, sciolto quanto basta per uno stile discorsivo, addirittura colloquiale, e 

dai versi più lunghi. Proprio la semplicità sembra l’elemento caratterizzante 

di questo componimento addirittura “solare” nella sua struttura – per quan-

to oscuramente si rifrangano le quasi inconsapevoli risonanze crepuscolari e 

simboliste.  



Le trombe d’oro della solarità 

 

33 
 

È stato opportunamente  notato che il rapporto prosa-poesia è essenziale 

per l’ermeneutica del testo, poiché le prose hanno «anche il compito di te-

stimoniare l’esistenza di un senso storico-letterale».69 

I primi tre versi («Ascoltami, i poeti laureati | si muovono soltanto fra le 

piante | dai nomi poco usati: bossi, ligustri o acanti») costituiscono un'im-

mediata diga semantico-lessicale all’aristocratica tradizione paesaggistica che 

va da Carducci a D’Annunzio. L’assenza di rime finali, compensata dai gio-

chi fonici interni ai versi, è solo l’aspetto più evidente della semplicità e 

scioltezza, che viene confermata dal parlare in prima persona, da percezioni 

sinestetiche (con impressioni sensoriali unite da uno zeugma; vv. 13-17), 

dall’ipotassi dominante dal v. 22 alla fine; da verbi stavolta transitivi come 

piove (v. 17) e scrosciano (v. 47).  

Sul piano tematico, la ricchezza di «noi poveri» si situa in luoghi periferici 

e umili, in scene di retrogusto boiniano costruite sull’innocenza, sulla con-

templazione della natura che colma l’animo di un’ossimorica «dolcezza in-

quieta» (v. 17) e, dopo una parentesi riflessiva, il componimento si scioglie 

con la constatazione dell’ineludibile dissonanza fra l’opprimente e artificio-

sa  città e la natura luminosa e melica, che di tanto in tanto può occhieggia-

re ai nostalgici da «una corte» (v. 44), da «un malchiuso portone» (v. 43). 

Esaminando le concordanze, è quasi immediato concludere che il topos ri-

corre nelle diverse raccolte o in testi sparsi, da una parte, come simbolo di 

un’infanzia dell’anima  astersa dell’entropia del mondo – dove viuzze «che 

seguono i ciglioni» conducono alla visione degli alberi dai frutti d’oro – e 

che nell’apatia affiora ancora solo per brevissimi istanti, brevi quanto i mo-

menti di trasalimento che interromperanno la sospensione emotiva del 

Montale maturo, veloci come «nel silenzio | della campagna un colpo di fu-

cile»;70 dall’altra, i limoni sembrano quasi epifania di un oltremondo che in-

vano la ragione prova ad abbrancare: il loro odore pare avvertibile solo dai 

pauperes («qui tocca anche a noi poveri la nostra parte | di ricchezza»), ma si 

tratta di un’impressione troppo fugace.  

Nel frammento Verso tellaro (AV 001)71 la transitorietà è resa in appena sei 

versi, associata alla ierofania della bellezza: «cupole di fogliame da cui spriz-

 
69 IOLI 2000, p. 580. 
70 Mia vita, a te non chiedo.... (OS 019). 
71 Nelle Concordanze di Savoca è presente nell'Indice dei componimenti per opera come «...cupole 

di fogliame da cui sprizza...». 
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za | una polifonia di limoni e di arance | e il velo evanescente di una spu-

ma | di una cipria di mare che nessun piede | d’uomo ha toccato o sembra, 

ma purtroppo | il treno accelera…». In questo componimento, dedicato al 

piccolo borgo marinaro, centrale è l’impostazione classicistica, celata per 

polisemia dall’allusione al mito equoreo della nascita di Venere a Cipro (si 

equivoca tramite l’etimologia di cipria: “polvere di Cipro”) in una commistione 

di fonti tra Esiodo (Theog 188-200), Ovidio (Met X 229; 270; 645; XIV 696) 

e Poliziano (Stanze, I 99), intuibile dalla «spuma | di una cipria di mare che 

nessun piede | d’uomo ha toccato o sembra», come trasfigurazione del luo-

go maestoso ove Tellaro, novella Cipro, si erge.  

I limoni si ritrovano ancora nella in Nella serra (BU 039): la «limonaia», 

come un hortus conclusus riparato da ogni influenza del mondo transeunte, in 

un sogno dove gli animali («una cocciniglia»; «il poney»; forse con vaghe 

reminiscenze pascoliane dal Gelsomino notturno e col suo apogeo in «una feli-

cità nuova», nonché da La mia sera, con la sua dolce regressione all’infanzia) 

entrano in scena come veri personaggi, la scena si colora d’un atmosfera 

evocativa ultraterrena che tutto pervade e, sulla fine, dove l’autore si sente 

quasi “posseduto” («rapito e leggero ero intriso | di te, la tua forma era il 

mio | respiro nascosto, il tuo viso | nel mio si fondeva»),72 in una sorta di 

rito ctonio e psicopompo, dove attorno sembrano esserci più morti che vi-

vi, contempliamo gli uomini divenire fanciulli al ritmo di timpani che ri-

chiamano i tamburi evocativi e taumaturgici degli sciamani: «...e l’oscuro | 

pensiero di Dio discendeva | sui pochi viventi, tra suoni | celesti e infantili 

tamburi | e globi sospesi di fulmini | su me, su te, sui limoni…».73   

Verosimilmente, è proprio l’intrinseca semplicità dei Limoni ad aver sugge-

rito poliedriche correlazioni e nessi con  svariate correnti di pensiero: «la 

riflessione pirandelliana sull’oltre che sta dietro le cose appare incrociata a 

suggestioni da Schopenhauer e dal contingentismo di Boutroux».74 

Laddove le strofe mostrano sobrietà e candore, pur conservando una 

complessità di cortina, risulta assai arduo distinguere le affinità casuali con 

 
72 Vv. 9-12. 
73 Vv. 12-17. 
74 CATALDI 2016, pp. 11-12. Sul contingentismo cfr. ROSADA 1983, pp. 5-56. «Forse negli 
anni in cui composi gli Ossi di seppia (tra il '20 e il '25) agì in me la filosofia dei contingentisti 
francesi, del Boutroux soprattutto, che conobbi meglio del Bergson» (MONTALE 1996a, p. 
1479).  
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testi letterari anche distanti dai reali rimandi e dalle correlazioni intertestuali. 

Riguardo a possibili nessi con testi incentrati sul medesimo tema, ha colpito 

molti lettori il fatto che sia Montale che Goethe dedichino un testo poetico 

ai limoni. Il grande tedesco, infatti, pone l’aspro agrume nel suo celebre 

romanzo La vocazione teatrale di Wilhelm Meister, che racconta la stupefacente 

scoperta, da parte di un giovane di buona borghesia, della vera vita 

dell’attore di teatro; rivelazione che accresce ancor più la sua passione per il 

palcoscenico. Il quarto libro si apre con il testo di una canzoncina in bocca 

alla piccola Mignon, personaggio già di per sé emblematico perché ella, nel-

la sua celestiale naiveté, 
 

canta alcuni dei più inquietanti e stupendi Lieder della lirica mondiale, è tutta 

poesia e nient’altro che poesia; ma questa immateriale e febbrile musicalità 

fa di lei una creatura inumana, angelica e androgina, esaltata sino all’isteria, 

dissolta in una inappagata e inappagabile nostalgia dell’assoluto, puro e terribile canto 

del dolore di esistere [corsivo mio].75  
 

  Non è perciò difficile ritrovare in Mignon, allo stadio larvale, una profon-

da rassegnazione ove il dolore scaturisce dall’impossibilità di un’ascesi mi-

stica perché, «sul dato di partenza del “male di vivere” […] approda infine a 

una sorta di […] segreta caccia spirituale a frustranti presenze numinose, e 

inutilmente angelicate».76  L’affinità può risultare curiosa quanto casuale, e 

tuttavia ad una attenta valutazione analitica ci si potrebbe accorgere che, 

dopotutto, non si tratta di un accostamento arbitrario.  
 
  

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni, 
Nel verde fogliame [cupo] splendono arance d’oro 
Un vento lieve spira dal cielo azzurro 
Tranquillo è il mirto, sereno l’alloro 
Lo conosci tu bene? 
Laggiù, laggiù 
Vorrei con te, o mio signore, andare! 
 
Conosci tu la casa? Su colonne riposa il suo tetto 

 
75 MAGRIS 1989 [1979], p. XXXII. 
76 SANGUINETI 1971, p. 893. 
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La sala splende, rifulgono le stanze, 
Statue di marmo immobili mi guardano: 
Ma a te, povera bimba, che hanno fatto? 
Lo conosci tu bene? 
Laggiù, laggiù 
Vorrei con te, o mio signore, andare! 

 
Conosci il monte, il sentier che gira nelle nuvole? 
Cerca il mulo la strada nella nebbia  
Nelle grotte si cela la stirpe dei draghi 
La roccia precipita, su di essa il torrente: 
Lo conosci tu bene? 
Laggiù, laggiù 
Porta il sentiero: signore, andiamo!77 

 

Il testo della canzone mostra somiglianze non armoniche – cioè senza che 

si palesi uno schema comune – con il componimento di Montale. Centrale 

sembra essere, oltre all’associazione dei limoni con l’Italia («“Lo conosci 

quel paese”? – “Sarà certo l’Italia” rispose Wilhelm»), la descrizione del pa-

esaggio nei versi immaginifici, dove alcuni elementi, pur spaiati, si ricollo-

cano nel polimetro degli Ossi: se nell’esordio del testo goethiano, al quarto 

verso, mirto e alloro – già associati dal Petrarca come simboli della gloria 

poetica: «Qual vaghezza di lauro, qual di  mirto?» –78 assurgono ancora a 

simboli del Belpaese, in Montale – oltrepassato l’aggettivo laureati al primo 

verso – al terzo verso bossi, ligustri e acanti non sono più traslati, ma ap-

partengono al lessico letterario tradizionale, che l’autore respinge per predi-

ligere invece i poveri paesaggi che ricordano la propria adolescenza, con-

trassegnata dalla «sparuta anguilla» del v. 16. Montale ne La farfalla di Dinard 

– Il bello viene dopo79 racconta che le catturava, e anche tratti di giovinezza 

veicola L’anguilla (BU 047). 

Ancora, nei Limoni si avverte «il sussurro | dei rami amici nell’aria che quasi 

non si muove» (vv. 13-14), così come il Lied coglie delicato l’elemento 

 
77 GOETHE 1977, p. 185. 
78 RVF VII 9. 
79 «Dovresti abituarti al Manzanillo […]. Non fa morire, porta via il ricordo di tutto. Dopo 
saresti come una donna che ha saltato il fosso, che non ha più paura di nulla. Ma tu vuoi 
restarci dentro, nel fosso; a pescarci le anguille del tuo passato» (Il bello viene dopo [Farfalla di 
Dinard = FD], in MONTALE 1995b, pp. 50-51). 
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eolico: «lieve la brezza spira | fra il quieto mirto, fra il ridente alloro». La 

seconda strofa della Vocazione teatrale apre sul tema architettonico: «Sai quel-

la casa? Su colonne poggia | il tetto, sale e camere scintillano», e analoga-

mente, ma inquadrando il degrado, nelle «città rumorose […] l’azzurro si 

mostra | soltanto a pezzi, in alto tra le cimase» (vv. 38-39).  

Altra analogia si coglie tra la chiusura della canzoncina e i vv. 34-36 dei 

Limoni. Mignon anzitutto, ricorda «il monte, il sentiero «che gira nelle nuvo-

le», laddove Montale tratteggia «viuzze che seguono i ciglioni»; la piccola, 

quasi in conclusione, accenna a un sentiero dove il mondo assume tratti 

surreali e s’ode la presenza di esseri sovrumani che rimangono nascosti: 

«Cerca la strada il mulo nella nebbia | in caverne si annida antica stirpe | di 

draghi, piomban rupi e rivi mugghiano».  

Nei Limoni, l’atmosfera non è impregnata di nebbia ma, prima che si affolti 

«il tedio dell’inverno» e che la luce si faccia «avara», in prossimità dei tra-

monti le umbrae sfuggenti cagionano visioni (o forse miraggi) metafisici. «La 

terza strofa dei Limoni», osserva Andrea Gareffi,  
 

evoca l'aura del miracolo, la sospensione delle leggi naturali. Il silenzio pre-

liminare favorisce lo sbaglio di Natura, l'individuazione del punto morto del 

mondo, dell'anello che non tiene, del filo da disbrogliare, «Sono i silenzi in 

cui si vede | In ogni ombra umana che si allontana | Qualche disturbata di-

vinità».80 

 

Infine, notiamo che se Goethe introduce un appassionato Lied (“canzo-

ne”) sui   limoni, Montale chiude con i limoni e «le loro canzoni» (v. 48). Il 

sostrato goethiano è dunque ben presente, seppure profondamente assimi-

lato e metabolizzato nel componimento degli Ossi, che mostra non solo una 

propria vita autonoma, ma anzi, dà prova di una capacità dialettica con quel 

vagheggiamento di una fusione tra spirito e sensi, indomabile nel grande 

tedesco.  

I Limoni mostrano un patrimonio genetico comune nell’elemento simboli-

sta che emerge da parole e suoni, e confermano,  strofa per strofa, una 

nuova direzione rispetto alla poetica tradizionale: la semplicità linguistica, – 

nell’accozzaglia ricercata, di matrice gozzaniana, di elementi lessicali, di ca-

 
80 GAREFFI 2014, p. 11. 
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denze dannunziane con movenze discorsive e dimesse –  torce sì il collo 

all’eloquenza, ma la parola è tutta rivolta al realismo, per cogliere la struttu-

ra  ultima delle cose; impresa destinata a fallire, ma che è conditio sine qua non 

per un qualunque barbaglio ierofanico di «solarità». 

In tal modo, ponendo come tu lirico l’autore implicito della Vocazione tea-

trale, da una parte il poeta si pone in dialogo con la tradizione europea; 

dall’altra, egli mantiene il filo con la critica al positivismo che già fu di Gio-

vanni Boine; ancor più, sul piano tematico e stilistico già si intravede la ten-

denza ad un frammentismo vociano che ibrida la poesia sia con forme col-

loquiali che attraverso l’uscita dagli schemi metrici tradizionali. Sullo sfon-

do, attraverso la coltre dei secoli, Montale si rivolge direttamente a Goethe; 

non al Goethe entusiasta del Tasso, dell’Ifigenia, dell’Egmont, poiché rigetta i 

canoni di quella pedagogia della Bildung che tante speranze aveva riposto sul 

recupero dell'harmonìa greca per l’edificazione integrale dell’individuo. Non 

è per questa via che si incammina Montale, né viene attratto da una Sehn-

sucht la quale non sembra in grado di condurre giudiziosamente l’uomo mo-

derno: 
 

Il rapporto di identificazione metamorfica con la natura non esprime, come 

in D’Annunzio, l’esaltazione panica dell’io, ma corrisponde alla sua estranei-

tà, finitezza, condanna. Come D’Annunzio aspira a riconoscersi nel tutto e 

ad affermare nella dimensione del panismo la propria identità, così Montale 

è costretto a riconoscersi  nei frantumi scissi dal contesto, nei particolari e-

spulsi dall’universale […]. In D’Annunzio tutto si ritrova; in Montale tutto 

si perde, «con la cenere degli astri».81 

 

Trova così una ragion d’essere la lirica incipitaria A Leone Traverso nel Dia-

rio del ’71 (DI 001): «E non vale lasciarsi andare sulla corrente | come il ne-

oterista Goethe sperimentò» (vv. 3-4). Il distico «non è di limpida decifra-

zione».82  

Subito dopo, nel componimento seguono altri due versi che sembrano  

chiarire appena: «Muffiti in-folio con legacci e borchie | non si confanno, o 

raro, alle sue voglie». Vale la pena di notare che Goethe in Montale poeta è 

 
81 CATALDI-D’AMELY 2016, p. CXVII. 
82 GEZZI in MONTALE 2010, p. 8, nota ai vv. 3-4. 
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un hapax: segno evidente che il celeberrimo tedesco non ebbe significativa 

influenza. Del resto è hapax anche neòteroi (Xenia I 6). Sono chiari indizi 

dell’estrinsecità di determinati argomenti dai leitmotiv ricorrenti della produ-

zione montaliana. 

Variegata è l’esegesi complessiva dei quattro versi: Guarneri83 ritiene che 

Goethe sia evocato «per la sua inesausta capacità di introdurre continue no-

vità nella sua opera».84 Butcher ha riconosciuto un’allusione al Goethe 

immaturo e irruento: «The reason Montale relates Goethe to the 'neoteroi' 

is that, as a young man, the German writer had adhered to the Sturm und 

Drang movement that was, like the original Roman school, born as a rebel-

lion against tradition (in this case Enlightenment values)».85 

Bonora, Zampa, Barile scorgono un influsso goethiano sulla «produzione 

“diaristica” [di Montale]. Cfr. anche questa dichiarazione di Montale del 

1975: “Gli Xenia sono di Marziale, mi pare. Poi ha ripreso questa forma 

Goethe, gli Xenion e io ho ripreso a mia volta questa forma epigrammati-

ca».86 

Un’ultima teoria, finalmente, riconosce un’ riferimento del poeta al «Goe-

the di mezzo, autore tra l’altro dell’idillio “Hermann und Dorothea” (1797), 

che si abbandona alla corrente neoclassica».87 Solo quest’ultima teoria risul-

ta in armonica coerenza con le deduzioni che scaturiscono dalla compara-

zione tra I limoni e la canzonetta della Theatralische Sendung. 

La presenza del Lied in background mostra inequivocabilmente 

l’estraneità di Montale alle dottrine e al pensiero del neoclassicismo (ele-

mento che conferma l’insofferenza verso tutti gli ismi), non rigettandone in 

assoluto gli schemi, bensì riservandosi al più di rievocarlo per mezzo di  

schegge, di rottami metrici e testuali, secondo le esigenze tutte nuove della 

sua poetica, priva di una «parola che squadri da ogni lato | l’animo nostro 

informe».88 

Già dal ’21-’22, dunque, Montale mostra chiaro un indirizzo che culmine-

rà coi Diari in un percorso lineare coerente. Dagli esordi giovanili il poeta 

 
83 GUARNIERI 1984, pp. 61-70. 
84 GEZZI 2010, p. 8. 
85 BUTCHER 2001-2002, pp. 82-102. 
86 GEZZI 2010, p. 8 (nota ai vv. 3-4). 
87 Ibidem; cfr. ZAZZARETTA 1977. 
88 Non chiederci la parola (OS 015 1-2). 
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avvertirà subito la necessità di una produzione lirica di afflato ierofanico. E 

tuttavia, nella frammentazione degli schemi tradizionali non sarà più possi-

bile alcuna strutturazione né teologica né filosofica, né ideologica. Ed è per 

questo che la sua lirica avrà sempre un gusto eterogeneo, senza tuttavia dar 

mai l’impressione di cedere a una qualunque forma di vassallaggio. 
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DA THE STORM ALLA DANSE MACABRE: INFLUSSI SULLA GENESI DI CORNO 

INGLESE  
   
 

Il vento che stasera suona attento 

– ricorda un forte scotere di lame – 

gli strumenti dei fitti alberi e spazza 

l'orizzonte di rame 

dove strisce di luce si protendono 

come aquiloni al cielo che rimbomba 

(Nuvole in viaggio, chiari  

reami di lassù! D'alti Eldoradi 

malchiuse porte!) 

e il mare che scaglia a scaglia, 

livido, muta colore, 

lancia a terra una tromba 

di schiume intorte; 

il vento che nasce e muore 

nell'ora che lenta s'annera 

suonasse te pure stasera 

scordato strumento, 

cuore. 
 
 

Il terzo componimento degli Ossi, già apparso nel 15 giugno 1922 sul  se-

condo numero della prima serie della rivista torinese “Primo Tempo” (pp. 

35-41), nella silloge Accordi. Sensi e fantasmi di una adolescente89  – costituita 

 
89 «Gli Accordi nella loro velleità mimetica [...] scorrevano, se vogliamo stare ancora 
all’immagine, più torbidi e superficiali.; Corno inglese, la prescelta, se ne distacca in grazia di 
un’invenzione lessicale che già si avvicina a quella degli Ossi (“un forte scotere di lame”, “gli 
strumenti dei fitti alberi”, “l’orizzonte di rame”, “il mare che scaglia a scaglia”, “una tromba 
di schiume intorte”), pur senza toccarne l’esattezza di risonanza sentimentale. In Corno ingle-
se – dice il Ramat – come è naturale, le nomenclature di Montale non hanno ancora assunto 
completamente il particolare modo di essere che avranno in seguito: ‘vento’ (non già ‘libec-
cio’ o ‘scirocco’ o ‘tramontana’ o ‘grecale’…); ‘mare’ (non già ‘mediterraneo’); ‘cielo’, sem-
plicemente: luoghi comuni forse perché dicono il tormento di un male di tutti. Ma già la 
maniera descrittiva è ben secca, precisa. [...] Corno inglese chiudeva così già sul piano dell’arte 
una primitiva fase di apprendistato poetico [...] perché si collocava come legame tra gli ac-
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com'è noto da sette liriche da collocarsi  nell’arco temporale compreso tra 

Meriggiare (1916) e Riviere (1920) – l’unico del gruppo non rinnegato dal poe-

ta,  apre con un titolo dall’esotismo quasi inspiegabile, per un testo tutto 

sommato entro i canoni della tradizione dannunziana e pascoliana (pensia-

mo alla resa antropomorfica degli elementi naturali). 

Sicuramente il penultimo dei sette titoli va contestualizzato in base alla 

congruenza originaria della silloge, essendo i rimanenti sei egualmente ispi-

rati a strumenti musicali (Violini, Violoncelli, Contrabbasso, Flauti-Fagotti, Oboe 

e Ottoni). Eppure l’aggettivo inglese, che specifica l’origine britannica o an-

glosassone dello strumento d’orchestra, sembra indirizzare di riflesso chi 

legge verso caratteristiche o tonalità non appartenenti ai canoni della poesia 

nazionale; quasi ci si trovasse di fronte a un componimento estravagante, 

entrato a far parte degli Ossi con qualche riserva. Facilmente cogliamo nei 

versi l’idea simbolista (soprattutto francese) di una possibile simbiosi tra 

uomo e natura; evidenti sono le venature impressionistiche nelle vivaci e 

intense immagini, tra una terra fremente e inquietante e un cielo paradisia-

co.  

E tuttavia pare di intendere che la specificazione del genere del corno 

dell’orchestra poetica non vada ricondotta esclusivamente al piano musico-

logico, ma risalga anzitutto a stigme strutturali – metriche e stilistiche – del 

componimento che presentano caratteri comuni con un’espressione lettera-

ria anglosassone da identificare. D’altronde, qui il poeta mostra di affondare 

una doppia radice nelle esperienze d’oltralpe: sul principio vanno considera-

te le esperienze e le letture di formazione del «proto-Montale»; successiva-

mente, il poeta ritorna in maniera sistematica sugli stranieri per la sua obbli-

gata attività di traduttore.  

Ci sono dunque due possibilità: la prima è che Corno inglese abbia visto la 

luce costituendo intertesto con un’opera letteraria proveniente dal cantiere 

anglosassone; l’altra ipotesi, invece, intravede nella medesima lirica la fonte 

di ispirazione del suo autore per la traduzione in lingua italiana di una poe-

sia britannica o americana. Quest’ultima pare la supposizione più probabile: 

infatti, per la grande originalità di Montale, e per la sua riluttanza dinanzi a 

qualunque schema tradizionale, è difficile immaginare ammiccamenti così 

 
cordi e gli Ossi, tra una preistoria e una storia convissute nel tempo» (MANACORDA 1979, p. 
27). 
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diretti, ben oltre le vaghe ed effimere suggestioni alle quali egli ha adusato i 

lettori. Sennonché, anche la seconda congettura perde vigore a fronte della 

semplice evidenza che gli Accordi sono antecedenti le traduzioni di decenni. 

La spiegazione più probabile in realtà tiene conto di entrambe le obiezio-

ni: è infatti congetturabile che il giovane Montale per la redazione di Corno 

inglese abbia tratto ispirazione da una fonte anglosassone, per poi successi-

vamente, in età matura, condizionare a sua volta la traduzione dall’inglese in 

maniera da chiudere il cerchio, e porre definitivamente i due testi in con-

nessura. 

Quanto Corno inglese abbia influenzato le scelte stilistiche e lessicali di 

Montale nella traduzione della poesia n. 1593 di Emily Dickinson è ormai 

risaputo: 

 

This brief composition [Corno inglese] contains many data of Montale’s 

Debussyan experience, from the very title, an echo of the musician’s predi-

lection for the English horn, to the precise thematic references to the two 

piano preludes «Le vent sur la plaine» and «Ce qu’a vu le vent de l’Ouest» 

and to the third part of the symphonic poem La mer, «Le dialogue du vent 

et de la mer». But these data are trascended and fuse into a structure which 

is already entirely and powerfully, Montalean – beginning with the meta-

phoric value of the title, wholly confirmed by a translation Montale made of 

Emily Dickinson The storm in 1945: «There came a wind like a bugle» is ren-

dered in italian as «Con un suono di corno | il vento arrivò».90  

 

  Biasin subito dopo aggiunge che «the thematic importance of Corno inglese 

derives from the fact that the noun «wind» on which is based is the very 

first of the entire oeuvre in verse, the beginning».91 

Si tratta insomma di un componimento che ha fortemente impressionato 

Montale. Indubbiamente, un raffronto permette di cogliere da subito analo-

gie significative. The Storm, nelle mani di un artista quale Montale, bene ma-

nifesta quali giochi stilistici e lessicali siano consentiti dall’impossibilità di 

ottenere due testi di stretta corrispondenza per mezzo di traduzione inter-

linguistica, per via di quello che potremmo contrassegnare come un “prin-

 
90 BIASIN 1989, p. 26. 
91 Ibidem. 
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cipio di indeterminazione” della traduzione: una parafrasi rigorosa infice-

rebbe la semantica, ma una traduzione ermeneutica stravolgerebbe il conte-

nuto, come ha chiaramente mostrato Brooks.92 

Accertata l’indissolubilità di forma e contenuto, il problema della tradu-

zione consiste dunque nell’abbinare i due criteri cum grano salis o, nel caso di 

traduttori dalle spiccate capacità poetiche, di intrecciare quanto più possibi-

le due procedimenti  simbiotici. Andando così ad esaminare le scelte 

dell’illustre traduttore-autore della versione italiana della Tempesta, il primo 

problema è stato quello dell’abbondanza di monosillabi nel componimento 

della Dickinson, che nella versione italiana divengono spesso polisillabi. 

Montale ammette l’ostacolo nell’Intervista immaginaria, dove ricorda: 
 

Negli Ossi di seppia tutto era attratto e assorbito dal mare fermentante, più 

tardi vidi che il mare era dovunque, per me, e che persino le classiche archi-

tetture dei colli toscani erano anch’esse movimento e fuga. E anche nel 

nuovo libro ho continuato la mia lotta per scavare un’altra dimensione nel 

nostro pesante linguaggio polisillabico, che mi pareva rifiutarsi a 

un’esperienza come la mia. Ripeto che la mia lotta non fu programmatica. 

Forse mi ha assistito la mia forzata e sgradita attività di traduttore. Ho ma-

ledetto spesso la nostra lingua, ma in essa e per essa sono giunto a ricono-

scermi inguaribilmente italiano: e senza rimpianto.93   

 

  Montale supera l'impasse riuscendo a conferire alla traduzione una metrica 

snella e sciolta (solo quattro endecasillabi leggeri; in entrambi i componi-

menti i due versi più brevi sono il 15 e il 16), aprendo con allitterazione del-

la /o/ e posponendo il soggetto al secondo verso, e ancora allitterando ai 

vv. 2-3 (dove cogliamo il “gioco” delle /r/ e delle /v con «vento arri-

vò…l’erba», «verde brivido»). 

Sempre allo scopo di disattivare gli effetti del polisillabismo conserva 

l’allitterazione della /s/ al v. 4 («So ominous did pass») nel ben ritmato «co-

sì sinistro passò» (con iterazione sillabica /si/), ancora al v. 4. E ancora, 

Montale allittera il v. 6 dove torna la /s/ («quasi entrasse uno spettro di 

smeraldo»). Abbondano le parole bisillabiche le quali, così come le tronche,  

 
92 BROOKS 1968. 
93 Intenzioni (Intervista immaginaria) [SPL], 1946, in MONTALE 1996a, p.1482.  
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rendono più sostenuto il ritmo. L’imponenza del v. 5, «We barred the 

Windows and the Doors», viene risolta con l’anapestico «che sbarrammo le 

porte e le finestre». Del resto, i versi 4-7 andrebbero anche considerati in 

blocco, per i nessi consonantici /rt/ e /tr/ che rendono i tremori e le vi-

brazioni, ma anche per il tornare continuo della /s/ che suggerisce il sibilo 

del vento: «così sinistro passò nel caldo | che sbarrammo le porte e le fine-

stre | quasi entrasse uno spettro di smeraldo». Molti quadrisillabi e il solo 

pentasillabo sono proparossitoni. Per sveltire la lettura Montale inserisce 

due inarcature (vv. 7-8 e 9-10). Nel complesso, si può osservare che la mu-

sicalità di The Storm è modulata principalmente sull'azione scuotente del 

vento, che agita l’erba, scrolla gli infissi e fa fremere il paesaggio che sembra 

attraversato da una scossa elettrica. In The Storm per mezzo dell’iperbato 

vengono distanziati i due «pass» in rima imperfetta del v. 4 e del v. 8, i quali 

costituiscono figura etimologica. Viene stabilita così una correlazione tra 

«electric Moccasin» e «green Chill». 

La metafora che reifica le emozioni umane ipostatizza gli sconvolgimenti 

celesti, perché il lampo che sta dietro all’«elettrico serpente del giudizio», è 

visto guizzare similmente al vento che sembra ondeggiare tra l’erba, la quale 

è come mossa da una serpe; erba dello stesso colore dell’«Emerald Ghost» 

del v. 6. Ed è così che il fenomeno meteorologico trasmuta in epifania etica 

(del resto un componimento della Dickinson che associa di nuovo il fulmi-

ne al tema sepolcrale e alla preghiera è il 630, The Lightning playeth – all the 

while –).94 

La resa di Montale, nelle scelte stilistiche e nelle percezioni acustiche e vi-

sive, sembra piuttosto voler porre il risalto il sibilo del vento, che rende vi-

vo un mondo come morto, «che non si muove» (v. 17). Ma il turbinare è 

suggerito, ancora sul piano fonico, dalla frequenza di /m/ ed /n/ negli ul-

timi quattro versi: «Mulinavano le ultime nuove. | Quanto può giungere, | 

quanto può andarsene, | in un mondo che non si muove» (14-17). E’ da 

notare, riguardo al timbro, anche la ricorsività della /u/ per rappresentare 

 
94 «The Lightning playeth – all the while – | But when He singeth – then – | Ourselves are 
conscious He exist – | And we approach Him – stern – |  With insulators – and a Glove – 
| Whose short – sepulcral Bass | Alarm us – tho’ His Yellow feet | May pass – and 
counterpass –  Upon the Ropes – above our Head – | Continual – with the News – | Nor 
We so much as check our speech – | Nor stop to cross Ourselves –» (DICKINSON 2013 
[1995]). 
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l’ululato del vento; l’espediente riporta così il lettore al primo verso, e chiu-

de il circolo col tornare di «un suono di corno».  

  Il topos del fantasma è del resto assai congeniale a Montale che, come visto,  

quasi associa  il «fantasma» di In limine alla maestà dell'irragiungibile e inco-

noscibile Risorto, e tornerà ad evocarlo varie volte, con ineguali metafore, 

nelle sue liriche.95 E tuttavia la sagoma vacua dello spettro di The Storm 

sembra tornare nel primo dei Due epigrammi, dove Montale chiarisce di non 

avere intenzione di «evocare | il fantasma del peccato originale» (DI 080 

01). Massimo Gezzi, commentando i due versi, fa notare che in Quartetto 

(AV 066) il peccato originale è «esecrabile come il tempo».96 L’epigramma 

conclude col distico: «Il disastro fu prima dell’origine | se un prima e un 

dopo hanno ancora un senso» (vv. 7-8). Quartetto ancor più ruoterà tutto in-

torno allo scetticismo epistemologico: «Non credo al tempo, al big bang, a 

nulla | che misuri gli eventi in un prima e in un dopo» (vv. 12-13). 

Ecco però che l’epilogo dei due componimenti di Montale si ritrova tutto 

inscritto in quello della Dickinson: «How much can come | And much can 

go, | and yet abide the world!» (vv. 15-17). Montale restituisce: «Quanto 

può giungere, | quanto può andarsene, | in un mondo che non si muove!». 

La traduzione più letterale di Margherita Guidacci interpreta: «Quante mai 

cose possono venire | e quante andare | senza che il mondo finisca!».97 

Se il testo inglese pone più l’accento sul permanere del mondo nonostante 

gli sconvolgimenti talora di parvenza apocalittica, in Montale il concetto 

viene precipuamente commutato in quello parmenideo della fissità del 

mondo. Cosicché nella traduzione si passa dal piano morale ed espressioni-

sta a quello più propriamente metafisico. 

Non si tratta dunque solo del privilegiare la musicalità rispetto al contenu-

to. Certo, come detto Montale da subito abbonda in allitterazioni e varia-

zioni lessicali; ha aggirato quanto possibile il polisillabismo della nostra lin-

gua; ha sostenuto il ritmo con enjambement; ha eliminato i deittici temporali 

presenti nel testo inglese per snellire e velocizzare. Ma egli ha anche opera-

to una traslazione del senso, ed è forse per questo che nella traduzione di 

 
95 Oltre a OS 001 12, OC 054 023; SA 015 009; SA 052 014; DI 080 012; QQ 007 017; QQ 
044 006; QQ 044 008; QQ 098 027; QT 009 010; PD 001 022; PD 005 SS; PD 044 004; 
PD 048 012. 
96 MONTALE 2010, p. 376, nota a II 5-6.  
97 DICKINSON 1995, p. 337. 
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Dickinson vi sono, come è stato osservato, diversi stilemi della lirica mon-

taliana. 

In generale, Montale non si serve della figura etimologica, ma preferisce la 

variatio semantica per il suo stile sempre proteso ai vissuti più che all’estetica 

del momento. Non poteva essere altrimenti: il retroterra dickinsoniano – da 

Shakespeare ai metafisici inglesi seicenteschi fino alla Bibbia, con chiari trat-

ti teologici – poco o nulla si adattava al Montale degli Ossi, suggestionato 

dal simbolismo francese e dagli influssi pascoliani e dannunziani; e nemme-

no a quello delle raccolte successive dove, a fronte di una metrica classica e 

di un iniziale allegorismo cristiano o anche biologico, si assiste poi a un ri-

torno della prosasticità, con toni dimessi e di biasimo per i disvalori, per 

culminare, infine, nell'«allegoria vuota».  

  Comparando la traduzione di The Storm a Corno inglese, anche solo a un raf-

fronto epidermico appaiono evidenti numerose e tutt’altro che casuali affi-

nità. Anzitutto i due componimenti hanno sostanzialmente lo stesso nume-

ro di versi “veri e propri”, ad eccezione del fatto che Corno inglese alla diciot-

tesima riga termina in versicolo, un bisillabo come un frammento, un “rot-

tame” incollocabile. 

Entrambi esordiscono con uno strumento a fiato. Le due liriche si affac-

ciano al medesimo tema: nella Tempesta il vento «quivered» (v. 2); in Corno 

inglese  viene suggerito «un forte scotere» (v. 2).98 Sia The Storm che Corno in-

glese contengono una metafora chimico-mineralogica («l’orizzonte di rame», 

v. 4; «Emerald Ghost», v. 6). Montale scrive il verso monoverbo “cuore”, 

come a lasciarne trapelare l’inveterata solitudine, ma anche la capacità di a-

lienazione dai turbinii della quotidianità (che solo un saltuario «colpo di fu-

cile» potrà sporadicamente squassare, come scriverà nel ’23 in Mia vita, a te 

non chiedo lineamenti, OS 019 08). 

In posizione centrale, sia la poesia montaliana che quella della Dickinson 

culminano sul metafisico («Doom», v. 7, che subisce la paganizzazione in 

«alti Eldoradi», v.8).99 Inoltre, il mare mutando colore «lancia a terra una 

 
98 In Corno inglese non compare alcun accenno alle condizioni termiche, mentre la Tempesta si 
riferisce «al brivido freddo che passa sulla calura estiva e al verde fantasma che [...] spalanca 
improvvisamente le finestre in un paesaggio di giudizio universale» (MONTALE I 1996b, p. 
552). 
99 Cfr. il componimento Costa San Giorgio (OC 046 014): "El Dorado" come riferimento a 
«divinità decaduta» (DE ROGATIS in MONTALE 2011, p. 206).  
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tromba | di schiume intorte» (12-13), mentre nella Tempesta «The Bell wi-

thin the steeple wild | the flying tidings told» (vv. 13-14), dove Montale in-

terpreta «Mulinavano le ultime nuove» (v. 14) e la traduzione più letterale di 

Margherita Guidacci  preferisce «Turbinava per un veloce annunzio» (v. 

14), confermando la lettura del vorticare del vento. 

Ancora, dove la Dickinson chiudeva con «How much can come | And 

much can go» (vv. 15-16), in Corno inglese, al v. 14, esprime direttamente la 

fugacità dello sconvolgimento: «il vento che nasce e muore» (v. 14); vento 

che, del resto, agita e scuote l’erba in entrambe le poesie; se nella Tempesta la 

luce si manifesta come saetta di significato metafisico «an Emerald Ghost | 

the Doom’s electric Moccasin» (vv. 6-7), in Montale «strisce di luce si pro-

tendono | come aquiloni al cielo che rimbomba» (vv. 5-6) per i tuoni. 

Va tuttavia messo in rilievo un background carducciano, che trova humus 

in La selva primitiva (Juvenilia, IV, LVII): «Anche fuggìa l'urlo de' venti | si-

gnoreggiante ne' boschi; e del tuono, | che pe' monti da l'aere ermo rim-

bomba», si legge ai vv. 37-39, così come in Montale «strisce di luce si pro-

tendono | come aquiloni al cielo che rimbomba»; mentre in Carducci com-

pare il «fulmine stridente», il cui rumore va a collimare col «forte scotere di 

lame|, dato che stridere ha, tra i suoi significati, sia quello di «soffiare vio-

lentemente ululando»100 che quello di «cigolare o sferragliare nell'essere a-

zionato o nel muoversi».101 

Un'ulteriore fonte potrebbe essere addirittura Gli amori di Leucippe e Ctesi-

fonte di Achille Tazio, dove così suonava un passo nella traduzione di Ange-

lo Coccio del 1814: «E tra 'l cielo e 'l mare diversi venti soffiando impetuo-

samente stridevano, e l'aere a guisa di tromba risonava».102 

  A questo punto è perspicuo, essendo ovviamente antecedente, che The 

Storm non può che avere influito nella genesi di Corno inglese, poesia che 

venne composta dall’autore tra il 1916 e il 1920, probabilmente dietro agli 

influssi giunti al proto-Montale dalle passioni letterarie di giovinezza. Ed è 

interessante notare come egli, già dal primo periodo delle letture alla Biblio-

teca comunale e a quella universitaria – che è anche il periodo in cui co-

nobbe Sergio Solmi – sino al suo primo articolo di critica su «L’Azione» per 

Trucioli di Camillo Sbarbaro, era rimasto profondamente colpito dalle grandi 
 
100 AA. VV. 2000, p. 355, ad voc. 
101 Ivi, p. 356. 
102 TAZIO 1814, p. 64. 
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liriche della poetessa americana.  Eminentemente trascendentali («raggrup-

pate attorno a generiche etichette di contenuto, Vita, Natura, Amore, Tempo 

ed Eternità, le liriche della Dickinson esprimono  un’anima virile che ha sa-

puto guardare in faccia senza illusioni la spettrale solitudine del proprio de-

stino»),103 incentrate su esplosioni metafisiche costrette entro le quattro pa-

reti di una stanza sempre più invalicabili; liriche, ancora, con un grande a-

more per la verità, con una attenzione ad aspetti minuti del quotidiano che 

Montale farà sua e sprigionerà in Satura: «Amava i particolari concreti e ca-

salinghi; perfino nelle sue poesie più esaltate ci sorprende e rassicura la pre-

senza di secchie, di scialli, o di mosche che ronzano»;104 poesie ispirate da 

un’eterodossia, per una spiritualità che sovente valicava il dogma religioso 

(nella convinzione che, scrive Louis Bogan, già fu di «Blake, Wordsworth, 

Coleridege, Shelley e Keats [...] che l’immaginazione fosse lo stesso Dio, 

operante nell’anima umana [...] Il posto di Emily Dickinson è indubbiamen-

te accanto a questi poeti inglesi. Nei momenti più intensi, la sua visione non 

solo uguagliava ma superava la loro»);105 lirica che nasce da una grande soli-

tudine, perché «l’America era immensamente più lontana dall’Europa, dove 

c’era almeno una certa familiarità con le arti; e Amherst era più lontana dal 

resto dell’America, e in Amherst e dintorni non c’era nessuno disponibile a 

cui la Dickinson potesse mostrare le sue poesie che veniva componen-

do…».106 

  L’«oltremondo»,107 il minuscolo del vivere quotidiano, la prigionia dell’io 

entro «una muraglia | che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia» (OS 016 

017), forse anche la profonda solitudine artistica rispetto a una tradizione 

letteraria ancora troppo legata ai canoni pascoliani e dannunziani, tutti que-

sti elementi in Montale sono presenti costantemente, e premono con forza 

per una poesia più metafisica e prosastica, perché maggiormente legata ai 

vissuti rispetto a quella degli Ossi. Le note teologico-bibliche di un’autrice in 

perenne dialogo col puritanesimo della sua gente – che mai seppe assimilare 

– si stemperano in Montale, per una spiritualità forse più somigliante a un 

neopitagorismo, con l’armonia dei suoi opposti rappresentata sommamente 

 
103 La Poesia di Emily Dickinson [1939], in MONTALE I 1996b, p. 551. 
104 RICHARD WILBUR, in DICKINSON 1993 [1979], p. 61; trad. di Ead. da WILBUR 1960. 
105 Ivi, p. 64; trad. di Ead. da WILBUR 1960.  
106 MACLEISH 1961, tradotto e citato in DICKINSON 1993, p. 67. 
107 AV 060 004. 
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dal rapporto tra l’io e il tu lirico, e con una spiccata sensibilità musicale che 

diviene addirittura teosofia.108  

  Parimenti si individuano affinità “antitetiche”: anzitutto, il suono del cor-

no è ben distinto da quello della buccina che chiama alla battaglia; si tratta 

in sostanza di un piccolo oboe per orchestra o per banda. Come detto, la 

teofania in Montale volge all’esoterico, addirittura al favolistico, anche se 

«alti Eldoradi» facilmente può riecheggiare alla lontana e confusamente i 

«thesauros [...] in caelo» di Mt 6,20. Nella poesia di Dickinson è l’aria a turbi-

nare, facendo girare vorticosamente anche la campana; in Montale è abba-

stanza ovvio che la forza oscura sia rappresentata dal mare, che sostituisce i 

«Rivers» di The Storm: egli d’un tratto passa dall’aria al cielo, ed è l’elemento 

equoreo a mulinare. Scriverà Montale nel 1946: «Negli Ossi di seppia tutto era 

assorbito dal mare fermentante, più tardi vidi che il mare era dovunque per 

me, e che persino le classiche architetture dei colli toscani erano anch’esse 

movimento e fuga».109 

È precisamente ciò che è avvenuto in Corno inglese: Montale al vertice della 

climax trasforma il paesaggio terrestre di The Storm in paesaggio marino: è 

un mutamento improvviso, è una caduta a capofitto dal «cielo che rimbom-

ba»  del v. 6 fino al mare al v. 10 senza passare per la «Mob o painting Trees 

| and Fences» (vv. 9-10). 

Ci si trova dinanzi al mare in burrasca dopo un attimo di fugace contem-

plazione di un’indefinita luce di un luogo-condizione irraggiungibile, appe-

na intravista da qualche insenatura tra i cumuli di nubi che ricordano «un 

malchiuso portone» dei Limoni (v.43). La conclusione, con un periodo ipo-

tetico dell’irrealtà in cui figura solo la protasi, manifesta la presenza di una 

barriera invalicabile tra quello sconvolgimento e la solitudine del cuore del 

poeta. E qui Corno inglese diverge ancora una volta da The Storm, pur proce-

dendo in parallelo: se infatti il componimento dickinsoniano chiude 

 
108 In tono giocoso Montale scrisse: «Non sono un Diogene, sono un pitagorico autentico, 
un uomo che parla con le Sfere... Già, è facile a dirsi. Ma appartiene alle sfere superne an-
che l'annunciatrice di radio-Andorra, la silfide che mi trasporta sulle vertiginose montagne 
russe (altro che Pirenei!) del suo volubile, melodioso scilinguagnolo di usignolo moderno? 
«Thou wert not made for death, immortal bird!» E perché no! Ogni epoca incarna a modo 
suo il proprio ideale di puro suono, di assoluta, oggettiva felicità vocale. E ogni tempo ha la 
sua musica, basta saperla riconoscere» (Solitudine [Auto da fé = AF], 22-28 dicembre 1946, in 
MONTALE 1996a, p. 84). 
109Intenzioni (Intervista immaginaria) [SPL], 1946, in MONTALE 1996a, p. 1482. 
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sull’immobilità del mondo, sull’indifferenza cosmica agli sconvolgimenti 

momentanei, in Corno inglese è il cuore di Montale ad essere fuori orchestra 

perché «scordato». Il vento non può soffiare nel bocchino del «corno», e il 

cuore è come spento, senza vita.  

Il particolare dello strumento scordato dinanzi all’ululare del vento è un 

elemento che suggerisce l’incombere della morte. L’ispirazione alla lontana, 

infatti, potrebbe addirittura provenire dalla Danse macabre di Camille Saint-

Saëns, poema sinfonico composto nel 1874 e rappresentato la prima volta a 

Parigi nel medesimo anno, che nacque per musicare una poesia di Henry 

Cazalis, poeta amico di Mallarmé, noto per essere tra gli iniziatori del Par-

nasse contemporain. L’opera  
 

prese vita come musicazione [...] sulla Morte che suona il violino in un cimitero 

invernale a mezzanotte [presso una chiesa, da dove si odono i rintocchi della 

campana] mentre gli scheletri danzano al suo motivo spettrale. Nel poema sin-

fonico questo effetto viene creato da un viscidissimo valzer, reso dal violino so-

lo con la corda del mi accordata in giù di un semitono, poi accompagnato dal 

picchiettio delle ossa sullo xilofono, una parodia del Dies irae [con tema il Giu-

dizio, appunto], ed infine da lacrimosi passi cromatici sul clarinetto, sul flauto e 

sul fagotto.110  

 

Dopo che il campanile della chiesa suona dodici rintocchi, i morti escono 

dalle tombe e danzano selvaggiamente. A un certo punto, «nel vento geli-

do111si sentono le note della morte (un violino con accordata solo la corda 

del mi). [...] Le note stridenti rompono di nuovo il silenzio». Ad accompa-

gnare, a momenti, uno xilofono, un triste clarinetto, un flauto e un fagotto.  

«Zig et zig et zig»112 onomatopeizza il testo della poesia di Cazalis «…La 

mort à minuit joue un air de danse | Zig et zig et zag, sur son violon. | Le 

vent d’iver souffle, et la main est sombre; | Des gémissements sortent des 

 
110 HARDING in SAINT-SAËNS 1981 [1979], p. 13 («Started life as a setting  (…) which told 
of Death playing his fiddle in a wintry churchyard at midnight while skeletons dance to his 
ghostly tune. In the symphonic poem this effect is created by a slitering waltz on solo vio-
lin, its E string tuned a semi-tone down, later accompanied by the clacking of bones from 
the xylophone, a parody of the Dies irae,  and finally by wailing chromatic passages from 
clarinet, flute and bassoon» (Ivi, p. 2). 
111 Corsivo nostro. 
112 Le citazioni dei versi di Danse macabre sono tratte da GALLOIS 2004, pp. 159-60. 
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tilleuls; | Des squelettes blancs se glissent dans l’ombre». Il verso seguente 

descrive gli scheletri «Courant et sautant sous leurs grands linceuls». 

Così, con l’arrivo del vento gelido la scena sembra ricalcare The Storm, do-

ve tutto, alberi, steccati, case appare «in fuga» veloce: «Fences fleed away | 

And Rivers where the Houses ran | Those looked that lived».  Ancora, ol-

tre, «La mort continue | De racler très fort son aigre instrument».113 Verso 

la conclusione, sul far del giorno, anche nella poesia di Cazalis rifluisce la 

quiete: «On se presse, on fuit, le coq a chanté. | Oh! La belle nuit pour le 

pauvre monde!...». 

Abbiamo dunque uno schema ricorrente nei tre componimenti, in rela-

zione più o meno stretta tra loro. Sia in Dickinson che in Cazalis al vento 

viene restituita la sua ierofanica elevatezza biblica, come alito – ruah – capa-

ce di donare nuovamente vita alla materia morta. In Dickinson l’infuriare 

del vento sembra far presagire il Dies irae, e le cose morte prendono vita 

quasi come i defunti che escono dalle tombe per il Giudizio finale; «i vivi» 

assistono sgomenti alla reviviscenza di spettri, che ai rintocchi folli di una 

campana fuggono e si muovono vorticosamente. Poi su tutto torna la pace. 

In Montale invece non v’è alcuna ipostasi: il vento scuote tutta la natura, 

ma gli «alti Eldoradi» rimangono «reami di lassù»; il mare, inizialmente 

«livido» come la cute cianotica dei cadaveri, per effetto della luce prove-

niente dagli Eldoradi stessi, «scaglia a scaglia» cambia il suo colore, e quasi 

sembra prossimo a essere restituito alla vita. Per un certo tempo ciò che era 

morto turbina, si agita follemente. Ma tutta quella furia, per quanto impres-

sioni i sensi, non riesce a suonare lo «scordato strumento» – scordato come 

il violino di Cazalis –, il cuore che, solo, ha il potere di restituire la vita alla 

natura sconvolta. 

Come scrive Pietro Cataldi, il cuore non accordato è «incapace di risuona-

re con la realtà naturale, rendendo di conseguenza impossibile 

l’adempimento delle correspondances simbolistiche».114 Sicuramente la solitu-

dine è anche un grande tema dickinsoniano, ma il senso di alienazione che 

comunica Montale in questo componimento già anticipa in qualche modo 

le conclusioni di Falsetto: se Esterina azzarderà una piena partecipazione ai 

 
113 Corsivo mio. 
114 In MONTALE 2016, p. 17, nota al v. 17. 
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ritmi e ai tempi naturali, il poeta rimarrà ad osservare, senza fare una mossa: 

«Ti guardiamo noi, della razza | di chi rimane a terra» (Vv. 50-51). 

 Come scrisse Emily Dickinson a Thomas Higginson in una lettera del 

febbraio 1863 – una prima manifestazione della passione di Emily Dickin-

son per gli aforismi – «Il soprannaturale è soltanto il Naturale rivelato». Se-

gue poi, in poesia: «Non è la rivelazione che attende | ma i nostri occhi non 

ancora pronti».115 In qualche modo è questo ancora il punto di vista monta-

liano. Ed è proprio da Falsetto che occorre riprendere il discorso perché, 

come si avrà modo di constatare, il terzo componimento dei Movimenti non 

fa che penetrare ed estende tematiche già presenti in Corno inglese, e restando 

ancora in relazione strutturale con la Tempesta, dove Emily Dickinson e-

spresse interrogativi e inquietudini che divennero lieitmotiv della produzione 

di Montale, perché scaturenti da enigmi e angosce di tutta la sua vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
115 DICKINSON 1993, p. 32. 
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FALSETTO: ESTERINA FIGURA DI UNA GIOVANE SALACIA  CHE VA IN-

CONTRO AL SUO SPOSO DIVINO 
   
 

Esterina, i vent'anni ti minacciano, 

grigiorosea nube 

che a poco a poco in sé ti chiude. 

Ciò intendi e non paventi. 

Sommersa ti vedremo 

nella fumea che il vento 

lacera o addensa, violento. 

Poi dal fiotto di cenere uscirai 

adusta più che mai 

proteso a un'avventura più lontana 

l'intento viso che assembra 

l'arciera Diana. 

Salgono i venti autunni, 

t'avviluppano andate primavere; 

ecco per te rintocca 

un presagio nell'elisie sfere. 

Un suono non ti renda 

qual d'incrinata brocca 

percossa!; io prego sia 

per te concerto ineffabile  

di sonagliere. 

 

La dubbia dimane non t'impaura. 

Leggiadra ti distendi 

sullo scoglio lucente di sale 

e al sole bruci le membra. 

Ricordi la lucertola 

ferma sul masso brullo; 

te insidia giovinezza, 

quella il lacciòlo d'erba del fanciullo. 

L'acqua è la forza che ti tempra,  

nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi: 

noi ti pensiamo come un'alga, un ciottolo, 
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come un'equorea creatura 

che la salsedine non intacca 

ma torna al lito più pura. 

 

Hai ben ragione tu! Non turbare 

di ubbie il sorridente presente. 

La tua gaiezza impegna già il futuro 

ed un crollar di spalle 

dirocca i fortilizî 

del tuo domani oscuro. 

T'alzi e t'avanzi sul ponticello 

esiguo, sopra il gorgo che stride: 

il tuo profilo s'incide 

contro uno sfondo di perla. 

Esiti a sommo del tremulo asse, 

poi ridi, e come spiccata da un vento 

t'abbatti fra le braccia 

del tuo divino amico che t'afferra. 

Ti guardiamo noi, della razza 

di chi rimane a terra.   

 
 

  È noto che il terzo dei Movimenti si intitola Falsetto per evidenziare la fati-

ca del poeta di utilizzare un registro che non gli si addice. Cantare in falset-

to significa, come si sa, alterare la propria voce in maniera da imitare il tim-

bro femminile. Se la polifonia dei secoli passati (XV e XVI) ricorreva al fal-

setto per le parti di soprano e contralto (ruoli poi rivestiti da evirati), si può 

dedurne che la difficoltà avvertita fosse proprio quella del modulare la fre-

schezza di Esterina con inflessione “femminile”, con una lirica caratterizza-

ta da una complessità semantica che rendesse conto di pensieri fuggevoli e 

sfumati. Allo stesso tempo, i versi dovevano essere in grado di veicolare 

una leggerezza indicativa tanto del genere quanto dell’età della giovane.  
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Il componimento, datato 11 febbraio 1924,116 appare già caratteristico di 

una fase più matura del Montale degli Ossi di seppia. Superati ormai i modelli 

pascoliano, dannunziano e simbolista, Montale rinuncia a costituire un rap-

porto simbiotico con la natura, che ancora aveva tentato di stabilire coi 

primi due Movimenti. Come rilevato da Edoardo Sanguineti, la poesia ha 

motivi che già erano presenti nelle sestine gozzaniane di Invernale. Tuttavia, 

come scrive Tiziana Arvigo,  
 

sull’asse crepuscolare si innesta però una più robusta matrice neoclassica, 

con particolare attenzione per il Foscolo delle Odi, di cui il poeta si ricorda 

soprattutto per la creazione di un ambiente connotato da una speciale aura 

di luce e compostezza di forme, con echi figurativi di semplice grazia; ma si 

noti, d’altra parte, come l’elegante e perfetta donna foscoliana non abbia 

niente in comune con l’intrepida ragazza di Montale.117  

 

  Falsetto appare un po’, assieme a Minstrels, come anello di congiunzione tra 

composizioni antitetiche, poiché ad esse seguono le Poesie per Camillo Sbarba-

ro, cominciando le quali l’autore inaugura senza rimpianti una nuova fase 

poetica. Come ha mostrato Massimiliano Tortora,  
 

Nel dittico sbarbariano [...] si prende congedo dall’infanzia, descritta come 

unica età dell’uomo deputata a vivere un eterno presente, ovvero per realiz-

zare un’immagine della poesia stessa, a suonare un’«indicibile musica» (Caffè 

a Rapallo, v. 14), che è chiaramente simmetrica al «concerto ineffabile» di 

Falsetto. Se ne deduce che sia in Caffè a Rapallo che in Epigramma […] il mira-

colo è negato non per motivi accidentali (così come non poteva darsi ne I 

limoni e in Corno inglese, in cui l’attesa di una fusione con il vento è sinonimo 

di speranza), ma per una condizione strutturale del soggetto, che oltretutto 

non è personale, ma generale: di qui l’accostamento a Sbarbaro, anche lui 

escluso dalla «zampante greggia» (Caffè a Rapallo, v. 34; ma si veda soprattut-

to l’uso del «noi», v. 37). In Falsetto invece questa corrispondenza è ancora 

tutta da acquisire. Il soggetto infatti sembra essere impedito all’abbraccio al 

«divino amico» da una sua personale sorte, che lo ha relegato tra coloro che 

 
116 La data «11 febb. 924» si trova in un manoscritto di Montale a Bianca Messina, con dedi-
ca «a E.». Cfr. MONTALE 1995a; Montale e il «Livre d’amour», in BARILE 1998, pp. 35-58. 
117 ARVIGO 2001, p. 42. 
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rimangono «a terra». Tuttavia, e in questo sta uno dei motivi della centralità 

del testo nella costruzione di Ossi di seppia, è la prima volta nella raccolta 

(fatta eccezione per In limine, si intende) che l’io prende atto che il miracolo 

de I limoni, invocato ancora in Corno inglese, non si realizzerà mai. Cionono-

stante questo non significa che ad altri, Esterina ad esempio, sia negato il 

«varco» (Casa sul mare, v. 26) verso un mondo altro: vi sono infatti anche co-

loro a cui è concesso di abitare la «patria sognata» (Mediterraneo, V, v. 13), di 

assistere «a un evento impossibile» (Mediterraneo, IX, v. 10), di trasformarsi 

in «equorea creatura» (v. 30). Le due strade non possono essere scelte, ma 

esistono entrambe. Ed entrambe, per l’ultima volta, in Falsetto vengono rap-

presentate.118 

 

  In realtà l’estremo “bivio” di Ossi di seppia si trova ancora oltre, in Incontro 

(060; vv. 49-53), ove il poeta invoca Arletta, costretto a scegliere la non-vita 

terrena invece che vita celeste, sostituendo al «sorridente presente» (v. 37) 

di Esterina la «tristezza» (v. 28) come la sola certezza di essere ancora vitale: 

«Prega per me | allora ch’io discenda altro cammino | che una via di città, 

| nell’aria persa, innanzi al brulichio | dei vivi». 

Senza ignorare diversità e peculiarità dei due testi, proprio in Incontro anco-

ra una volta si ritrovano, traslate, alcune direttrici di  Falsetto. Anzitutto in 

entrambe le poesie il tu lirico è femminile: ad Esterina119 fa fronte, nel 

componimento di chiusura degli Ossi, la silhouette di un’Arletta ctonia (pre-

sente nell’edizione in rivista ma eliminata al momento di stampare il volu-

me). 

 
118  TORTORA 2010, pp. 165-88. 
119 Scriveva Francesco Bausi: «…non v’è dubbio, tuttavia, che il caso di Falsetto [...] appaia 
del tutto particolare: in questa lirica, infatti, la componente autobiografica non viene dissi-
mulata – come invece accade solitamente – giacché la giovane protagonista mantiene (caso 
raro nella poesia montaliana) il suo vero nome, quello di Esterina. Si tratta, come ha accer-
tato Giulio Nascimbeni, di Esterina Rossi, amica di Montale negli anni ’20: “Esterina è la 
prima donna che compare nel mondo poetico di Montale [...] e, come tutte le altre che se-
guiranno, non è un fantasma immaginario. In questo caso, addirittura, Montale non è 
nemmeno ricorso alla finzione del mondo inventato: Esterina Rossi era una giovane cono-
scente di Franco Messina, il poeta l’aveva vista e conosciuta sulla spiaggia di Quarto. Di 
tanto in tanto si è fatta viva per telefono col suo ‘cantore’”» (BAUSI 1994, p. 119).   
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Secondo elemento non trascurabile – anche tenendo conto della sua ricor-

renza nelle liriche –120 la «nube» che «a poco a poco...chiude» Esterina si 

proietta triplicemente in Incontro, in cui dapprima «viaggia una nebbia» (v. 8) 

trasportata dove il giorno va spegnendosi (v. 7: «esala»); anche se di nube 

non si tratta, al v. 19 il poeta «va sulla carraia» e si ritrova «in un’aura che 

avvolge i nostri passi | fitta» (vv. 24-25); poco oltre,  la «tristezza, solo pre-

sagio vivo in questo nembo» (vv. 28-29), è la sola che impedisce a Montale 

di cadere nell’inerzia. Ancora, il «vento…violento» (v. 6; al plurale al v. 13) 

che in Falsetto la «fumea (…) lacera o addensa» (vv. 6-7), in Incontro il «vento 

forano» (v. 3) arrivando dal mare aperto sospinge sulla rada la nebbia.  

Di nuovo, Montale si rivolge a Esterina, che si tuffa nel mare: «come spic-

cata da un vento | t’abbatti fra le braccia del divino amico che t’afferra» 

(vv. 48-49). Ma, con maggiore forza semantica, anche in Incontro 

l’invocazione del v. 46, «Oh sommersa!» – dove l’aggettivo sostantivato 

rimpiazza il nome di Arletta della versione pubblicata in rivista – viene se-

guita da «tu dispari | qual sei venuta», (vv. 46-47). 

 Come è noto, infatti, in virtù di un dantismo (ad es. Inf XX 3) i sommersi  

sono i defunti, evocati nelle due strofe dissimmetriche de I morti (058), nelle 

quali il mare in tempesta viene visto come luogo di origine ma anche come 

tomba di ogni essere. A causa del continuo divenire della materia, «ai morti 

è tolto ogni riposo | nelle zolle» (vv. 29-30), così che «nel crivello | del ma-

re si sommergono» (vv. 36-37).             

  Falsetto non costituisce dunque un vero epilogo, e tuttavia esso si colloca 

effettivamente in posizione mediana tra un Montale che spera ancora in un 

prodigio che trasfiguri la sua visione e il Montale più sbarbariano, che con-

divide con l’amico la crisi del soggetto, il vagare alla ricerca di un’identità, il 

senso di estraniazione da tutto ciò che lo circonda. Si tratta dunque di liri-

che in profonda relazione su tematiche metafisiche. Quali le differenze? 

Verosimilmente, Falsetto è contraddistinta da una forte e caratterizzante 

componente neoclassica, e si presta, a partire dal personaggio di Esterina 

Rossi – una giovane che Montale conobbe in estate tramite gli amici Bianca 

e Francesco (soprannominata in una lettera a Bianca «la Scugnizza») – ad 

una lettura figurale (ma non teologica – che nemmeno sarebbe propria di 

 
120 004 002; 017 019; 046 070; 046 091; 054 017; 055 050. 
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Montale – così da non confondersi con quella di matrice dantesca singleto-

niana), che proietta l’immagine della giovane donna nell’eternità del mito. 

Infatti, osservando con attenzione si può cogliere come Montale pian pia-

no conferisca a Esterina i tratti sovrumani dell’antichissima Salacia, dea 

dell’acqua salata – talvolta confusa con Anfitrite –  nelle effigi coronata di 

alghe; divinità  che Agostino d’Ippona conosceva in sizigia con Venilia. 

Nella sua polemica antipagana, Agostino distingueva infatti in Salacia la di-

vinità associata all’onda che si infrange sulla costa, mentre Venilia si celava 

nell’onda di ritorno al mare:  
 

Iam utique habebat Salaciam Neptunus uxorem, quam inferiorem aquam 

maris esse dixerunt: ut quid illi adiuncta est et Venilia, nisi ut sine ulla causa 

necessariorum sacrorum sola libidine animae prostitutae multiplicaretur in-

vitatio daemoniorum? Sed proferatur interpretatio praeclarae theologiae, 

quae nos ab ista reprehensione reddita ratione compescat. Venilia, inquit, 

unda est, quae ad litus venit; Salacia, quae in salum redit. Cur ergo deae 

fiunt duae, cum sit una unda quae venit et redit? Nempe ipsa est exaestuans 

in multa numina libido vesana. Quamvis enim aqua non geminetur quae it 

et redit, huius tamen occasione vanitatis duobus daemoniis invitatis amplius 

commaculatur anima, quae it et non redit. Quaeso te, Varro, vel vos, qui 

tam doctorum hominum talia scripta legistis et aliquid magnum vos didicis-

se iactatis, interpretamini hoc, nolo dicere secundum illam aeternam in-

commutabilemque naturam, qui solus est Deus, sed saltem secundum ani-

mam mundi et partes eius, quos deos esse veros existimatis. Partem animae 

mundi, quae mare permeat, deum vobis fecisse Neptunum utcumque tole-

rabilioris erroris est. Itane unda ad litus veniens et in salum rediens duae 

sunt partes mundi aut duae partes animae mundi? Quis vestrum ita desipiat, 

ut hoc sapiat? Cur ergo vobis duas deas fecerunt, nisi quia provisum est a 

sapientibus maioribus vestris, non ut dii plures vos regerent, sed ut ea, quae 

istis vanitatibus et falsitatibus gaudent, plura vos daemonia possiderent? Cur 

autem illa Salacia per hanc interpretationem inferiorem maris partem, qua 

viro erat subdita, perdidit? Namque illam modo, cum refluentem fluctum 
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esse perhibetis, in superficie posuistis. An quia Veniliam pelicem accepit, i-

rata suum maritum de supernis maris exclusit?121 

 

Agostino122 ancor prima, aveva citato Salacia nella Città di Dio in IV 10 e 

11: in quest’ultimo paragrafo egli ricorda che la divinità  è collocata «in infe-

rioribus [...]  maris», cioè nel fondale marino,  mentre il marito Nettuno an-

drebbe individuato «in mari» senza ulteriore specificazione. 

Diversi elementi testuali rivelano che Montale ha voluto suggerire la divi-

nità servendosi di fascinose allusioni e sottintesi. Il poeta specifica che la 

percezione visiva non è di primaria importanza: colei che è vista come E-

 
121 De civitate Dei VII 22. Trad: «Nettuno già aveva per moglie Salacia che, a sentir loro, era 
l'acqua del fondale marino. A che scopo le è stata aggiunta anche Venilia? Certamente per-
ché senza alcuna giustificazione mediante il solo desiderio degli indispensabili misteri si 
moltiplicasse per l'anima disonorata la provocazione dei demoni. Ma si citi l'interpretazione 
della illustre teologia che con la dovuta giustificazione ci trattenga da questa critica. Venilia, 
dice Varrone, è l'onda che viene alla spiaggia, Salacia quella che torna al mare. Dunque, dico io, per-
ché farne due dee se è la medesima onda che viene e ritorna? È appunto una passione fre-
netica che rifluisce nel politeismo. Sebbene non si duplichi l'acqua che viene e ritorna, tut-
tavia col pretesto di questa superstizione, ospitando due demoni, l'anima che va e non ri-
torna si macchia maggiormente. Scusa tu, Varrone, o anche voi che avete letto libri eccel-
lenti di uomini colti e vi vantate di avere appreso una grande dottrina, interpretate per favo-
re questo mito, non pretendo in relazione all'eterna e non diveniente natura che sola è Dio, 
ma per lo meno in relazione all'anima del mondo e alle sue parti che, a vostro giudizio, so-
no i veri dèi. Che questa dottrina vi abbia fatto considerare la parte dell'anima del mondo 
che si comunica al mare come il dio Nettuno è in certo senso un errore più tollerabile. Ma 
proprio davvero l'onda che viene alla spiaggia e poi torna al mare è due parti del mondo o 
due parti dell'anima del mondo? Chi di voi sragiona al punto da ragionare così? Per quale 
ragione dunque ve ne hanno fatte due dee? Certamente perché fu deciso dai saggi vostri 
antenati non che vi dominassero più dèi ma che vi trattassero da schiavi più demoni che 
godono di queste superstizioni ed errori. E per quale motivo, stando a questa interpretazio-
ne, la Salacia ha perduto il fondale marino con cui era sottomessa al marito? Adesso, pre-
sentandola come l'onda che torna indietro, la rimandate in superficie. Oppure, arrabbiata 
perché ha dovuto accettare Venilia come rivale, ha forse cacciato via suo marito dalla super-
ficie del mare?».  
122 Menzionata anche da AULO GELLIO (Noctes Atticae, XIII XXIII 2) come «Salaciam Nep-
tuni». Anche Servio (Comm. in Verg. Georg. I xxiii 31: «Hanc Tethyn Cicero in Timaeo Sala-
ciam dicit»; Comm. in Verg. Aen. I XLIV; Ivi, X LXXVI, «Hoc ad Veneris obtrectationem dicit 
‘Diva Venilia mater’. Nam Venilia Nympha est. Pilumnum autem avum Turni ideo dicit, ut a 
vicino nobilis esse videatur, sicut est Æneas. Nam Paulo post dictura est ipsa Juno, ‘Pilum-
nusque illi quartus pater’. Sane hanc Veniliam quidam Salaciam accipiunt, Neptuni uxorem: 
Salaciam a Salo, Veniliam quod veniam det negentibus». 
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sterina viene pensata  (cfr. v. 32; il distico finale  ha «noi» al v. 50, a significa-

re che «noi che rimaniamo a terra» individua il soggetto vero della poesia, 

“noi” che pensiamo Esterina) come un’alga, un ciottolo, | come 

un’equorea creatura» (vv. 32-33). 

Questo è il primo elemento panico che situa l’“idea” di Esterina al di fuori 

dell’umano; elemento di per sé non sufficiente per sublimare la figura. Sen-

nonché, la giovane comincia d’un tratto a svelare una fisionomia che tra-

scende la sua mera fisicità, e persino la parola si fa ambigua, tradendo, die-

tro a un dato cronologico terreno, un’evidenza meteorologica teofanica: 

«Salgono i venti autunni, | t’avviluppano andate primavere», contempla 

Montale, che non risolve l’incertezza semantica per la quale «venti» potreb-

be richiamare non solo i vènti stagionali, ma anche i vénti anni di Esterina e 

quindi i vénti autunni già trascorsi, come riferendosi a un continuo incom-

bere di una forza caotica che, nel suo ritmico tornare, pian piano logorerà  

il giovane e ridente corpo di Esterina.   

  Francesco Bausi123 ha ritenuto di poter mettere esattamente a fuoco 

l’elemento neoclassico nella poesia, individuando «tre ‘presenze’ estrema-

mente significative (benché diversamente operanti) all’interno di Falsetto: 

quelle di Giacomo Zanella, di Angelo Poliziano e di Giosuè Carducci, in 

gran parte responsabili – sia pur in differente misura – del carattere ‘neo-

classico’ e ‘aulico’ di Esterina».124 Relativamente ai vv. 11-12 – ove Esterina 

pare trasfigurarsi, con un volto concentrato che assomiglia a quello della di-

vinità boschiva romana: «l’intento viso che assembra | l’arciera Diana» – 

Bausi ricorda che Pier Vincenzo Mengaldo ha proposto   
 

i seguenti rinvii a D’Annunzio e Gozzano: Cfr. Maia 354: «E tu m’assempri 

l’iddia | parrasia, Carmenta dai lunghi | riccioli», ma tutta la rappresenta-

zione della Felicità, ibid. 353 sgg., ha certo interessato Montale, e vari altri 

esempi dannunziani di assemprare col medesimo significato e costruzione so-

no raccolti dal Passerini [G. L. PASSERINI, Il vocabolario della poesia dannunzia-

na, Firenze, 1912, p. 90]. Nel contesto montaliano lo spunto s’innesta però 

su elementi elaborati da un motivo gozzaniano, cf. Il viale delle statue, 9-12: 

 
123 BAUSI 1994. 
124 Ivi, p. 120. 
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«Diane reggenti l’arco | e le braccia protese | e le pupille intese | verso le 

prede al varco», secondo una fenomenologia propria di tutto Falsetto.125 

 

  Tuttavia Bausi aggiunge rimandi alle Stanze di Poliziano. Il primo riferi-

mento è I IL 3, dove Iulo si rivolge a Simonetta con le seguenti parole: «O 

qual che tu sia, vergin sovrana, | ninfa o dea (ma dea m’assembri certo): se 

dea, forse se’ tu la mia Dïana». Questa ipotesi del critico è piuttosto atten-

dibile, anche considerando che, la strofa LI (vv. 3-8) di poco successiva po-

teva essere assai cara a Montale per il riferimento geografico: «…là sovra 

Arno innella vostra Etruria | sta soggiogata alla teda legittima; | mia natal 

patria è nella aspra Liguria, | sovra una costa alla riva marittima, | ove fuor 

de’ gran massi indarno gemere | si sente il fer Nettunno, e irato fremere». 

Qui è stabilito un nesso diretto tra la poesia di Poliziano (come testimo-

niato dal Quaderno genovese il 5 e 6 marzo 1917),126 l’asprezza del paesaggio 

costiero ligure, il mare e la divinità, che ritorna in realtà metaforicamente in 

Falsetto, al v. 49, col «tuo divino amico».  

  Altro rimando indicato da Bausi è I LXXVI 4: «tendon lacciuoli a Gioventù 

tra ’ fiori», che ovviamente si rifrange nei vv. 28-29: «te insidia giovinezza, | 

quella il lacciòlo d’erba del fanciullo». Ancora, suggeriti I XXI 3 per «paven-

tare»,  I XLVI 4 per riferimento con «l’arciera Diana», I cv 4 e I CVI 7 per «li-

to», II I 1 per «intento». Lo studioso ritiene pure che per i vv. 48-48 di Fal-

setto Montale abbia tratto ispirazione dalla terza strofe della carducciana Ad 

Alessandro d’Ancona (Rime Nuove, LXI 9-12): «E digradando giù dal colle a-

prico | per biancheggiante di palagi traccia | la verde antica terra al glauco 

amico | porge le braccia». «Qui, ai vv. 11-12 – commenta Bausi –, il mare, 

definito “glauco amico” è accolto tra le braccia della terra che verso di esso 

digrada, con un’immagine ripresa ed abilmente variata da Montale in Falset-

to, dove le braccia sono quelle stesse del mare (divenuto «divino amico») 

che afferra Esterina. 

 
125 Ivi, p. 122.  
126 «Lunedì 5 marzo 1917 [...] Molti giorni fa lessi in biblioteca un “referendum” (120 rispo-
ste) del “Coenobium” di Lugano (1909?) intorno a questa domanda: Quali sono i quaranta 
libri che preferireste dovendo ritirarvi a vita cenobitica? Io risponderei press’a poco così, 
almeno a tutt’oggi: [...] Dante – Leopardi. Tasso (Aminta), Poliziano. [...] Martedì 6 marzo: 
[...] non accorgersi che in Petrarca, in Poliziano, in Tasso (a non parlar di Dante) ci sono dei 
versi (e però della poesia) di uno splendore e di una dolcezza incomparabile; è da imbecil-
li…» (Quaderno genovese [= QG], in EUGENIO MONTALE 1996a, pp. 1296-98).    
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 In realtà, anche se uno spunto può essere giunto da questi versi di Car-

ducci, il poeta sembra piuttosto distante da essi, e non solo per motivi del 

tutto alieni al primo come all’ultimo Montale: la vera e non eludibile diffe-

renza sta nel fatto che Esterina è pensata «come un’equorea creatura»; viene 

cioè intuita come consustanziale a quell’elemento che ella sta per raggiunge-

re, abbattendosi «fra le braccia» dell’amico divino. 

Non si tratta dunque di terra che va verso il mare, ma di mare che si tuffa 

nel mare. Esterina d’un tratto si trasfigura; regge la comparazione tra la me-

tafora con Diana in Montale e quella di Simonetta come «Diana casta» in 

Stanze I XLVI 4, ma non regge il riferimento a Poliziano, perché quello di 

Esterina è un ritorno alla sua realtà primordiale e profonda. Falsetto pone 

piuttosto in luce l’Essenza occulta di Esterina: simile a una divinità (associa-

ta alla natura selvaggia), ha per suo vero habitat il mare. 

Fondatamente, si tratta di definire di quale equorea creatura si tratti – Di-

ana non era associata al mare – ma allo scopo sono necessari altri elementi. 

Da una parte viene messa in risalto quella che appare come una vera simbi-

osi tra Esterina e il sale (vv. 23-24: «Leggiadra ti distendi | sullo scoglio lu-

cente di sale»). Successivamente viene sottolineato «che la salsedine non in-

tacca» quel corpo dalle sublimi suggestioni. Contemplando la giovane dalle 

sembianze quasi semidivine, tuttavia, pronti si affacciano i timori: «ecco per 

te rintocca | un presagio nelle elisie sfere» (vv. 15-16). I due versi vengono 

interpretati come «un annuncio benefico nei cieli elisi»,127 e vengono bilan-

ciati con un fondo d’ironia da un  abbassamento del livello lessicale, come a 

ricordare la possibilità che quelle promesse celesti potranno svelarsi quan-

tomeno deludenti, per un «domani oscuro» (v. 41) esorcizzato con una 

scrollata di spalle; un’oscurità che, nel mito antico di Anfitrite – sovente i-

dentificata con Salacia – si concreterà nella costrizione al matrimonio col 

dio marino Nettuno. 

Esterina non si interroga sulle incognite del futuro, che però lascia scetti-

co l’osservatore (v. 22: «dubbia dimane»); un futuro che la porterà «tra le 

braccia» del «divino amico» (vv. 48 e 49). Ma la caratterizzazione 

dell’Esterina-ninfa induce ad osservare che l’andare verso il mare e il suo 

tornare «al lito più pura» è elemento epifanico. Si ritrova infatti il caratteri-

stico movimento contrapposto e ripetitivo di Venilia-Salacia, ed è proprio 

 
127 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 20, in nota. 
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questo fluttuare tra la riva «di chi rimane a terra» e l’immensità del mare a 

identificarla, si potrebbe dire, come figura dell’essere sovrumano mitico. 

 L’"abbattersi" di Esterina sull’amato divino quasi preannuncia un tema 

tipico di Mediterraneo, dove «lo scambio metamorfico di essenze tra terra e 

mare è onnipresente».128 Sennonché è centrale proprio l’alterità, perché la 

giovane nulla perde nella sua relazione con il mare; la sua sostanza non vie-

ne corrosa dalla salsedine, l’affacciarsi sul mare «sul ponticello | esiguo» 

(vv. 42-43) riporta il lettore al rispecchiarsi di Cigola la carrucola nel pozzo 

(033), – componimento anch’esso del 1924 – così simile eppur così dram-

maticamente antitetico rispetto a Falsetto: nella strofa,  tutta di endecasillabi, 

il volto riflesso è quanto di più lontano può esservi dalla giovinezza di Este-

rina poiché, se ella leggera badava al presente, qui lo sguardo è al passato. 

«Nel puro cerchio un’immagine ride» (v. 4). L’aggettivo del secondo 

membro d’un chiasmo ricorda vagamente il pura del v. 35 di Falsetto: confini 

perfetti per una materia inadeguata e transeunte, dove il contatto con gli «e-

vanescenti labbri» – al calare del secchio lungo un asse che rappresenta la 

linea del tempo, e forse anche l'asse del mondo – non può esserci senza a-

lienazione, senza che ogni ricordo assuma tratti di senescente decrepitezza. 

Tra l’altro notiamo che l’incedere di Esterina sul «ponticello» ha il gusto di 

una scommessa di fede nei riguardi della vita; particolare verosimilmente 

derivato da F1459, How brittle are the piers (1878) di Emily Dickinson, in cui 

la fede religiosa è paragonata quasi a un trampolino, a un ponte “oscillante 

come nessun altro”: «No Bridge below doth totter so| Yet none hath such 

a Crowd» (vv. 3-4). Le emozioni provate sono dunque antitetiche: dove in 

Falsetto era centrale la gaiezza di Esterina – che culminava nel ricongiungi-

mento con l’amato abbandonando le inquietudini sullo sfondo – Cigola la 

carrucola porta in primo piano l’impossibilità di tornare di nuovo alle imma-

gini dei ricordi, e lascia la letizia dell’immagine (v. 4, «un’immagine ride») 

dietro le quinte, non più percepibile nei sei versi finali della strofa.  

 

Sia detto per inciso: Cigola la carrucola sembra andare molto oltre una sem-

plice epifania, ricalcando e reinterpretando l’esperienza di Dante della con-

templazione di Dio facie ad faciem del canto XXXIII del Paradiso, ma de-

teologizzata e proiettata nel metafisico. Il poeta fiorentino, al termine del 

 
128 GUGLIELMI-PALA 2011, pp. 117-18. 
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suo pellegrinaggio ultraterreno, giunge alla visione chiara, abbagliante e in-

dimenticabile della divinità/umanità del Figlio di Dio nell’apparenza di un 

cerchio perfetto, all’interno del quale traspare  una sembianza umana: 

«Quella circulazion che sì concetta | pareva in te come lume reflesso, | da 

li occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, | mi 

parve pinta de la nostra effige» (vv. 127-131). La mistica visione dantesca 

verso le altezze inaccessibili del sole divino (v. 139: «non eran da ciò le pro-

prie penne»), in Montale diviene un metempirico affondare lo sguardo 

nell’«atro fondo», nell’oscurità assoluta e impenetrabile; alla mistica della lu-

ce si sostituisce un misticismo negativo. Solo per un istante, il «puro cer-

chio» osservato (v. 4) permette al poeta di contemplare: tratta dalla buia e 

indistinta profondità, anch’egli può vedere in un circolo perfetto una non 

precisata «immagine» ridente. E, quasi nel tentativo di congiungersi con quel 

volto tratto dalla tenebra, il poeta si spoglia della propria caducità, scopren-

dosi fisso nell’attimo eterno e senza un passato, il quale «si deforma, si fa 

vecchio» (v. 6) e pertiene esclusivamente il suo Ego; «appartiene ad un al-

tro…» (v. 7). È esattamente il momento in cui, scrive Dante, «a l’alta fanta-

sia qui mancò possa» (v. 142), poiché con l’alta fantasia cessa ogni ricordo. 

«Dante vide sì certo e comprese il mistero, ma non gli rimase nella fantasia 

alcuna immagine, che adesso glielo ricordi».129 Anche in Montale quella gaia 

«visione» è destinata a non fare storia, essendo cessata ogni memoria al v. 

3: è un attimo, e l’immagine ridente torna all’oscurità profonda, non più 

raggiungibile. 

 

Ma, tornando invece al rapporto tra Cigola la carrucola e Falsetto, avendo ora 

presente il background dantesco della prima che resta sullo sfondo, osservia-

mo che un elemento accomuna le due poesie: Esterina avanza sull’esiguo 

ponticello «sopra il gorgo che stride» (v. 43); il mare rumoreggia similmente 

alla carrucola che «cigola», ed è perciò che Montale ha utilizzato un sinoni-

mo; dal che intuiamo che il tuffo di Esterina tra le braccia del mare-

Nettuno assume i connotati di un’immersione temporale, quasi una gaia 

sfida dinanzi alle ombre del futuro. Così da una parte Falsetto si configura 

come un’esperienza individuale, una giovinezza vissuta come una lieta e se-

 
129 ANTONIO CESARI, citato da ATTILIO MOMIGLIANO (comm. 1946-1951), in DDP 2017, 
ad loc. 
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rena avventura protesa verso il futuro. E in quell’abbandono alla vita in E-

sterina presente e futuro si “sposano”. In Cigola la carrucola, al contrario, lo 

sguardo verso il passato contrassegna la preclusione a un incontro. 

  E tuttavia, anche il destino di Esterina, si lascia intendere, non potrà essere 

dei migliori. Come una novella Salacia o Anfitrite, quel tuffo nel mare del 

tempo che sopraggiungerà la renderà prigioniera, costretta tra le braccia di 

un amante sì fascinoso, ma che la priverà di gaiezza e giovialità che così 

brillantemente la caratterizzano, separandola sempre più dalla verde età; co-

sì come in Cigola la carrucola, di matrice pascoliano-dannunziana, il poeta 

dovrà ammettere l’incolmabile distanza tra lui e l’immagine che «ride» nel 

cerchio ideale e puro che sale dall’abisso oscuro. 

Nel sorriso, nella forza e nella spensieratezza di Esterina-Salacia osser-

viamo incarnata l’energia dei sogni della giovinezza, che conferiscono alla 

ragazza una fisionomia quasi soprannaturale, di chi può sfuggire al continuo 

scorrere delle forme e al logorarsi di tutte le cose; ma è un’energia che, nel 

connubio con la vita stessa rappresentata dal mare, con gli anni fuggirà via, 

come portandosi appresso l’identità celeste. È così che, guardando alle illu-

sioni d’infanzia, pare di esser stati vittime di una «visione», e «si deforma il 

passato, si fa vecchio, | appartiene a un altro…» (Cigola la carrucola, vv. 6-7).   

  E tuttavia si deve osservare che anche in questa poesia rimbalza un’eco 

strutturale dickinsoniana più remota, certamente meno percettibile ma an-

cora evidente; segno chiaro di quanto abbia influito su Montale lo stile della 

grande americana. Rintracciamo ancora, rifratti, i momenti principali della 

Tempesta, anche se il repertorio scenografico è mutato profondamente. 

 Abbiamo il mare al posto dell’arsura; una giovane invece di tanti «vivi» che 

osservano il turbinare del vento tempestoso. Indubbiamente, in Falsetto 

domina una calma antitetica rispetto all’atmosfera di The Storm. Il campo 

semantico è completamente differente e oltretutto nel componimento 

montaliano non si trova alcun rimando etico, ben presente invece nel «Do-

om’s electric Moccasin» del v. 7.  

  È evidente però che il vento, protagonista nella Tempesta, nella prima stro-

fa di Falsetto ha un ruolo da “deuteragonista” dapprima per la «fumea che il 

vento | lacera o addensa, violento» (vv. 6-7), e successivamente per i «venti 

autunni» (v. 13) che paiono impadronirsi di Esterina. Se The Storm a un cer-

to punto dà l’impressione di una teofania di Giudizio universale, trovando 

corrispondenza in Corno inglese con la percezione di «alti Eldoradi» (v. 8), 

Montale avverte che per la giovane Esterina «rintocca | un presagio nelle eli-
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sie sfere» (vv. 15-16). E, se Dickinson scriveva del turbinare di una campa-

na, l’elemento musicale ancora ritorna nel «concerto ineffabile di sonaglie-

re». 

 In Corno inglese si avverte l'inquietudine per l'«ora che lenta s'annera»; in Fal-

setto il poeta presagisce per Esterina un «domani oscuro» (v. 41). Per finire, 

nella Tempesta «i vivi» (v. 12: «Those looked that lived») osservano il manife-

starsi del fenomeno ciclonico dall’esterno, come a evidenziare che dietro 

all’evento meteorologico è celato un quid che «non est de hoc mundo». Ma 

anche Falsetto termina in maniera simile, con «ti guardiamo noi, della razza | 

di chi rimane a terra» che, nella trasfigurazione di Esterina in Venilia-Salacia 

che va incontro a Nettuno, suggerisce la contemplazione di un evento  so-

prannaturale; certamente di una tipologia, questo sì, differente da quello 

tratteggiato dalla Dickinson, di chiaro orientamento cristiano. Senza dubbio 

qui le affinità sono più sfumate, ma una comparazione è utile per compren-

dere quale profonda influenza abbia avuto Emily Dickinson in Montale. 

  Egli mostrava di stimare già la fama della poetessa americana, diversa da 

coloro che trovano la gloria quando sono ancora vivi. «Uno scrittore che 

non trovi udienza in vita», leggiamo in Prose varie di fantasia e d’invenzione, nel 

brano In un albergo scozzese,  
 

lavora per sé, con maggior sincerità, non fuorviato da una critica che abbia 

il toupet d’imporgli o di suggerirgli determinate vie, o dal cattivo gusto del 

pubblico [...]. I poeti scontano dopo morti il favore che conobbero in vita 

[...]. La fama che può interessare un uomo sensibile è quella di un Hopkins 

o di una Dickinson, che morirono inediti  e che oggi incominciano a vivere 

davvero.130 

 

  Ma è nel 1939 che Eugenio Montale scrive il primo vero saggio critico sul-

la poetessa americana, in occasione dell’uscita della tesi di laurea di Giuditta 

Checchi per i  tipi di Morcelliana. Egli da subito premise che l’influsso di 

Emily Dickinson in Italia sarebbe rimasto «mediato, marginale, operando su 

giovani aggiornati solo di terza mano e in cerca di “contenuti”. Ma influsso 

non mancherà in qualche modo».131 Ed è così che Dickinson, condizionata 

 
130 In un albergo scozzese [PV], in MONTALE 1995b, pp. 688-89. 
131 La Poesia di Emily Dickinson [1939], in MONTALE I 1996b, p. 548. 
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dal «vecchio fondo puritano del Massachusetts al quale in un secondo tem-

po venne a sovrapporsi […] il trascendentalismo, il generico “ideali-

smo”»,132 in realtà suggestionò assai Montale. In conclusione del saggio in-

fatti scriveva:  
 

Il lettore […] si troverà infine indotto a concludere col già citato autore di 

Expression in America133 che veramente «la Dickinson giunge a una concisio-

ne verbale e a una ricchezza di significati quasi degne del Goethe epigram-

matico.134 Ha accresciuta di una nota nuova ed eroica l’eterna litania 

dell’amore. Può toccare altezze che soltanto conobbero i più intensi poeti 

mistici del secolo diciassettesimo. Nitida e visionaria, esatta ed esaltata, sa 

schernire come Heine, e mostrare il lato frusto e ridicolo dell’universo».135 

 

  Delle liriche di Emily Dickinson Montale apprezza e sembra quasi far suo 

il fatto che «esprimono un’anima virile che ha saputo guardare in faccia 

senza illusioni la spettrale solitudine del proprio destino».136 Egli torna a 

parlare della poetessa americana nel 1957, definendola «la Cristina Rossetti 

del New England»,137 e si coglie una leggera invidia per il fatto che ella «non 

ebbe alcuna relazione col mondo letterario, se qualcosa di simile poteva esi-

stere allora» [ad eccezione ovviamente, precisa Montale, del colonnello 

Higginson],138 poiché in tal modo Dickinson ebbe modo di lasciarsi dietro 

una produzione non incatenata a normative né influenzata dalla critica o dai 

gusti del pubblico; una poesia propriamente genuina. Il giudizio finale è il 

medesimo del 1939; tant’è che Montale cita nuovamente gli stessi pochi pe-

riodi di Ludwig Lewishon già riportati. Nel medesimo brano Montale, nella 

nota biografica sull'autrice, mostra un qualche interesse riguardo alla que-

stione dibattuta dell'esistenza di un presunto amore di Emily Dickinson: 

 
132 Ivi, p. 549. 
133 Ludwig Lewisohn. 
134 È da notare come Montale, per sintetizzare le qualità della Dickinson, abbia preferito ad 
altri testi i pochi periodi di un critico che la pongono a confronto con Goethe; autore che, 
per quanto visto relativamente ai Limoni, Montale svela di tenere in grande considerazione, 
a dispetto del fatto che nelle sue poesie non lo nomina quasi. 
135 La Poesia di Emily Dickinson, in MONTALE I 1996b, pp. 552-53. 
136 Ivi, p. 551. 
137 Letture [Poesie di Emily Dickinson], 1957, in MONTALE II 1996b, p. 2034.  
138 Ibidem. 



Le trombe d’oro della solarità 

 

69 
 

 

Che Emily abbia covato un amore senza speranza pare certo; ma per chi? 

Parecchi nomi furono fatti, e persino (ma senza trovar troppo credito) il 

nome di una donna. L’ipotesi più probabile è che Emily abbia amato (fino a 

che punto?) un pastore assai più anziano di lei, e ammogliato, Charles Wa-

dsworth, visto solo tre volte a distanza di anni. In ogni caso crediamo che 

ricerche di questo genere non possano approdare a nulla che direttamente 

interessi la poesia della Dickinson. 

 

  Da un punto di vista fenomenologico, si noti che nelle parole finali di 

Montale si può scorgere un’ammirazione per una autonomia poetica 

dall’elemento biografico; un particolare che sembra impressionarlo. In ef-

fetti, otto anni dopo, dirà parole simili in riferimento alla sua personale 

produzione, in una lettera scritta all’amico  Silvio Guarnieri – datata 29 no-

vembre 1965 – il quale presumeva di riuscire a identificare alcune donne 

liriche con donne della vita del poeta: 
 

La mia poesia non è vera, non è vissuta, non è autobiografica; non serve a 

nulla identificare questa o quella donna perché nelle mie cose il tu è istitu-

zionale. Comunque autorizzo a veder Clizia nelle Nuove stanze, in Iride, nella 

Primavera hitleriana e in altre dov’essa è nominata. In tutte le altre poesie (ec-

cettuate due o tre degli Ossi: In limine, Casa sul mare, Crisalide, dove appare 

una figura reale che non è Clizia) non c’è niente di identificabile. Si tratta di 

esperienze che vengono da tutte le parti della mia vita e che spesso sono in-

ventate.139 

 

  In qualche modo Montale canzona bonariamente l’amico, e con lui gli esa-

sperati fautori dello storicismo, con riferimento alla vexata quaestio di Beatri-

ce, alla cui biografia sovente i dantisti cercano forzosamente di ricondurre 

quasi tutto il femminino ispiratore del vate fiorentino, dalle Rime alla Com-

media: 
 

 
139 Lettera scritta a Milano il 29/11/1965 (via Bigli 11) a Silvio, in GRECO 1980, p. 50. 
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Talvolta mi fai venire in mente Isidoro del Lungo, che credette di aver 

risolto ogni problema dantesco quando scoperse che Beatrice Portinari 

era realmente esistita.140 
 

 Anche qui la Dickinson ha tracciato un solco nell’arte immaginativa di 

Montale. Come la sublime americana, egli è consapevole che i suoi perso-

naggi hanno caratteristiche precipuamente metastoriche, e solo a tratti 

paiono rivestirsi di una evanescente patina di realtà quotidiana. C’è poi un 

momento nel quale, per così dire, egli si tradisce, rivelandosi indubbiamente 

coinvolto: «Non c’era bisogno di prendere alla lettera le scoperte della psi-

canalisi per comprendere che Emily rappresenta il caso estremo di una vita 

scritta e non vissuta; e fu scritta con quella particolare intensità proprio in 

quanto non fu, materialmente, fisicamente vissuta».141 

In fondo, Montale ambirà a somigliare a quella poetessa così fuori dagli 

schemi, «felicemente tetragona a qualsiasi influenza disciplinatrice»,142 la cui 

poesia germogliò senza costrizioni normative e senza subire influenze di 

alcun ambiente letterario; una lirica, appunto, caratterizzata da «concisione 

verbale»143 e «ricchezza di significati»,144 la quale «toccare altezze che soltan-

to conobbero i più intensi poeti mistici del secolo diciassettesimo».145   

Parimenti Montale sin dagli Accordi tenterà in ogni modo di emancipare i 

suoi versi dall’eredità coercitiva pascoliano-dannunziana, dapprima riferen-

dosi a Sbarbaro e, successivamente, in un percorso che arriva ai Diari del ’71 

e del ’72,  con testi di matrice diaristica e “pseudo-prosastica” che rompono 

radicalmente con la tradizione lirica e simbolica. Si può già scorgere, dun-

que, sin dai primi componimenti, un embrione di questo progetto carioci-

netico, preludio a una scissione che, come è noto, solo ai nostri tempi si va 

ricomponendo in nuove forme e modi.146 

 

 
140 Ivi, p. 48. 
141 Letture [Poesie di Emily Dickinson], in MONTALE II 1996b, p. 2036. 
142 GUIDACCI, in DICKINSON 1993, p. 29. 
143 Letture [Poesie di Emily Dickinson], in MONTALE 1996b, p. 2038. 
144 Ibidem. 
145 Ivi, p. 2039. 
146 «...le ferite e gli sconvolgimenti che l'esperienza montaliana – così centrale e tuttavia così 
poco "tipica" – ha provocato nel canone poetico del Novecento stanno ora appena cica-
trizzandosi e riassestandosi» (LUPERINI 1999c, p. 368). 
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MINSTRELS: MUSICA CHE «RIMBALZA» NELLA MEMORIA DEL PÉLLEAS Y ME-

LISANDE DI NERUDA? 
 

Ritornello, rimbalzi 

tra le vetrate d'afa dell'estate. 

 

Acre groppo di note soffocate, 

riso che non esplode 

ma trapunge le ore vuote 

e lo suonano tre avanzi di baccanale 

vestiti di ritagli di giornali, 

con istrumenti mai veduti, 

simili a strani imbuti 

che si gonfiano a volte e poi s'afflosciano. 

 

Musica senza rumore 

che nasce dalle strade, 

s'innalza a stento e ricade, 

e si colora di tinte  

ora scarlatte ora biade, 

e inumidisce gli occhi, così che il mondo 

si vede come socchiudendo gli occhi 

nuotar nel biondo. 

 

Scatta ripiomba sfuma, 

poi riappare 

soffocata e lontana: si consuma. 

Non s'ode quasi, si respira. 

                                         Bruci 

tu pure tra le lastre dell'estate, 

cuore che ti smarrisci! Ed ora incauto 

provi le ignote note sul tuo flauto. 

 

 

Verosimilmente anteriore al 1923 – elemento che si ricava dal fascicolo I 

del Fondo Montale di Pavia, ove è presente un dattiloscritto con tale data – 

nella prima edizione questa lirica aveva per titolo Musica sognata. A dispetto 
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della relativa semplicità, Minstrels è un componimento che richiama la com-

plessità sia esaminando la sua la struttura che considerandone la genesi sto-

rica, non certamente lineare. Come scrive Tiziana Arvigo,  
 

la poesia risulta troppo fortemente connessa al ciclo degli Accordi e a testi, 

anch’essi contenuti nel gruppo delle poesie disperse, come Musica silenziosa e 

Suonatina di pianoforte, risalenti al 1918-19. Purtroppo non abbiamo prove in 

proposito, ma va notato che l’ascolto di Debussy – e precisamente del bra-

no cui si ispira il testo – risale al 1917, come risulta dalle pagine di QG33-34: 

«Iersera concerto al Carlo Felice: violoncellista André Hekking e pianista 

Luigi La Volpe. Vi fui con Bonzi. Bellissimo. [...] Debussy. Les collines 

d’Anacapri et Ménestrels: musica descrittiva e impressionistica piena di scon-

nessione, di colori e di metri. Dapprima lascia quasi indifferenti; se non osti-

li; e poi rimane impressa come in un incubo; e si vorrebbe sentire e risentire 

e risentire! Les collines termina con un tasto bianco e dissonante e stonato 

come un grido d’uccello disperso; Ménestrels è, o passa per essere, musica i-

ronica».147 

 

Come ancora Arvigo nota, è piuttosto probabile che Minstrels sia stata 

composta nel periodo di maggior coinvolgimento emozionale, in prossimità 

dei primi ascolti del motivo di Debussy, e non sei anni dopo. Si rammenta 

di nuovo  quanto Montale ammise in Intenzioni (Intervista immaginaria) riguar-

do all’influenza determinante di Debussy e alla contemporanea “scoperta” 

degli impressionisti: «Quando cominciai a scrivere le prime poesie degli Ossi 

di seppia avevo certo un'idea della musica nuova e della nuova pittura. Ave-

vo sentito i Minstrels di Debussy e nella prima edizione del libro c'era una 

cosetta che si sforzava di rifarli: Musica sognata».148 Lo stile di Debussy, a 

“macchie sonore”, ottenuto tramite giustapposizione di accordi, col timbro 

puro, ricordava molto facilmente la tecnica pittorica impressionistica,149 che 

utilizzava anch’essa colori puri, quasi trasfiguranti il soggetto.   

 
147 ARVIGO 2001, pp. 45-46. 
148 Intenzioni (Intervista immaginaria) [SPL], 1946, in MONTALE 1996a, p. 1477. 
149 «Se di impressionismo si deve parlare, «il termine viene applicato alla musica di Debussy 
a partire dal 1894. L’occasione è data dall’esecuzione a Bruxelles della cantata La demoiselle 
élue su di un testo tradotto in francese dal preraffaellita inglese Dante Gabriele Rossetti e di 
altre due opere: il ciclo di melodie Proses lyriques su parole del compositore e le quatuor per 
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In Debussy Montale vede subito la grande novità epocale, e la rivoluzione 

è già visibile in Prélude à l’après-midi d’un faune. I canoni armonici della tradi-

zione venivano abbandonati; nuovi schemi offrivano finalmente risorse per 

rinnovare la sensibilità estetica. Accordi slegati, intervalli dissonanti, l’uso di 

scala a cinque o sei toni dettero l’idea di una musica quasi aggressiva e pre-

potente – ma allo stesso tempo capace di bellezze e leggiadria del tutto 

nuove – proprio perché originati dalla veemenza e da un impeto “senza re-

gole”. Non a caso il ruolo di Debussy nella musica è stato sempre associato 

a quello di Baudelaire nella poesia; un rapporto di proporzione che Montale 

doveva avere ben chiaro nel suo background poetico. Sia il grande musicista 

che il raffinato poeta concordavano sul fatto che le parole sono coperte da 

un velo che non può essere in alcun modo tolto, ed esse devono liberarsi 

del loro significato apparente e stereotipato: questa idea simbolista rimase 

in Debussy. D’altronde non va dimenticato mai che il lieto connubio  tra la 

nuova musica e la rivoluzionaria poesia simbolista ha una delle sue più felici 

espressioni nei Cin  poe mes de Baudelaire, in cui oltre all’influenza wagneriana 

è ovviamente strutturale proprio l’arte lirica dell’autore dei Fleurs du mal, 

laddove in musica viene tradotta 
 

la figura come visione («l’iperbole», forma della «vitalità esagerata» di Ban-

ville), il ruolo del gioco di parole nel linguaggio poetico, l’arte combinatoria 

dell’accoppiamento di un determinato sostantivo con un aggettivo analogo 

o contrario», il ritmo e la rima corrispondente «alle eterne esigenze di mo-

notonia, simmetria e sorpresa»  […], in breve, una «retorica profonda» che 

radica nell’inconscio il poema e lo percepisce come una struttura i cui «ele-

menti sono uniti tra loro», congiunti, reciprocamente adattati, prudentemen-

te concatenati.150 

 

Montale considera fondante, per la sua poesia, questa simbiosi rivoluzio-

naria tra la poesia simbolista e, in sostanza, la traduzione pentagrammata di 

essa. Pietro Cataldi deduce che «se il modello dannunziano è dunque un e-

sempio da attraversare e allontanare da sé, come testimonia Falsetto, il mo-

dello di Debussy, in se stesso percepito quale sintesi di cruccio esistenziale 

 
archi. [...] Un critico anonimo del “Patriote” lodava l’impressionismo del Quatuor» (JARO-

CINSKI 1999, p. 17).  
150 MATHIEU 1985, p. 676.  
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moderno e di autoironia, è invece citabile esplicitamente in esergo addirittu-

ra quale fonte (“da C. Debussy”)».151  

Montale, talvolta, rimane sorpreso invece della leggerezza con la quale 

compositori considerati di altissimo livello accettino di musicare testi verba-

li spesso definiti “brutti”: «Ci sono eccezioni, che ricorderò, ma quando si 

ascolta il Pierrot lunaire e lo stesso Pelléas si resta sorpresi constatando che 

uomini come Schoenberg e Debussy non abbiano sdegnato di mettere in 

musica simile paccottiglia verbale».152 Vedremo come anche qualche parti-

colare di Pélleas doveva aver colpito fortemente Montale, perché il poeta ri-

porta in Minstrels un elemento tratto proprio dal libretto dell’opera.  

Nelle Prose varie di fantasia e d'invenzione si trova un altro pensiero che per 

proiezione sembra avere avuto notevole ripercussione sul Montale maturo, 

da Satura in poi, dove si sperimenta una più o meno marcata sfasatura se-

mantica tra le liriche e i rispettivi titoli assegnati: «La musica pura è molto 

rara. Un pezzo di musica che abbia un titolo non generico (Le colline d'Ana-

capri, per esempio, o Les adieux) non è più musica pura. Quel titolo è già una 

falsariga, un libretto».153 

Per Montale, che ha anelato a scrivere poesia "pura" come una musica 

senza titolo, la considerazione si fa programmatica e il tentativo ultimo è 

quello di staccare definitivamente la sua lirica 'disillusa' da qualunque ele-

mento biografico. Non per nulla, in Satura il poeta scriverà: «Con orrore | 

la poesia rifiuta | le glosse degli scoliasti» (044 1-3), e tuttavia aggiungerà –  

elemento ancor meno consolante – «ma non è certo che la troppo muta | 

basti a se stessa» (vv. 4-5). In chiusura dei Diari il poeta ammonirà il lettore 

a non tentare nessuna forzosa associazione: «Raccomando ai miei posteri | 

(se ne saranno) in sede letteraria, | il che resta improbabile, di fare | un bel 

falò di tutto che riguardi | la mia vita, i miei fatti, i miei nonfatti» (090 1-5). 

Il culmine del purismo a-verbale si trova forse nel Quaderno di quattro anni 

(100), dove Montale scrive: «I poeti defunti dormono tranquilli | sotto i lo-

ro epitaffi | e hanno solo un sussulto d'indignazione | qualora un inutile 

scriba ricordi il loro nome» (vv. 1-4).  Questi pochi versi dei due componi-

menti lasciano intendere quale profonda incidenza abbia avuto la "ribelle" 

 
151 MONTALE 2016, p. 23. 
152 Variazioni [Prose varie di fantasia e d’invenzione = PV], in MONTALE 1995b, p. 1117. 
153 Amici del popolo [PV], in MONTALE 1995b, p. 791. 
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musica di Debussy sul poeta, dagli Ossi fino a Satura e oltre ancora, nella 

misura in cui essa palesi per ipotesto la produzione simbolistica.  
 

Fidando nel suo istinto, Debussy infrangeva le regole consacrate, istituiva 

un nuovo linguaggio musicale ed un nuovo simbolismo; egli permetteva 

all'immaginazione dei suoi ascoltatori di giocare liberamente, di volgersi 

verso uno spazio più vasto, liberato dalle schiavitù del sistema tradizionale. 

Il pubblico è stato ingannato dalla critica e dalla musicologia che gli suggeri-

vano un'analogia superficiale con la pittura impressionista. Debussy ci fa 

prendere coscienza di quello che i romantici ci hanno fatto dimenticare: la 

vera musica non si rivolge a quello che nell'uomo c'è di individuale, ma a 

quello che egli ha in comune con i suoi simili ed a quello che c'è in lui di più 

profondo. Terminando il suo bel saggio sulla musica di Debussy, Vladimir 

Jankélévitch ha pieno diritto di dire: «Non c'è musica al mondo [...] che parli 

all'uomo più profondamente del suo mistero, che infonda nel suo cuore un 

turbamento paragonabile, che dia all'immaginazione una scossa più profon-

da [...]. Egli non ha mai parlato d'altro che delle cose più semplici e più im-

portanti, le più essenziali per l'uomo, la morte e l'amore, il dolore e il desti-

no; una grande nuvola bianca nel cielo durante quei lunghi pomeriggi d'esta-

te in cui la siesta è così dolce; il vento dell'ovest che fa sospirare le foglie e 

che parla all'uomo del suo avvenire. Nessuno potrà mai prendere il posto di 

Claude l'Unico».154 

 

D'Annunzio e Pascoli adesso sono invece lontani; Montale li ha presenti 

ma compaiono in sottofondo e "fuggono" per diramazioni diverse, perché 

Minstrels procede per una direzione tutta sua, e non raccoglie le suggestioni 

fonosimboliche sulla musica di Alcyone (vd. Il fanciullo, I 55) e Maya VIII 250-

252. Egualmente si allontana il secondo, con liriche che hanno per lo più 

l'accento su particolari suoni o rumori. 

In questo clima esistenziale e intellettuale di gloria per la nuova musica e 

la nuova letteratura vede la luce Minstrels, le cui quattro strofe (di due, otto, 

otto, sette versi) mostrano un metro assai variabile, dal quaternario fino al 

tridecasillabo: fatto prevedibile in un componimento che si tiene concet-

tualmente fuori dai vecchi schemi. L'unica regolarità si osserva negli ultimi 

 
154 JAROCINSKI, p.181. 



ANTONIO SORO 

76 
 

cinque versi, tutti endecasillabi. Le rime sono sette, ma si devono contare le 

rime imperfette: ai vv. 1-6 (rimbalzi-avanzi), 4-5 (esplode-vuote), vv. 6-7  (bacca-

nale-giornali). Segue una rima identica interna (vv. 16-17 (occhi-occhi). 

I ritorni fonici sono continui, soprattutto costruiti iterando ri (ritornello, 

rimbalzi, ricade, ripiomba, riappare, riso, ritagli) e r preceduta da consonante (tra, 

vetrate, acre, groppo, trapunge, tre, istrumenti, strani, strade, bruci, tra, lastre, provi). In 

questa maniera appaiono in particolare evidenza i pochi versi che di r sono 

privi (v. 10: che si gonfiano e poi a volte s'afflosciano; v. 16: e inumidisce gli occhi, così 

che il mondo; si vede come socchiudendo gli occhi; soffocata e lontana: si consuma): tutti 

versi che si caratterizzano come segmenti di una climax discendente. 

A volte c'è l'iterarsi dell'a tonica (-ate d'afa dell'estate), oppure della o (groppo 

di note soffocate; le ignote note sul tuo flauto). E' celebre in questo componimento 

la rima ignote-note, dall'evidente gioco antitetico basato sull'affinità fonica. 

Molte e fitte sono le assonanze: vetrate, estate, acre, strade, ricade, scarlatte, 

biade, e poi ancora note, esplode, ore, vuote, e ripiomba, soffocata, lontana. 

Ancora è da notare la paronomasia in chiusura (ignote-note). Si colga la ten-

denza più cacofonica della seconda strofa, resa da parole di pronuncia più 

impegnativa: anzitutto l'esordio in dissonanza (acre groppo);  due in vocale u 

(trapunge, imbuti); si somma il bisticcio di g ed l in ritagli di giornali (v. 7), non-

ché il rallentamento forzoso che subisce il v. 8 per effetto della n in instru-

menti.  

Nella ricchezza stilistica di questo componimento spicca lo pseudo-

ossimoro del v. 11, «musica senza rumore» (seguirà poi l'analogo titolo, sta-

volta davvero ossimorico, di  Musica silenziosa, 1918,  PD 002),155 nonché la 

successione di verbi, nella terza strofa, che attraverso apparenti contraddi-

zioni tentano di comunicare al lettore la natura quasi trascendente della 

nuova musica, per terminare in maniera discendente, col caratteristico cala-

re semantico della poesia montaliana: «Scatta, ripiomba, sfuma, | poi riap-

pare | soffocata e lontana: si consuma» (vv. 19-21).  

Minstrels è forse – tra i principali componimenti mimetico-musicali della 

produzione montaliana – quello più sconcertante per il lettore di una lirica 

tradizionale. La categoria è composta da liriche ispirate, pur nella loro es-

 
155 L'ispirazione di fondo, come osservato, rielabora soprattutto quanto scriveva John Keats 
nella seconda strofa dell'Ode on a Grecian Urn II 1-4: «Heard melodies are sweet, but those 
unheard / Are sweeter: therefore, ye soft pipes, play on; / Not to the sensual hear, but, 
more endear'd, / Pipe to the spirit ditties of no tone».  
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senza di testo incentrati sulla parola-oggetto, all'immaginismo analogico go-

voniano (oltre al già citato Musica silenziosa): tutti gli Accordi (Violini, Violon-

celli, Contrabbasso, Flauti-Fagotti, Ottoni; Corno inglese; Suonatina di pianoforte;  

1919). A questi, nota Blasucci, «si può aggiungere [...] la più tarda Musica so-

gnata (1923), presente nell'edizione Gobetti degli Ossi e poi reintegrata con il 

titolo debussyano di Minstrels».156  

L'influenza del compositore francese è dunque grande; il suo ruolo è radi-

cale nelle liriche a tema musicale ed è vitale per Minstrels. In realtà, Debussy 

fa capolino nascostamente già al verso 1: «Ritornello, rimbalzi». Infatti, il 30 

aprile, 1902 a Parigi venne rappresentato per la prima volta il capolavoro 

Pelléas et Mélisande, drame lyrique in cinque atti, tratto dall'omonimo dramma 

di Maurice Maeterlinck. Debussy diede contorni musicali ad alcuni perso-

naggi già alla prima rappresentazione del dramma del poeta e drammaturgo 

belga, che fu nel 1892; è  lì che il compositore si accorse di aver finalmente 

trovato il testo a lui più congeniale, e vi lavorò dal 1893 al 1901. 

Le sue personali esigenze musicali, sviluppate all'ombra della poesia di 

Verlaine e Mallarmé, si sposavano felicemente con il simbolismo di Maeter-

linck, già  consegnato alla celebrità nel 1890 per mezzo della silloge Serres 

chaudes. Non si trattò di una genesi priva di travaglio: il direttore dell'Opéra-

Comique, Albert Carré, dapprima rimase spiazzato dal carattere "rivoluzio-

nario" di ciò che aveva dinanzi. Tuttavia si accorse di avere la possibilità di 

dirigere una creazione di grande pregio artistico, e si adoperò perché  venis-

se rappresentata.   

Se Debussy ha influenzato profondamente già sul Montale dei primi Ossi, 

è però anche possibile ipotizzare che il suo influsso si propaghi di autore in 

autore. Ed è così che forse lo stesso Montale avrà suggestionato altri scrit-

tori o, viceversa, il racconto di Pelleas e Melisenda può aver affascinato at-

traverso Montale. In realtà, se è vero che Minstrels è tutto rivolto al tentativo 

di edificare un ponte tra questa façon charmante d'écrire la musique e la sua novi-

tà poetica, è anche vero che nel componimento echeggiano altre voci o, 

meglio ancora, altri modi pur condivisibili di intendere il Pelleas et Melysande. 

Il primo verso di Minstrels infatti trova eco in un'opera pressoché contem-

poranea, il Crepusculario di Pablo Neruda (scritto tra il 1920 e il 1923, anno 

della sua uscita).  

 
156 BLASUCCI 2002, p. 20, n. 18. 
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L'analogia appare un po' sconcertante, se si tiene presente quanto ebbe a 

dire Montale in Selva,157 parole che ridimensionano considerevolmente la 

fama e la gloria del poeta cileno, vincolato dall'ideologia a una certa materia 

piuttosto che ad altre: 

 

...oggi esule per ragioni politiche, sempre presente a tutti i congressi in cui si 

invoca la pace, titolare anzi di un premio della Pace (maiuscola) scaturito da 

uno di questi congressi, il Neruda sembra un poeta interessante. Può darsi 

anche che il Cile non abbia poeti migliori di lui. Partito da Rubén Darío, che 

importò nel Sud-America il simbolismo francese in modo piuttosto grosso 

e approssimativo, Neruda ha poi conosciuto García Lorca e si è affinato al 

contatto della recente poesia spagnola. Certe sue visioni delle «tierras ofendi-

das» di Spagna hanno una purezza di tocco che ricorda il miglior Antonio 

Machado. Il diletto però dura poco perché il Neruda è soprattutto un «pro-

gressista» e si sa che questo nuovo ismo (a differenza dei precedenti) non fa 

questioni di forma ma di contenuto e il progresso lo vede da una parte sola. 

E da che parte venga lo potete comprendere [...]: «En tres habitaciones del 

viejo Kremlin | Vive un hombre llamado José Stalin», con quel che segue, a 

riprova che il Neruda, fiero avversario del presidente  cileno Gonzales Vi-

dela, è poi di manica larga verso potenti di più largo respiro.158 

 

Conosciamo l'indifferenza e lo scetticismo di Montale verso tutti gli ismi; 

un distacco che diventerà atarassia e, nella maturità, nel Diario del '71 trove-

rà una formulazione poetica per la vacuità ideologica in Non mi stanco di dire 

al mio allenatore (035) e, poco oltre nella silloge, con maggiore incisività e da 

una angolatura escatologica, in Sono pronto, ripeto, ma pronto a che? (039). D'al-

tra parte in qualche modo i due si incontrano proprio sul tema di Pelleas e 

Melisenda, spogliato però, nel punto di tangenza, del riferimento musicale a 

Dedussy: infatti, l’esordio di Minstrels, «ritornello, rimbalzi», ha una corri-

spondenza col Pelleas  y  Melisanda di Neruda, ove il cileno scrive, nel dialo-

go tra Pelleas e Melisanda (parla il primo):  «La música que escondo para 

 
157 Selva (1952), in MONTALE I 1996b, pp.1354-59. 
158 Ivi, p. 1358.  
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encantarte huye | lejos de la canción que borbota y resalta».159 Anche qui 

dunque si parla di un motivo che «rimbalza». 

Poiché non si tratta di un termine appartenente alla musicologia, ci si 

chiede come Montale e Neruda abbiamo potuto utilizzare la medesima ca-

tacresi, un "motivo che rimbalza", su due rispettive tematiche che si incon-

trano nell'opera musicata da Debussy. La difficoltà del cercare di stabilire 

chi possa aver letto l'altro per primo sta nel fatto che sia il Crepusculario che 

Minstrels vengono terminati nel 1923. Se tuttavia si accetta l'ipotesi già citata 

della Arvigo, secondo la quale Minstrels potrebbe addirittura aver visto la lu-

ce nel 1918, allora sarebbe lecito congetturare che sia stato Neruda, in qual-

che maniera, a trarre ispirazione dal poeta italiano. L'ipotesi attende ulteriori 

sviluppi di ricerca filologica.  

Osserviamo in conclusione che, se nella poesia di Montale «rimbalzi» è un 

hapax, non lo è tuttavia «ritornello», che compare pure in Arsenio (1927),160 

la quale  esordisce col vento e i suoi «mulinelli» (v. 2), come a riecheggiare 

Corno inglese. Arsenio, che fu tradotta in tempi celeri da Mario Praz per la ri-

vista «Criterion» (1922-1937) creata da Thomas Eliot – che è anche la rivi-

sta inglese che per prima nel 1930 informò i lettori anglofoni dell'esistenza 

di Neruda – ha, sin dalla sua inclusione nella seconda edizione della raccol-

ta, il fascino particolare di «rinunciare deliberatamente a fondere i due piani 

del discorso, ovvero i due livelli di significato su cui la poesia è organizza-

ta».161 Questo obiettivo, come si sa, è raggiunto mantenendo una discre-

panza metrico-sintattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 NERUDA 1977 [1973], p. 98. Trad.: «La musica che occulto per incantarti fugge | lungi 
dalla canzone che gorgoglia e rimbalza» (Ivi, p. 99).   
160 Ricorre anche nel Palio, OC 054 048: «del prigione e per lei quel ritornello». 
161 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 204.  
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CAFFÈ A RAPALLO: RIVISITAZIONE DELLA BOHÈME SBARBARIANA 
 
 

Natale nel tepidario 

lustrante, truccato dai fumi 

che svolgono tazze, velato 

tremore di lumi oltre i chiusi 

cristalli, profili di femmine 

nel grigio, tra lampi di gemme 

e screzi di sete...  

                         Son giunte 

a queste native tue spiagge, 

le nuove Sirene!; e qui manchi 

Camillo, amico, tu storico 

di cupidigie e di brividi. 

 

S'ode grande frastuono nella via. 

 

È passata di fuori  

l'indicibile musica 

delle trombe di lama 

e dei piattini arguti dei fanciulli: 

è passata la musica innocente. 

 

Un mondo gnomo se ne andava 

con strepere di muletti e di carriole, 

tra un lagno di montoni 

di cartapesta e un bagliare 

di sciabole fasciate di stagnole.  

Passarono i Generali 

con le feluche di cartone 

e impugnavano aste di torroni; 

poi furono i gregari 

con moccoli e lampioni, 

e le tinnanti scatole 

ch'ànno il suono più trito, 

tenue rivo che incanta 



Le trombe d’oro della solarità 

 

81 
 

l'animo dubitoso: 

(meraviglioso udivo) 

L'orda passò col rumore 

d'una zampante greggia  

che il tuono recente impaura. 

L'accolse la pastura 

che per noi più non verdeggia. 

 
 

I tre componimenti dedicati a Camillo Sbarbaro, Caffè a Rapallo, Epigram-

ma, Quasi una fantasia – i primi due del 1923; il terzo di incerta datazione, e 

del resto in teoria più complesso – condensano in pochi versi il confronto 

intellettuale ed esistenziale con un autore la cui apparente vuotezza e sem-

plicità molto aveva colpito Montale, probabilmente anche più di quel che 

possiamo leggere dai suoi testi, i quali sono il risultato più esteriore di una 

dialettica verosimilmente profondissima. 

Se già Montale con In limine aveva delineato un paesaggio di «reliquie», di 

«acre...ruggine», con Sbarbaro è l'io stesso che si riscopre morto, e avanza 

indefinitamente in una vita che non è vita perché Sbarbaro ha fatto «la sco-

perta del carattere fittizio, inautentico della vita [...] l'irreparabile è avvenuto, 

bisogna guardarlo in faccia, non dimenticarlo e non dimenticarsi».162 

In Talor, mentre cammino per la strada (P1 010) l'ominizzazione equivale a 

una condanna: vecchi, bimbi, preti, meretrici son tutti vittime dello stesso 

inganno, e tutti avanzano verso «il lor destino ultimo, il buio» (v. 22). Lo 

sguardo compassionevole del poeta vede che i «condannati» sono molti, e 

per sillogismo scrive «dentro m'impauro | a vedere che gli uomini son tan-

ti» (vv. 33-34). 

Con Taci, anima mia (P1 020) anche il desiderio del riposo si associa alla 

connaturalità di vissuto e morte: «venuta la sera, nel mio letto | mi stendo 

lungo come in una bara» (vv. 25-26); passo che sembra davvero la versione 

a-teistica del veterotestamentario «inter mortuos liber sicut vulnerati dormientes in 

sepulchris, quorum non es memor amplius» (Ps 88, 6; Bibbia Martini).163 

 
162 POLATO 19742, p. 17.  
163 «Come gli uccisi, che dormono ne' sepolcri, de' quali tu non hai più memoria» (Bibbia 
Martini, traduzione italiana a fronte).  
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In effetti, quelle di Sbarbaro si rivelano delle ierofanie al negativo: la verità 

si manifesta proprio nel suo dissolversi, ma solo «a volte», «qualche volta», 

«talor», «ora», «càpita»... Esordi poetici che mettono in risalto la straordina-

rietà dell'evento. Ma quell'accadimento eccezionale di illuminazione non 

conduce a liete rivelazioni, bensì alla scoperta che gli esseri non sono altro 

che la loro stessa forma: «E gli alberi son alberi, le case | sono case, le don-

ne | che passano son donne e tutto è quello | che è – quello che è», e tutto 

è già defunto (Taci, anima stanca di godere, P1 001, vv. 16-19). 

Ma è da questo rivolgersi alla sua anima, e dall'incontro diretto con la veri-

tà della morte, che Sbarbaro si scopre essere in realtà, per i forti contrasti, 

un poeta catabatico e anabatico, rivolto più o meno consapevolmente al re-

cupero dell'identità smarrita dagli uomini a causa della malattia esistenziale; 

incentrato sul tema di un mondo morto ma coinvolto in grandi affetti, pas-

sioni, emozioni. Restano infatti limpidi in questa vacuità – anzi, risaltano 

maggiormente – i sentimenti, che sono la sola verità tra forme vuote: la po-

esia Padre che muori tutti i giorni un poco (P1017) lo conferma. In un mondo 

ctonio rimangono, vivi e autentici, «il bene ch'hai voluto alla tua madre» (P1 

017 010), l'ingratitudine (cfr. "ingrata", v. 11; idem in P2 009 011), la virtù 

(v. 17), la vigliaccheria (v. 23), la «stizza» (v. 29).  

Persino la sua passione per i licheni, che gli valse impropriamente una fa-

ma di scienziato, scaturiva schietta da un atteggiamento cosmico di com-

passione:    
 

I licheni m'interessano come forma negletta – povera? – di vita. Sì, anche 

sui licheni scrissi sin troppo, sempre cercando una spiegazione a questo 

hobby; nessuna conoscenza  specifica, solo curiosità, piacere visivo, simpa-

tia: la stessa che mi fa avvicinare tutto quello che non è vistoso (persone, 

paesaggi), per gli altri senza importanza, misero.164 
 

Montale teneva proprio a evidenziare che Sbarbaro era un poeta di fugaci 

momenti ierofanici, perché la sua arte 

 

era fatta di brevi folgorazioni e la droga che lo portava a questi attimi fe-

lici era la vita; la vita sentita come qualcosa d'inesplicabile ma non per 

 
164 Ivi, p. 311. 
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questo meno degna di essere accettata. [...] Lasciata Genova, allora città 

di scarsi commerci intellettuali, s'era addirittura nascosto a Spotorno in 

faccia a quel mare che raramente appare nei suoi versi e nelle sue pro-

se».165 
 

Come osserva Enrico Testa, «Di Sbarbaro [...] Montale conservò sempre 

una certa stima, che non si tradusse però mai in ammirazione o in sincera 

amicizia».166 Può darsi anche, come scrive Gina Lagorio, che alcune consi-

derazioni di Montale sul poeta suo conterraneo fossero addirittura segnate 

da irriconoscenza;167 tuttavia Montale avvertiva una grande distanza tra la 

sua lirica e quella di un amico che, probabilmente, veramente amico non si 

rivelò da subito, almeno non a poca distanza dall'«anno X»:168 
 

Sbarbaro lo conobbi sì, ma abbastanza in ritardo, perché leggendo i suoi 

Trucioli sulla «Riviera Ligure» io credevo che fosse una specie di dandy, se 

non proprio un debosciato; invece era un omino piccolo, grassoccio, molto 

gentile, ma estremamente timido e riservato. [...] Sbarbaro è sempre stato un 

amico delizioso, un uomo impeccabile, un vero poeta che è sempre vissuto 

in miseria, direi proprio che non ha mai cercato di farsi valere in nessun 

modo, ai fini pratici, diciamo così. Del resto non aveva forse neanche le at-

titudini; lui era un creatore di questi versi, di questi Trucioli e poi i suoi inte-

ressi erano esclusivamente per i licheni; infatti mi pare che si debba dire 

"briologo". [...] Era un briologo che, dicono, abbia lasciato una impronta. 

Lui, grattando le suole delle scarpe di una persona, scopre qualcosa che poi 

prende il suo nome, ché prima non era stata identificata.169 

 
165 Ricordo di Sbarbaro, in MONTALE II 1996b, p. 2868. 
166 TESTA 2000, p. 9. 
167 «Nel Ricordo di Sbarbaro scritto da Montale all'indomani della morte, con una freddezza e 
un'avarizia di lodi per lo meno sorprendenti...» (LAGORIO 1981, p. 10). 
168 «L'incontro con Montale, che fu presentato a Sbarbaro da Pierangelo Baratono, è di cro-
nologia incerta: il poeta degli Ossi lo chiama «l'anno X»: ho ragione di credere che esso av-
venne dopo il ritorno di Sbarbaro da Firenze; certamente, la frequentazione del Caffè Diana 
era, nel '20, consueta per Barile, per Adriano Grande, per Montale; non per Sbarbaro che 
anche politicamente non aveva assunto ancora posizioni, se non di sdegnoso fastidio. [...] Si 
conobbero, qualche volta si rividero, sempre presente tra loro come tratto d'unione Angelo 
Barile ma non divennero mai amici, ciascuno chiuso in una sua scontrosa riservatezza, che 
era insieme rispetto degli altri e difesa di sé» (ivi, p. 161). 
169 Cinquant'anni di poesia [Intervista di Leone Piccioni, 1966], in MONTALE 1996a, p. 1662. 
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Tre anni dopo il tono sarà purificato dell'ironia, più caldo, ma Montale ne 

prenderà distacco proprio come poeta: 
 

Sbarbaro è un mio caro amico, uno dei più cari. Un accostamento è for-

se possibile, non con la sua poesia, ma con la sua prosa, per la comune 

secchezza di linguaggio. Vede che non dico "durezza", ma "secchezza": 

che si nota anche in Boine, Mario Novaro, Caccaro Roccatagliata Cec-

cardi. Sono insomma affinità terragne, non di radice e di frutto.170 
 

Ciò che Montale sempre "riverirà" di Sbarbaro sarà quella dignità "patri-

arcale" che ne farà il primo protagonista europeo di un nuovo indirizzo: al 

tempo di Pianissimo (1914) gli Ossi non erano neppure in embrione: «Prufrock 

di Eliot è del '17 e il capolavoro assurto a simbolo della desolazione esi-

stenziale, The Waste Land, è del '22, l'anno dell'Ulysses di Joyce, nel '14 esor-

diente con i Dubliners, e l'opera prima di Montale, Ossi di seppia, è addirittura 

del '25».171 

D'altro canto, pur dovendo Montale non poco alle scelte sbarbariane, l'au-

tore dei Trucioli sarebbe più spesso un porto di arrivo per il lettore, mentre il 

successivo Montale rappresenterebbe una tappa intermedia.  
 

Accade che si giunga a Sbarbaro attraverso la mediazione di Montale, per-

correndo a rovescio l'iter che conduce dai toni bassi di Pianissimo alle note 

vetrine degli Ossi; se si dovesse tuttavia dire quando il messaggio di quel 

lontano 1914 viene giustamente recepito per quello che è, profetica antici-

pazione di un intero tempo di crisi esistenziale – abbracciando in questo 

tempo tutto quanto investe l'esistere, dalla storia dell'arte alla letteratura alla 

filosofia – dovremmo dire che solo nella seconda metà del '900 questo di-

scorso è stato correttamente iniziato e che la presenza di Sbarbaro ha appe-

na cominciato ad assumere il rilievo che le compete.172 

 

Anche dal punto di vista fenomenologico, l'inconciliabilità tra Montale e 

Sbarbaro è evidente nel differente sguardo alle fuggevoli impressioni del 

mondo: il primo le rigetta, il secondo ne rimane suggestionato al punto da 

 
170 Ivi, p. 1644. 
171 LAGORIO, p. 129. 
172 Ivi, p. 130. 
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farne il focus di qualche riflessione: «Non vedo che i piedi ben calzati delle 

donne, i piedi ben calzati degli uomini. Più che la femmina m'attirano le se-

te e gli artifizi. Amo i fiori sterili».173 È qui che Simone Giusti individua for-

ti tendenze antidannunziane,  
 

col recupero del verbo amare e conseguente accensione mnemonica. Il mo-

tivo sarebbe spia sufficiente a chiamare in causa perlomeno i crepuscolari. 

La scelta dei «fiori sterili» mette in primo piano le gozzaniane «rose non col-

te», con uno scarto di senso notevole che porta al superamento del 'deside-

rio di desiderare' e del laforghiano 'amore della gloria d'amore', ed apre la 

strada alla mineralizzazione del mondo, verso una crescente adesione alla 

vita animale e vegetale e ad un impressionismo che altro non è che una ra-

dicalizzazione della poetica dell'oggetto.174 

 

La materia sbarbariana, coi «fumi», le «tazze», i «lumi», le donne sensuali, 

in Montale flette da subito in accezione quasi metempirica. I vv. 7-11 risul-

tano di chiara ascendenza dantesca: le fantastiche creature sono associate 

alla cupidigia, così come le poneva Dante in Ep V 13: «Nec seducat allu-

dens cupiditas, more Sirenum nescio qua dulcedine vigiliam rationis morti-

ficans». Sbarbaro appare qui come figura, in antitesi immediata con Ulisse, e 

all'apparire delle Sirene egli è trascinato via: «e qui manchi | Camillo, amico, 

tu storico| di cupidigie e di brividi» (vv. 8-10).  Nessun dubbio che, per l'in-

terpretazione dei primi undici versi, abbia ragione Luca Rossi175 quando 

scorge sullo sfondo lo scenario, descritto nel libretto di Giacosa e Illica, del 

Caffè Momus della Boheme di Puccini; i versi 12-32 sono invece trasposizio-

ne immediata del seguito, vale a dire del Quadro secondo ambientato al Quar-

tiere latino dove Momus si trova.  

Le somiglianze non si fermano naturalmente alle grandi linee dell'opera, 

come la passione di Rodolfo per Mimì, o di Musetta per Marcello, richia-

mate da uno Sbarbaro perennemente ammaliato dai «profili di femmine». 

Montale introduce il «Natale nel tepidario», aggiungendo che «s'ode un 

grande frastuono nella via», accompagnato dall'«indicibile musica | delle 

trombe di lama | e dei piattini arguti dei fanciulli. [...]  | Un mondo gnomo 

 
173 GIUSTI 2005, p. 58.  
174 Ibidem. 
175 ROSSI 2007. 
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se ne andava | con strepere di muletti e di carriole  | [...] un bagliore | di 

sciabole fasciate di stagnole». Segue il corteo militare: i Generali con «felu-

che di cartone» e «aste di torroni», e poi i gregari.  

Ma nella Boheme il Quadro Secondo dell'Opera cominciava proprio alla vigilia 

di Natale, descrivendone l'atmosfera:  
 

Gran folla e diversa: borghesi, soldati, fantesche, ragazzi, bambine, studenti, 

sartine, gendarmi, ecc. Nel largo del crocicchio venditori ambulanti gridano 

a squarciagola invitando la folla de' compratori. Separati in quella gran calca 

di gente si aggirano Rodolfo e Mimì da una parte, Colline presso la bottega 

di una rappezzatrice; Schaunard ad una bottega di ferravecchi sta compe-

rando una pipa e un corno; Marcello spinto qua e là dal capriccio della gen-

te. Parecchi borghesi ad un tavolo fuori del Caffè Momus. È sera. Le botte-

ghe sono adorne di lampioncini e fanali accesi; un grande fanale illumina 

l'ingresso al Caffè.176 

 

  La festa dei bambini si ripete attorno a Parpignol, il venditore di giocattoli 

che si affaccia con un carretto. Il libretto riporta il loro giubilo: 
 

Ecco Parpignol, Parpignol! 

Col carretto tutto fior! 

Ecco Parpignol, Parpignol! 

Voglio la tromba, il cavallin, 

il tamburel, il tamburel... 

Voglio il cannon, voglio il frustin, 

...dei soldati il drappel.  

 

Ancora dopo un po', «un ragazzo, piagnucolando»: «Vo' la tromba, il ca-

vallin!». È immediato riconoscere qui il mondo gnomo» del Caffè a Rapallo, 

con tutta la graziosa parata di bimbi vestiti da militari che rallegrano il Nata-

le innanzi al «tepidario». Tutti gli elementi si ritrovavano già nell'insolito 

romanzo ispiratore, La Bohème di Henri Murger, dove si descrive la vita di 

un circoletto di bohèmiens francesi. Nel capitolo «Un caffé della Boheme» 

 
176 PUCCINI 2009, p. 121. 
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viene introdotto il caffé Momus, dove quattro personaggi erano sopranno-

minati «i quattro moschettieri perché li vedevano sempre assieme». 

Centrale è la figura femminile di Mimì, ma compaiono anche "femmine", 

donne contraddistinte da una caratterizzazione erotica, come Serafina: 

«Questa creatura – egli [Rodolfo] pensava – è un vero strumento di piacere, 

un vero stradivario d'amore, sul quale volentieri proverei una canzone...».177 

Come scrive l'autore nell'introduzione, «La Bohème, c'est le stage de la vie 

artistique; c'est la préface de l'Académie, de l'Hôtel-Dieu ou de la Morgue». 

E questa concezione bene si accorda col «nichilismo apatico [...] ma a com-

penso fiducia-evasione nella benignità liberatrice della natura [...] fra il ri-

chiamo di puri affetti familiari e l'attrazione della lussuria e del peccato».178 

Ed è questa concezione di Sbarbaro, probabilmente, che spinge Montale ad 

ambientare la sua lirica a Rapallo. 

  Rapallo è punto di convergenza di grandi nomi della letteratura: in partico-

lare, negli scritti di Montale un nome ricorre di continuo, e non può essere 

che quello di Ezra Pound, ma compare anche Ernest Hemingway (riguardo 

al quale il 25 marzo 1954 Montale scrisse Abbruciacchiato e felice Hemingway è 

tornato a Venezia),179 per citare i nomi più famosi della diaspora americana 

del primo Novecento.  Ezra Pound affermò di trovarsi a casa sua a casa sua 

solo a Rapallo, «umbilico del mundo».180 «...in Italia, e particolarmente a 

Rapallo, il poeta ha passato almeno un quarto di secolo e molto della nostra 

storia lampeggia nella selva dei Cantos».181 Ma bisogna ricordare che Rapallo 

è anche il luogo dove si trattenne Friedrich Nietzsche, che, dopo soggiorni 

a Sorrento (1876), Riva del Garda, Venezia e Genova (1880), Recoaro 

(1881), e poi ancora Genova, Messina, Roma, finalmente nel 1882 tornò a 

Genova e da ultimo si fermò a Rapallo. 

Nel gennaio 1883 vi scrisse la prima parte di Also begann Zarathustras Un-

dergang (1885), opera con la quale separava nettamente il mondo degli Hin-

 
177 MURGER 1938, p. 236. 
178 MENGALDO 1978, pp. 319-20. 
179 Abbruciacchiato e felice Hemingway è tornato a Venezia [PV], 25 marzo 1954, in MONTALE 
1995b, pp. 1055-59. 
180 Fronde d’alloro in un manicomio [1949], MONTALE I 1996b, p. 792. 
181 Se i biglietti da mille fossero quelli di Ezra Pound [1955], in MONTALE II 1996b, pp. 1883-84. 
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terweltler, col loro «nulla» dei valori, dal Fürsprecher des Lebens. Ma la cosa che 

appare più pertinente è che Rapallo fu vero centro di una Bohème ideale, 

luogo di incontro di "neo-bohèmien", le cui eccentriche vite ricalcavano 

davvero quelle murgeriane: «La Bohème dont il s'agit dans ce livre n'est 

point une race née d'aujourd'hui, elle a existé de tout temps et partout, et 

peut revendiquer d'illustres origines».182 Del resto, egli ricorda, «La plupart 

des contemporains [...] ont été des bohémiens».183 Ma nella medesima Pre-

messa  Murger aggiunge, tragico e lapidario, che «La Bohème, c'est le stage 

de la vie artistique; c'est la préface de l'Académie, de l'Hôtel-Dieu ou de la 

Morgue».184 

  Non c'è bisogno di entrare nei particolari biografici per cogliere il sublime 

ma anche l'abisso esistenziale nei celebri pensatori e letterati che si ferma-

rono a Rapallo. Pensiamo a Hemingway, alle sue travagliate origini familiari, 

alla sua vita sentimentale incostante, alle sue depressioni e, nel 1961, alla sua 

drammatica morte, secondo i familiari dovuta a suicidio "involontario".  

Ancora, ricordiamo gli sbilanciamenti ideologici di Pound, che gli costa-

rono gli arresti, una diagnosi di schizofrenia nel '45, e infine la reclusione al 

St. Helizabeths a Washington; torniamo a Nietzsche, che l'Italia conobbe 

quando già la depressione avanzava, nel 1882, e quando iniziarono le sue 

crisi di follia. È verosimilmente in relazione a questo volto più oscuro, ni-

chilistico della boheme ideale rapallese che Sbarbaro viene qualificato da 

Montale, pur nella irrisolvibile dicotomia tra gli aspetti quasi scapigliati e 

quelli persino infantili della sua personalità. In Sbarbaro coabitano entram-

be le anime: «Fanciullo, ebbi delle meravigliose amanti».185 La pulsione ero-

tica frequentemente viene a perturbare la quiete gaia del "fanciullino", ca-

gionando brividi in grado di uccidere quell'innocenza intima che Sbarbaro 

cercava di tutelare dagli assalti di istinti famelici: «Il fanciullo incantato, usci-

 
182 «La Bohème di questo libro non è una razza nata oggi; è esistita in tutti i tempi, e per ogni 
dove; e può rivendicare origini illustri». MURGER, Premessa, in ID. 1938, p. 7.    
183 «Quasi tutti gli artisti contemporanei, sfoggianti una grande fama, sono stati bohèmiens» 
(Ivi, p. 13). 
184 «La Bohème è il noviziato della vita artistica: è l'anticamera dell'Accademia, dell'Ospedale 
o della camera mortuaria» (Ivi, 14). 
185 Trucioli, in SBARBARO 1985, p. 184. 
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to per il mondo [...] l'incertezza d'un'ora su una piazza all'accendersi dei 

primi lumi; il sentore del vicino inverno; in un'estate cittadina il passare di 

una donna scollata... [...] Il bambino incantato morì di freddo in mezzo alle 

sue cose belle».186 Ancora, in Trucioli, VI, dove scrive «fanciullo, ebbi delle 

meravigliose amanti [...] in ogni femminella che faceva il giro della stanza il 

mio desiderio scorgeva una ménade». Del resto, anche Sbarbaro, in Rapallo 

(Scampoli, I), dipinge con tratti espressionistici la graziosa cittadina, dedican-

do puntualmente due righe a donne "scarlatte": «Lungo la spiaggia, fanciulle 

rossovestite passeggiano col cane a guinzagli o passano in auto vittoriose». 

In Rapallo, e nella sua bohème ideale, nata dall'incrocio di letterati e pensatori 

per mezzo secolo, Montale pone dunque l'«amico» Sbarbaro. 

  Addio alle primavere187 bene si sposa con La giovinezza fiorisce una volta sola 

della Bohème murgeriana, e dunque non a caso Montale chiude col distico 

«l'accolse la pastura | che per noi più non verdeggia», come una primavera 

perduta per chi ha lasciato la giovinezza.  

  Caffè a Rapallo, in apparenza elementare, svela all'analisi la sua complessità 

strutturale: abbiamo cinque strofe di lunghezza variabile, soprattutto sette-

nari (tredici) e poi novenari (dieci), e ancora ottonari (otto); seguono cinque 

endecasillabi e un dodecasillabo. Diversi enjambement si affollano nella prima 

parte della lirica, chiudendo a rigetto ai versi 1 (sostantivo-aggettivo) e 3 

(aggettivo-sostantivo), come a sfumare maggiormente la scenografia già 

priva di nitidezza nei contorni e nei colori a causa dei fumi (v. 2) e «dei vetri 

chiusi (probabilmente appannati)»,188 in contrasto coi contorni netti della 

seconda parte, dove scompare anche la nuance e la sintassi insegue l'imme-

diatezza dell'infanzia. Soprattutto i primi versi abbondano di assonanze 

(Natale, lustrante, tazze; fumi, lumi, chiusi), le rime interne (truccato, velato), le 

consonanti toniche (femmine, gemme, in rima imperfetta; lustrante, cristalli, scre-

zi). Tra le rime, 19:22, 20:25:27, 34:37, 35:36, 34:37 e si devono aggiungere 

le rime imperfette: 20:24 e 24:25. Inoltre vi è rima interna e assonanza in 

trito, rivo, udivo (29:30:32); rima centrale con dubitoso, meraviglioso (31:32). 

 
186 Scampoli, I, Ivi, p. 183. 
187 SBARBARO 1985, p. 393. 
188 CATALDI in MONTALE 2016, p. 29, nota ai vv. 1-7. 
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È poi evidente la continua consonanza del gruppo nt, che ritorna con insi-

stenza e quasi esclusivamente al participio presente, come invitando il letto-

re al carpe diem per un avvenimento effimero: lustrante, innocente, tintinnanti, in-

canta, zampante, recente, e ancora col gruppo sci per sciabole fasciate. Vi sono di-

verse risonanze foniche, come in Natale nel tepidario | lustrante, truccato dai 

fumi | che svolgono tazze | velato tremore..., e ancora velato | tremore di lumi oltre i 

chiusi | cristalli, profili..., e anche la cacofonia del v. 11 – alla quale segue il 

«frastuono» al v. 12 – indicativa di fremiti carnali che infrangono la leggia-

dria ovattata dei primi versi: cupidigie...brividi; fenomeno, del resto, che 

scompare travolto dall'«orda» di infanti e dalla loro «musica innocente». 

Ai versi 13 e 17 si ripete «passata», e l'anafora si rifrange al verso 23, che 

comincia con «passarono», quasi a indicare una deformazione dell'immagine 

dovuta alla memoria che, ostaggio della contemplazione, scambia accadi-

menti recenti per fatti remoti. Inoltre compare una sinestesia al verso 30: 

«tenue rivo che incanta» riferito al «suono» del v. 29. Notevoli le metonimie 

anaforiche ai vv. 13-17: «è passata... | l'indicibile musica... | è passata la 

musica innocente». Strutturalmente il componimento si dipana in schidio-

nata, unendo tra loro due distinte pericopi (vv. 1-11, vv. 13-37): la prima 

con la scena fuori dal Caffè, la seconda con la festa dei fanciulli, separata 

solo da una percezione auditiva al verso 14. 

In generale, si può dire che la poesia rompe il coupling tra due sezioni ine-

guali, non solo relativamente all'estensione (i primi undici versi separati dal 

v. 12, contro i rimanenti venticinque): metrica, sintassi, ritmo, suono, tutto 

improvvisamente muta, a significare, descrivendone il mondo interiore, l'a-

nima inquieta e scissa di Camillo Sbarbaro, vero bohémien.  
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EPIGRAMMA: UN «RIGAGNO» INFERNALE CHE SI RIVERSA NEL FLEGE-

TONTE 
 
 

Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori 

carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia 

mobile d'un rigagno; vedile andarsene fuori. 

Sii preveggente per lui, tu galantuomo che passi: 

col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia,  

che non si perda; guidala a un porticello di sassi. 

 
 

  Volendo dare una collocazione cronologica a questo componimento è 

opportuno far riferimento a una lettera che Montale indirizzò a Francesco 

Messina il 20 settembre 1923: in essa egli dichiarava di aver «messo giù un 

paio di epigrammi».189 Si tratta di un testo già eccentrico per gli Ossi, dal 

momento che per la prima volta la metrica si fa lunga, fuori dagli schemi 

della tradizione, in versi formati da settenari e ottonari (vv. 1-2: 8+7; v. 3: 

7+8; vv. 4-5: 8+8; v. 6: 7+8), con rime a coppia secondo lo schema A-

BACBC. 

Questo prolungamento sembra un tentativo di "modernizzare" la metrica 

classica epigrammatica, che Montale non poteva conservare anacronistica. 

L'espediente viene ricondotto da Alessandra Briganti190 agli exempla carduc-

ciani delle Odi barbare, come in Sogno d'estate e Una sera di San Pietro. D'al-

tronde non è sfuggito l'attacco dattilico dei vv. 1-4: Marco Tizi191 segnala 

che allo stesso modo avvia il verso 17 in Dove se ne vanno le ricciute donzelle 

(«uomo che passi | e tu dagli»); il che, ne consegue, raccorda la sillaba lunga 

sede dell'ictus al passo lento e riflessivo, reso adeguatamente dall'intonazio-

ne discendente.  

  Sono presenti due forti enjambement ai vv. 1-2 e 2-3; particolarmente inten-

so il primo (piega versicolori | carte). Dal punto di vista fonico si tratta di un 

 
189 MONTALE 1995a, p. 179. 
190 Cfr. BRIGANTI 1982, pp. 177-94. 
191 TIZI 1989, pp. 79-85. 
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componimento raffinato, dove spicca il ridondare di alcuni gruppi conso-

nantici, quasi sempre in sostantivi alterati (il gruppo LL: fanciullo, navicelle por-

ticello [sempre con precedenza della c affricata]; in combinazione con questo 

il gruppo GL: fanghiglia, flottiglia; il gruppo GG: raggiungi, preveggente). Inol-

tre le assonanze mobile / vedile, le quasi allitterazioni (Sbarbaro, estroso).  

Come nota Tiziana Arvigo, «non all'aggressiva e mordace epigrammatica 

italiana si riallaccia Montale, ma a quella classica, greca soprattutto, del 

componimento dalle sfumature malinconiche e delicate».192 Giuseppe Ga-

betti sintetizzava in modo molto chiaro e conciso il valore di un epigram-

ma: «Parole brevi e solitarie, che suonano solenni e discrete, come da 

un'immensità lontana, senza che si sappia chi le proferisce e che lasciano 

nell'anima il senso religioso del mistero».193 

Per i latini, il genere andava inteso in modo che «novissimos in epigram-

matis versus habere oportet aliquid luminis, sententia clavi aliqua vel fibula 

terminanda est».194 Proprio la delicatezza di sfumature di questa lirica di 

marcata influenza pascoliana lo risolve nel gusto per le miniature, rivelato 

da suffissi diminutivi (ponticello; navicelle), collettivi (flottiglia) e peggiorativi 

(fanghiglia). Torna l'epigrammatica funebre con «galantuomo che passi», 

con l'homo viator, ricorrente negli Ossi, quale topos emblematico «del cammino 

(e del viaggio che risalta anche in altre poesie, e per esempio, non casual-

mente, nei vicini Sarcofaghi).195 

Tiziana Arvigo coglie – in opposizione alla tesi di Guerrini di un compo-

nimento che offre un'«immagine scherzosamente riduttiva»196 di Sbarbaro – 

il suo travaglio esistenziale, perché «ci sembra invece che di questo dramma 

Montale avverta e faccia avvertire la presenza con il carattere latamente se-

polcrale del testo, mascherato con il consueto pudore dietro una cortina di 

immagini che sembrano dettate da "affettuosa ironia" [cita ancora Guerri-

ni]».  

 
192 ARVIGO 2001, p. 55. 
193 GABETTI 1949, p. 89, ad voc. 
194 FRONTONE, in ID. 1974, p. 4454 (rr. 19-21); trad. it a p. 445. 
195 CATALDI, in MONTALE 2016, ad loc. 
196 Cfr. AA. VV. 1977, pp. 443-53. 
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È stato ripetutamente colto che l'incipit del componimento mostra una 

chiara allusione a Bateau ivre di Rimbaud, alla «flache | Noire et froide où 

vers le crépuscule embaumé | Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche 

| Un bateau frêle comme un papillon de mai».197  

  Ma si tratta realmente del principale riferimento? Probabilmente, in verità, 

il fanciullo di Montale ha ben poco dell'enfant rimbaudiano, e ne ricalca 

qualche lineamento solo alla lontana. L'autore di Epigramma può condivide-

re l'aspirazione del Voyant a «restituire un mondo velato di simboli, una re-

altà doppia, con quella gioia dell'ambiguo che, secondo Goethe, è sorella 

dell'unità misterica»;198 può anche subire l'influsso delle tinte ravvivanti ca-

ratteristiche delle Illuminations. Ma non può certo seguirne le attitudini di bo-

hémien, che segnano una frattura insanabile tra due pericopi in Caffè a Rapal-

lo. Non si accoda a Rimbaud neanche strutturalmente, poiché ai cento versi 

di Bateau ivre Montale risponde con appena sei versi. Non ritroviamo, in E-

pigramma, la stessa tempesta di emozioni, pensieri ed eventi, gli accenti di 

passione, né gli aggettivi "estremi" (ad es., «J'ai vu des archipels sidéraux! | 

Dont les cieux délirants son ouverts au voyageur: | Est-ce en ces nuits sans 

fonds que tu dors et t'exiles, | Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur?» 

(vv. 85-88). In Rimbaud, «la poesia non è soltanto allucinazione, è azione. 

Come il poeta greco a cui si riferisce (cancellando con un tratto di penna 

duemila anni di "versificatori"), il poeta moderno sarà profeta: «la poesia 

non ritmerà più l'azione; la precederà».199  L'ultimo Rimbaud, quello delle 

Illuminations, produce dei testi dalle caratteristiche ben contrastate:  
 

si tratta di un nuovo tentativo di veggenza, di allucinazione. Visioni messia-

niche [aliene già queste a Montale che, come visto, in In limine non riesce a 

identificare il «fantasma], crisi d'angoscia, descrizioni allucinate di paesaggi 

[...] compongono nell'ebbrezza della libertà un universo nuovo: «parata sel-

vaggia» dalle immagini impreviste e ammalianti di cui "solo" il poeta "pos-

siede la chiave".200  

 
197 Cfr. BECHERUCCI, GIUSTI, TONELLI 2000, pp. 141-73. 
198 BONA 1990 [1973], p. XXVII. 
199 DÉCAUDIN 1971, p. 952. 
200 Ivi, 954. 
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  Toni poetici certamente alieni al Montale "privato", come risulta palese-

mente da tutta l'opera di Montale, non solo poetica. La negazione è anche 

esplicita negli Ossi : «Non chiederci la parola che squadri da ogni lato | l'a-

nimo nostro informe, e a lettere di fuoco | lo dichiari e risplenda» (015 01-

03).201 Del resto il suo «cuore che ogni moto tiene a vile | raro è squassato 

da trasalimenti» OS 019 05-07).202 Per un 'Omaggio a Rimbaud' (BU 035), a ri-

prova della dissonanza, si articola in una «lunga apostrofe alla donna anta-

gonista, chiamata ad avversare esplicitamente la poetica dell'"esule di Char-

leville"; ad opporre al suo "rapinoso | volo di starna" un "più terribile" e 

più metafisico volo di "mirabile | farfalla"».203 Simone Giusti precisa ancora 

che «Montale avversa la poetica di Rimbaud proponendone una alternativa. 

D'altronde non è fuori luogo parlare di una identificazione dei due poeti 

[Sbarbaro e Rimbaud] nell'immaginario e nell'ideologia montaliani».204 Na-

turalmente la facile obiezione è che l'allusione rimbaudiana abbia per refe-

rente Sbarbaro stesso, infante scapigliato fatalmente  scisso tra due antitetici 

modi d'essere (antitetici per Montale, perlomeno). Che il distico iniziale cor-

ra parallelo alla quartina di Bateau ivre questo appare abbastanza evidente, 

ma senza che ci sia alcuna intersezione: troppo lontano da Montale quel 

modo di intendere la poesia, e del resto la stessa opera di Sbarbaro, come 

abbiamo già avuto modo di vedere in Sbarbaro, un modo spoglio di esistere, vie-

ne colta da Montale con caratteristiche del tutto differenti da quelle manife-

ste di Rimbaud: «un vero poeta [...] che non ha mai cercato di farsi valere in 

nessun modo, ai fini pratici, diciamo così. Del resto non aveva forse nean-

che le attitudini; lui era un creatore di questi versi, di questi Trucioli e poi i 

suoi interessi erano esclusivamente per i licheni».205 Sembra in definitiva un 

uomo estremamente lontano da Rimbaud, e quell'aria pascoliana di fanciul-

lo che lo accompagna negli Ossi pare piuttosto cercare altri riferimenti. Il 

bambino di Bateau ivre è «plein de tristesse», mentre l'«estroso fanciullo» ap-

pare più ingenuo e speranzoso, ignaro dei pericoli della «fanghiglia | mobile 

 
201 OS 15 1-3. 
202 OS 19 5-6. 
203 GIUSTI 2005, p. 69. 
204 Ibidem. 
205 Cinquant'anni di poesia [Intervista di Leone Piccioni], in MONTALE 1996a, p. 1662.  
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d'un rigagno», e l'acqua, pur frammista di «fanghiglia», non ha lo stesso po-

tere inquietante della «flache | Noire et froide». L'epigramma ha sicuramen-

te tinte più vivide, e un'indefinibile sensazione nella scena di provvidenziali-

tà, affidata a un «galantuomo». Insomma, il tema della morte è considerato 

un futuribile che costeggia quel microcosmo d'infantilità, ma senza toccarlo 

mai.  

  Le «navicelle» che Sbarbaro «affida alla fanghiglia» sono una metafora 

«nella quale non sarà arduo decifrare la composizione di testi poetici».206 

L'elemento, salvo forzature ermeneutiche, non è riscontrabile in Bateau ivre, 

considerata l'oscurità del linguaggio di Rimbaud poeta e una "incomprensi-

bilità" così nota da essere considerata apodittica, tanto che «conviene [...] 

isolarla come l'oggetto stesso da approfondire, e chiedersi se il messaggio 

principale dei lavori finali non sia [...] piuttosto  il modo in cui il senso ap-

pare nel testo e vi scompare sottraendosi alla nostra "comprensione"».207 

Pertanto, il raffronto tra le due poesie non è certo immotivato, ma esso si 

mantiene su un livello più epidermico di quanto non si abbia l'impressione. 

La critica ha trovato un adeguato rimando nella poesia ottocentesca del già 

menzionato veneto Giacomo Zanella (1820-1888), – poeta noto a Montale 

– in questo caso considerando il sonetto Il suo stridor sospeso ha la cicala; un 

componimento che subito risuona di motivi panteistici: dapprima smette di 

stridere la cicala; subito dopo compaiono la «rondinella» (v. 2) e la «colom-

ba» (v. 4) quali presagi di un acquazzone. Seguono le «anitrelle» (v. 6). Suc-

cessivamente la percezione è olfattiva: «lieve dal suolo | [...] una fragranza 

esala» (vv. 7-8). Immediatamente dopo, al v. 9, è l'onomatopea a comunica-

re il rumore – «Scroscia la pioggia» – e,  dal secondo emistichio del mede-

simo verso al primo del verso che segue, è coinvolta la vista: «...e contro il 

sol riluce | come fili d'argento». Ancora, «il ruscel suona | [...] e par torren-

te, | sulle cui ripe a salti si conduce | lo scalzo fanciulletto ed abbandona | 

le sue flotte di carta alla corrente» (vv. 10-14). Deve certo esistere una con-

nessione tra Epigramma e questo componimento: con gli ultimi versi appena 

riportati anzitutto compare il personaggio del «fanciulletto», dove in Monta-

 
206 PIETRO CATALDI, in MONTALE 2016, p. 32. 
207 MARANGONI, COLLETTA 1981, pp. 5-6. 
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le al v. 1 vi è il «fanciullo». Il bambino del sonetto "vara" le sue «flotte» nel 

corso di un ruscello che ha aumentato improvvisamente la portata fino a 

sembrare un torrente; lo sbarbaro montaliano «piega versicolori | carte e ne 

trae navicelle» per formare una «flottiglia»  che affida a un fangoso «riga-

gno» che, in verità, vedremo anch'esso destinato a ingrossarsi per assumere 

una fisionomia inquietante, al punto che il poeta implora il «galantuomo» di 

fermare la navigazione delle barchette.  

Tuttavia il tema centrale del sonetto del sacerdote veneto pare sia il rappor-

to tra uomo e mondo; o meglio tra l'animo umano, così assetato di una fan-

ciullezza perduta, e la precarietà della sua esistenza, poiché praeterit figura 

huius mundi. Ed infatti il bambino di Il suo stridor consegna le barchette a un 

"torrente" che è in realtà un borro ingigantito da un rovescione. Ne conse-

gue che il sogno panteistico del fanciullino zanelliano verrà interrotto d'im-

provviso dall'arenarsi delle barchette, quando il corso d'acqua celermente si 

estinguerà; una metafora della precarietà dell'esistenza terrena dell'uomo, 

che trascorre alimentata da sogni che trascendono la brevità di questo tem-

po. 

Al contrario, Epigramma non sembra affatto dedicato a una riflessione pan-

teistica o nostalgico-pascoliana. Pur mantenendo la relazione con i versi di 

Zanella, pare piuttosto – come vedremo presto – che i pochi versi dedicati 

a Sbarbaro abbiano uno scopo didascalico-morale. 

Esiste invece un altro componimento, non appartenente al quadro lettera-

rio italiano, e culturalmente assai distante dal background montaliano, che 

tuttavia è esemplare di una produzione poetica d'autore che, già al tempo 

degli Ossi, si era procurata una notorietà sia per la leggiadria e raffinatezza di 

tematiche e motivi in essa contenuti, sia per la profondità allegorica prove-

niente da un sistema simbolico di contenuti universali. Dalla sua anche il 

fattore esotico, trattandosi di liriche edite in lingua inglese ma di ispirazione 

profondamente orientale.  

Tra le poesie di questo autore celeberrimo, che è di Rabindranath Tagore, 

ne esiste una che paragona le poesie a barche di carta "varate" da un fan-

ciullo; essa si trova nella raccolta The Crescent Moon208 e ha titolo Paper boats: 

 
208 TAGORE 1913. 
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Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. 

In big black letters I write my name on them and the name of the village 

where I live. 

I hope that someone in some strange land will find them and know who am 

I.209 

 

  Come ha spiegato allo scrivente il Prof. Mario Prayer, docente di Storia e 

Istituzioni dell'Asia all'Università "La Sapienza" di Roma e esperto di lingua 

bengali, la traduzione inglese del componimento è una sorta di riduzione 

dell'originale bengalese, che si articola in cinque strofe separate, e che fu 

pubblicato nell'antologia "Shishu" (Bimbi) nel 1904, ancora prima che Ta-

gore divenisse una figura internazionale e intraprendesse una serie di viaggi 

intorno al mondo. «Il livello immediato della metafora in oggetto – afferma 

Prayer – sembra essere la grandiosità della natura, la fragile meraviglia dei 

sogni infantili e delle aspirazioni umane [E in questo incontra il lontanissi-

mo Zanella]. Ma ciò non impedisce di vedere anche il poeta che vede se 

stesso nel bambino che affida a barchette di carta il suo nome e i fiori del 

suo villaggio». 

  In effetti, considerando la pressoché totale assenza di edizioni curate con 

annotazioni, è facile identificare il fanciullo che affida al fiume delicate bar-

chette col poeta stesso. Questa immagine tenue appare certo molto più si-

mile a quella che di Sbarbaro fornisce Epigramma. 

  Nei primi versi di Paper boats l'associazione fra le barchette e le poesie è 

suggestione chiara, resa evidente dalle «big black letters». Naturalmente non 

si pensa ad alcun parallelismo diretto tra Tagore e Rimbaud, anche se in 

Rimbaud prevale il colore sulla logica; il tentativo di dare forma all'anima 

mundi, che a un primo esame potrebbe anche trovare una convergenza idea-

le con la produzione dello scrittore indiano. Tuttavia centrale in Epigramma 

è sicuramente il «fanciullo», definito "bizzarro":  l'immutabile infanzia di 

Sbarbaro, prima suggerita in Caffè a Rapallo, viene ora espressamente dichia-

rata. L'elemento stabilisce un ulteriore  nesso con la lirica di Tagore. Anzi-

 
209 TAGORE  2004, p. 141. 
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tutto, si consideri che The crescent moon, del 1913, è traduzione inglese 

dell'autore stesso della collana, edita a Calcutta, di carmi bengālī Śiśu, cioè 

"Il bambino",  
 

come pure nella novella contenuta nella raccolta che dalla prima prende il 

nome: Hungry Stones and other Stories (Calcutta, 1897-99), lo sconfinato 

amore verso l'infanzia assurge nell'animo del poeta, tutto preso dall'ingenua 

purezza del bimbo e memore sempre delle frequenti ingiuste sue sofferen-

ze, a un culto religioso che non differisce da quello nutrito dagli antichi e 

moderni per Vaiṣṇava Kṛṣṇa, il «bimbo divino».210  

 

  Se Montale si definisce – quanto serio o faceto non è dato sapere – «un 

pitagorico autentico, un uomo che parla con le Sfere»,211 allora egli si disco-

sta dal cosiddetto "panteismo upanisadico" di Tagore, consistente nell'iden-

tità tra Brahman universale e ātman, così che in questa concezione l'io 

dell'individuo coincide col divino che si manifesta nel mondo.  Non è dun-

que sui piani alti che, verosimilmente, va cercato il punto di tangenza. I due 

poeti hanno molta più speranza di incontrarsi nel linguaggio figurato della 

loro produzione lirica, che ben si guarda dal fornire definizioni o dall'aprire 

spazi al razionalismo analitico. 

Oggettivamente, in Epigramma si scontrano due correnti opposte: da una 

parte, gli echi simbolisti e l'allucinatorio rimbaudiano ricorrono a tratti con 

rimandi testuali diretti o elementi concettuali comuni (ad es, il «preveggen-

te» auspicato al v. 4); dall'altra, lo sguardo di Montale sul fanciullo è sicura-

mente più sereno di quello di Bateau ivre. Non c'è lo scenario siderale di Ta-

gore; non è nemmeno presente la dimensione del sogno, a stilizzare e tra-

sfigurare le infantili speranze del poeta che affida alla corrente le sue bar-

chette; le quali, del resto, poiché versicolori, ricordano la vivacità cromatica 

delle Illuminations.  

 

Rabindranath was a humanist par excellence who loved this beautiful earth 

and its colorful inhabitants so much that he refused to depart from this 

 
210 BALLINI, Enciclopedia Treccani, ad voc. 
211 Solitudine [AF], 1946, in MONTALE 1996a, p. 84. 
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world: «I do not want to die in this beautiful world,/ But live in the hearts 

of men» [«Marite chahina ami, sundar bhubane, /manaber majhe ami 

banchibare chai»] (Kadi O Komal).212 

  

  Bateau ivre è contraddistinta da un'inversione di soggetto estranea a Epi-

gramma. La stretta somiglianza sposta non di poco il baricentro del compo-

nimento montaliano, dove non vi è affatto l'impressione di un testo di ca-

rattere sepolcrale. Emerge piuttosto, anche se non nella dimensione onirica 

di Tagore, la speranza che le navicelle possano attraversare la «fanghiglia» 

(v. 2), la quale ci rimanda a sua volta alle «pozzanghere | mezzo seccate» 

dei Limoni, e dunque alla semplicità e umiltà del paesaggio che richiama l'in-

fanzia, dove «agguantano i ragazzi | qualche sparuta anguilla» (vv. 6-7). 

Tra ispirazione rimbaudiana e tagoriana, con tutte le sfumature che si po-

trebbero cogliere, in definitiva, si potrebbe dire di avere individuato nei li-

neamenti essenziali il profilo del componimento. 

  Esiste invero una terza fonte di ispirazione, la quale conferisce ad Epi-

gramma le caratteristiche di un'invocazione spiritualizzante. Tiziana Arvi-

go213 nota che l'impressione di dolcezza ed eleganza che si trae dai sostanti-

vi alterati (navicelle, flottiglia, ponticello), nonché dall'uso di termini sublimi co-

me galantuomo è quella di un piccolo mondo perfetto, dove però inesorabile 

subentra il disincanto montaliano, nella coscienza dell'autore, estranea al 

fanciullo, che le versicolori carte navigano su «fanghiglia». Perché questa 

immagine improvvisamente oscura? Vi è una qualche suggestione che vada 

al di là del mero suggerire viscosità, a significare una tenacia, una resistenza 

della realtà e del mondo all'attuazione dei più candidi sogni umani?  

  Come nel caso di In limine, sembra che la piccola scena, che si apre in ipo-

tiposi sull'«estroso fanciullo» che piega carte «versicolori», riporti il lettore 

con qualche particolare e coi chiaroscuri a un preciso luogo dell'Inferno dan-

tesco. È qui che Epigramma, in apparenza quasi sereno e idilliaco, insinua il 

timore di un infausto destino. 

 
212 NARASINGHA SIL 2005. 
213 Cfr. ARVIGO 2001, p. 57. 
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  Il candido fanciullo pone le sue colorate navicelle214 sulla «fanghiglia» di 

quello che Montale chiama un «rigagno» (v. 3). Ma questo termine, proprio 

nel senso di "rigagnolo", compare in Inf XIV 121 («'l presente rigagno»), in 

corrispondenza dell'esiguo corso d'acqua che Dante  incrocia subito dopo il 

suo incontro con Capaneo, e che scende lungo i cerchi per ricomparire sulla 

scena nell'ottavo cerchio, dove si ode «risonar quell'acqua tinta, | sì che 'n 

poc' ora avria l'orecchia offesa»; lì Dante ricorderà di aver cercato di cattu-

rare con una corda la lonza screziata simbolo della frode o, secondo altri, 

della lussuria.215  

Sono acque tutt'altro che limpide: il poeta guarda «un picciol fiumicello, | 

lo cui rossore ancor mi raccapriccia» (vv. 77-78). Il colore suggerisce a Dan-

te un'associazione con le acque di un emissario della sorgente sulfurea Bul-

licame, rese torbide dalla prostituzione che si situava lungo le sue rive: il 

rossore del rivoletto infernale si mostra «quale dal Bulicame esce ruscello | 

che parton poi tra lor le peccatrici, | tal per la rena giù sen giva quello» (v. 

79-81). 

L'acqua torbida infernale paragonata alla sorgente sulfurea frequentata 

dalle   prostitute ci riconduce direttamente alla «fanghiglia» che fa limaccio-

sa l'acqua sulla quale si muovono le barchette dello Sbarbaro di Caffè a Ra-

pallo; lo stesso Sbarbaro evocato tra i «profili di femmine», vittima libidinosa 

delle «nuove Sirene [...] storico | di cupidigie e di brividi» (v. 11). Nella 

Commedia, le acque del «rigagno» sono quelle che «sen van giù per questa 

stretta doccia | infin là ove più non si dismonta: | fanno Cocito» (vv. 117-

119). Montale deve aver presente questa pericope infernale, col rigagnolo 

che, di girone in girone, scende alimentando i corsi che affondano fino al 

ghiaccio del Cocito, dopo aver costeggiato ogni genere di peccato e vizio. 

  La via delle acque infernali è la via della perdizione. Come si sa, perdersi 

nella Commedia è sinonimo di dannarsi, sicché Carlo Steiner (1921; comm. a 

Inf III 1-3) scriveva, sul filo di una tradizione critica ininterrotta: «nati per il 

cielo, smarrita prima la via del bene, morti senza pentimento, furono travol-

ti assai lontani dalla loro meta; veramente perduti e per sé e per il cielo».  

 
214 Anche navicella è un dantismo, Inf XVII 100; Pg I 2; Pg XXXII 129). 
215 Inf XVI 104-105. 
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  In questa maniera, l'auspicio di Montale che «la delicata flottiglia  [...] non 

si perda»  assume un significato molto più cupo: nella scena dolce dello 

Sbarbaro fanciullo che gioca con barchette colorate lungo un rigagnolo 

d'acqua fangosa, il poeta ha l'impressione di intravedere ben altro corso 

d'acqua. A fronte di un'infanzia spensierata e versicolore, dalla quale si di-

partono ingenui sogni cristallini, quel ruscelletto che scorre per i luoghi di 

lussuria appare confluire nel più temibile dei corsi d'acqua, il Flegetonte, 

che procede, di peccato in peccato, attraverso Malebolge, verso l'abisso 

senza ritorno. «Che non si perda», è la speranza di Montale. 

  Ecco dunque tornare il tema dantesco incontrato in In limine, dove mo-

mento presente e metastoria si incontrano, nella percezione vaga e indefini-

ta che veramente Montale, come Dante che dovette «tenere altro viag-

gio»,216 si trova nel corso dei suoi giorni a discendere «altro cammino».217 Nel-

la genialità della sua poesia, torna a volte sulle orme del grande fiorentino – 

il quale per primo tornò nell’oltremondo virgiliano – ma portandosi co-

scientemente appresso il background della sua epoca.  

Montale analogamente torna sui passi di Dante, ma tirandosi dietro, rifrat-

to in piccoli episodi di vita quotidiana, il proprio tempo, con le angosce di 

quei primi due decenni di un secolo che per certi aspetti già si annunciava 

infernale; affascinato, lui scettico, da un'opera così piena di certezze: «...se è 

vero che egli volle essere poeta e nient'altro che poeta, resta quasi inspiega-

bile alla nostra moderna cecità il fatto che quanto più il suo mondo si allon-

tana da noi, di tanto si accresce la nostra volontà di conoscerlo e di farlo 

conoscere a chi è più cieco di noi».218 
 
 
 
 
 
 
 

 
216 Inf I 91. 
217 Incontro, OS 060 050.  
218 Esposizione sopra Dante [1965], in MONTALE 1996b, p. 2690. 
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QUASI UNA FANTASIA: L'AGNIZIONE DI ODINO RESUSCITA IL PASSATO 
 

 

Raggiorna, lo presento 

da un albore di frusto 

argento alle pareti: 

lista un barlume le finestre chiuse. 

Torna l'avvenimento 

del sole e le diffuse 

voci, i consueti strepiti non porta. 

 

Perché? Penso ad un giorno d'incantesimo 

e delle giostre d'ore troppo uguali 

mi ripago. Traboccherà la forza 

che mi turgeva, incosciente mago, 

da grande tempo. Ora m'affaccerò, 

subisserò alte case, spogli viali. 

 

Avrò di contro un paese d'intatte nevi 

ma lievi come viste in un arazzo. 

Scivolerà dal cielo bioccoso un tardo raggio. 

Gremite d'invisibile luce selve e colline 

mi diranno l'elogio degl'ilari ritorni. 

 

Lieto leggerò i neri  

segni dei rami sul bianco 

come un essenziale alfabeto. 

Tutto il passato in un punto 

dinanzi mi sarà comparso.  

Non turberà suono alcuno 

quest'allegrezza solitaria. 

Filerà nell'aria 

o scenderà s'un paletto 

qualche galletto di marzo. 

 
 



Le trombe d’oro della solarità 

 

103 
 

  Permane la datazione incerta per questo componimento del quale non si 

conserva alcun manoscritto, e che tuttavia a causa della sua complessità ed 

elaborazione dovrebbe essere tardo, forse del 1924. Osserviamone subito la 

struttura ricercata: abbiamo quattro strofe di sette, sei, cinque e dieci versi. 

Le prime tre rendono conto di una climax discendente, a ritmo sempre più 

pigro, fino al «cielo bioccoso» del v. 16, a partire dal quale comincia la risali-

ta con gli «ilari ritorni». In effetti, tutto il componimento descrive, nel suo 

scendere e risalire, un ciclo temporale compiuto. Questo potrebbe essere 

pure un elemento che contraddistingue un poeta meno maturo, abile ed e-

rudito ma più attaccato a schemi tradizionali, dai quali Montale si affranche-

rà sempre più, di raccolta in raccolta. A sostegno della tesi sulla redazione 

tarda permane tuttavia la complessità filosofica di sostrato che, sovente, da 

pochi e sfumati versi  si riconosce in questo testo. 

  L'edizione gobettiana poneva il componimento nei Movimenti, tra Falsetto 

e Corno inglese, e ciò ha indotto a cercare associazioni musicali identificate in 

celebri opere di Beethoven da lui stesso dette Sonate quasi una fantasia; si trat-

ta dell'opera 27 n. 1, sonata per pianoforte n. 13 – divisa nei movimenti 

Andante allegro, Allegro molto e vivace, Adagio con espressione, Allegro vivace – 

dell'opera 27 n. 2, sonata per pianoforte n. 14 Al chiaro di luna – divisa nei 

movimenti Adagio sostenuto, Allegretto, Presto agitato – e della Symphonie Fanta-

stique di Berlioz e della Fantasia di Gabriel Faurè.219  

  L'affinità del titolo suggerisce che un'associazione potrebbe esserci, e 

tuttavia essa non dovrebbe essere fondamentale, dato che nelle edizioni 

successive la lirica ha occupato tutt'altra posizione. La poesia, che corre tra 

la fantasia e il sogno, complessa e ricco di suggestioni e rimandi intertestuali 

è riconosciuta nel genere plazer, del tipo souhait,220 per l'elencazione di con-

testi piacevoli e di desideri, secondo un gusto letterario mondano tipica-

mente medievale, anzitutto provenzale. 

  Nell'abbondanza di fonti che sembrano aver contribuito all'ispirazione 

certamente cogliamo, come ripetutamente scritto, rimandi a Carducci e, 

molto più, a Leopardi e D'Annunzio sul fronte italiano; per gli influssi stra-

nieri viene anzitutto a mente Baudelaire. Volendo risalire più indietro, Lo-

nardi tentò di mostrare come Montale avrebbe attinto materia dal sonetto a 

 
219 CFR. BELLUCCI 1977, BONORA 1980; LONARDI 1980. 
220 PASQUINI 1991, p. 160. 
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Cavalcanti Guido, i' vorrei che tu, Lapo ed io, per quanto sembri effettivamente 

che le connessioni siano piuttosto sfocate se non vaghe, tanto dal punto di 

vista tematico che stilistico-strutturale. Sul testo, poche pseudo-affinità, 

come incantesimo in Montale, incantamento al v. 2 e incantatore al v. 11 in Dan-

te. Si scorge forse più evidente qualche analogia con Rm CI 7-12: «...questa 

nova donna | si sta gelata come neve a l'ombra; | che non la move, se non 

come petra, | il dolce tempo che riscalda i colli | e che li fa tornar di bianco 

in verde | perché li copre di fioretti e d'erba».  

  Quasi una fantasia mostra una struttura semantica generale che, a ben ve-

dere, rimanda a nozioni elementari dello sciamanismo dell'Europa setten-

trionale; si tratta cioè di osservare un paesaggio con lo sguardo sopito, 

«bioccoso» di chi al primo raggio dell'alba è protagonista quasi di un'estasi, 

che trasfigura l'ambiente circostante e sé stesso. 

  Troviamo, in questa bellissima poesia, diversi elementi in relazione con 

simboli e ritualità delle religioni nordiche. Si inizi col contestualizzare il fat-

tore atmosferico nella profezia: «Avrò di contro un paese d'intatte nevi | 

ma lievi come viste in un arazzo» (vv. 14-15). Poco dopo il bianco del 

ghiaccio torna: «Lieto leggerò i neri | segni dei rami sul bianco | come un 

essenziale alfabeto» (vv. 19-20).  

  Si tratta dei primi indizi di relazione col mondo sciamanico scandinavo: 

infatti il  misterioso ed «essenziale alfabeto» (attenzione qui all'aggettivo!),  

prodotto coi «neri | segni dei rami sul bianco» (vv. 19-20), rimanda imme-

diatamente il lettore alla scrittura "runica", nota come Fuþark (o Furthark)  

recente (dal IX secolo). Derivato dal Furthark antico, questo alfabeto si con-

traddistingue appunto nella sua essenzialità, poiché esprime in soli sedici 

caratteri (rune) ciò che il Furthark antico scriveva in ventiquattro, e ciò no-

nostante il passaggio in Scandinavia dal proto-norreno al norreno abbia ori-

ginato diversi nuovi fonemi.  

  Le rune avevano forme angolose, così da risultare più agevole inciderle su 

legno o metallo. Il fatto che Quasi una fantasia concluda appunto con la pro-

fezia «...leggerò i neri | segni dei rami sul bianco | come un essenziale alfa-

beto», ci ricorda che il Fuþark (pron.: furthark) recente, quello ridotto, aveva 

due grafie differenziate, dette appunto "a rami lunghi" (danese) e "a rami 

brevi" (norvegese e svedese). Per quel che se ne sa, il Fuþark recente co-

minciò a essere utilizzato a fine VIII secolo, e in Scandinavia se ne diffuse 

l'uso coi Vichinghi. 
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  In Montale la suggestione per questo alfabeto è evidente. Il problema 

fondamentale, a livello testuale, è identificare l'io della poesia, e perché lun-

go i versi, in un paesaggio innevato, corrano analogie con un sistema di 

scrittura nordico antico. 

  Per cercare di rispondere, analizziamo altri elementi. L'incipit focalizza lo 

sguardo sul raggiornare, cioè il "tornare" del sole (attenzione adesso al riferi-

mento al fattore ciclico, che ritroveremo ancora al v. 9 con le «giostre d'o-

re»), rivelato all'io «da un albore di frusto | argento alle pareti» (vv. 2-3). 

Questo albero è tradizionalmente connesso proprio con il sole. Per i Celti il 

ramo di argento apriva un varco per un altro mondo: «L'Altro Mondo è il 

luogo a-temporale ed a-spaziale in cui si realizza il mondo immaginato dal 

piano divino. Non vi sono più, dunque, contingenze negative. [...] Vi è un 

albero alla porta del castello[...], albero d'argento in cui brilla il sole;  il suo 

splendore è simile all'oro».221  

  Ancora, citando un poemetto irlandese dell'VIII secolo, Il viaggio di Brain  

 

«...v'è un albero di fronte al cortile, il cui melodioso fruscio è impareggiabile, 

– un albero d'argento su cui il sole splende, ed il cui grande fulgore è simile 

a quello dell'oro». Alcune tribù celtiche credevano che per giungere a questa 

Terra dei Beati senza morire convenisse attraversare l'oceano verso il nord-

ovest. Quest'isola è spesso detta, nelle leggende irlandesi, Hy Brassil (l'isola 

dei Beati)».222  

 

  Cosicché, il ramo  al quale allude Montale sembra essere lo stesso ramo 

che trovò Bran mac Febail, il protagonista del poemetto, che intraprende 

un viaggio nell'oltretomba. Addormentato da una sublime musica quasi or-

fica, al suo risveglio trova il ramo d'argento:  
 

When he awoke of his sleep, he saw close by him a branch of silver with 

white blossoms, nor was it easy to distinguish its bloom from that branch 

 
221 MARKALE 1991, p. 78.  
222 OLIVIERO 1925, p. 215.  
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[...]. «A Branch of the apple-three from Emain | I bring, like those one 

knows; | Twigs of white silver are on it, | Crystal brows with blossoms».223 

 

  Ma perché questo rimando al ramo d'argento e alla luce del sole che 

«torna», in un tempo ciclico caratteristico del mondo pre-cristiano e dunque 

pagano?  Il verso 8 chiarisce qualcosa sull'io, che si rifrange su di uno sfon-

do fiabesco:  «Penso ad un giorno d'incantesimo | [...]. Traboccherà la for-

za | che mi turgeva, incosciente mago, | da grande tempo». Qui l'elemento 

magico viene smorzato dall'incoscienza; è sopito, in attesa di risveglio. L'o-

perazione cruciale, come detto, è l'individuazione dell'io lirico; attorno ad 

esso ruota ogni cosa, ed è esso la chiave per il codice simbolico del compo-

nimento.  

  A ben vedere, se il paesaggio è la neve; se il rimando è alla scrittura nor-

dica delle rune; se c'è l'allusione a un ramo d'argento che riconduce ai riti 

sciamanici, ci troviamo senz'altro di fronte all'agnizione di un personaggio 

della cultura nordica. La chiave sta proprio nella prima metà della poesia, e 

più precisamente nei versi 8-13, che descrivono un'agnizione che da Monta-

le riconduce a Odino. Odino è verosimilmente il solo personaggio capace 

di unire i disparati elementi, comunque accomunati dall'appartenenza alla 

medesima area storico-geografica. Due indizi inducono ad associare il poeta 

a Odino: il primo è l'elemento magico, il secondo è il fattore poetico. Ma 

oltre a ciò, anche lo sciamanismo si ritrova in Odino: 
 

Odino è il signore dell'azione magica detta seidr e della poesia [...]. È anche 

una specie di dio sciamano, e tutta la sua personalità testimonia la sopravvi-

venza di un importante strato di credenze sciamaniche. [...] è insieme indo-

vino e stregone224 

 

   Lecouteux aggiunge che «Odino è onnisciente, conosce le rune, la magia 

e la poesia».225 Ecco dunque il punto di tangenza, l'anello teofanico di con-

giunzione tra Montale, contemplatore del paesaggio innevato di tipo nordi-

 
223 The voyage of Bran, II, edited and translated by Kuno Meyer, London, David Nutt in the 
Strand, 1897. Testo del poemetto ripubblicato in ANONYMOUS, The voyage of Bran (Imram 
Brain), translated by Kuno Meyer, Cambridge, Ontario, in Parentheses Publications, 2000. 
224 LECOUTEUX 2007, ad voc.. 
225 Ibidem. 
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co – «un paese d'intatte nevi | ma lievi come viste in un arazzo» (vv. 14-15) 

– e il personaggio celeste che simboleggia la poesia e di essa è il signore. In 

brevi momenti di trascendenza, sale all'animo del poeta una consapevolezza 

ancestrale, un'ascendenza genealogica che lo riporta alle radici 'ideali' della 

poesia. In quegli attimi, l'uomo quasi scompare, il tempo mitico coi suoi «ri-

torni» si sostituisce al tempo continuo, teleologico, e la vita che percorre il 

corpo mortale non è più quella del poeta. Si spiega così l'impressione di una 

conoscenza universale: «Tutto il passato in un punto | dinanzi mi sarà 

comparso» (vv. 22-23). La stasi contemplativa del primo modello, ricondu-

cibile all'esemplarità Leopardi-Keats, attraverso l'apostrofe al viandante ac-

quista una scansione lineare che si risolve conseguentemente in moduli ele-

giaci derivati da Gray-Cesarotti, con venature foscoliane. 

  Il passato che torna visibile è una vera risurrezione. È un passato che re-

stituisce le sue ombre, i suoi morti, alla primavera della vita. Ecco perché la 

profezia – sempre caratteristica di Odino – prevede che «scenderà s'un pa-

letto | qualche galletto di marzo». Questo gallo, infatti, rimanda al gallo 

Gullinkambi, proveniente dal Valhalla, che ridesta i defunti perché combat-

tano la battaglia finale contro le forze oscure a fianco di Odino. Infatti, 

«Then to the gods | crowed Gollinkambi | He wakes the heroes in Othin's 

hall».226 

 

  Per finire, una domanda sul titolo: perché 'Quasi' una fantasia? Ora è pos-

sibile fornire una risposta più soddisfacente: poiché la poesia ha per argo-

mento l'agnizione di un personaggio mitico, il valore semantico del titolo va 

determinato dal significato proprio del mito. Al tempo in cui Montale pub-

blicò gli Ossi non c’era ancora la teoria illuminante di Claude Levi-Strauss, 

ma già gli studi erano avviati con nomi che vanno da Edward Burnett Tylor 

ad Adalbert Kuhn, da Andrew Lang a Paul Decharme. In particolare Max 

Müller (1823-1900), fu il primo che si pose «a metà strada tra la concezione 

romantica del mito e la storia comparata». Egli descrisse il mito come «ma-

lattia del linguaggio. Gli uomini dei tempi antichi avevano elaborato – spie-

ga Julien Ries – concetti scientifici validi ma la mancanza di termini tecnici 

adatti a esprimere le cause e i principi generali li portarono a utilizzare im-

magini particolari, i miti. Così, le teorie scientifiche vengono drammatizza-

 
226 BELLOWS 1936. 
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te. I poeti amplificarono queste favole...».227 Ma Montale poteva fare anche 

a meno dell'antropologia per individuare una distinzione elementare tra fa-

vola e mito. Poteva bastargli Dante, per il quale il senso allegorico è  
 

quello che si nasconde sotto 'l manto di queste favole, ed è una veritade a-

scosa sotto una bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo fa-

cea con la cetera mansuete le fiere[...]; che vuol dire come lo savio uomo 

con lo strumento della sua voce faccia mansuescere e umiliare li crudeli 

cuori, e faccia muovere a sua volontade coloro che non hanno vita di scien-

za e d'arte.228 

 

  Se, infine, si volesse individuare un'ispirazione immediata per questa po-

esia, essa sembra sia da ricercarsi in un celebre componimento di Stephane 

Mallarmé ancora vincolato ai canoni baudelairiani, Brise marine (1866), per 

affinità che risultano evidenti a un'attenta comparazione, e in virtù delle 

quali è possibile da ultimo focalizzare la referenza di Quasi una fantasia. In-

fatti, il testo montaliano conduce linfa dal simbolismo francese per duplice 

ramificazione: dapprima, il linguaggio già iniziatico ci riporta al concetto di 

sacralizzazione della poesia, che trova la sua apoteosi nella manifestazione 

di Odino nel poeta; in secondo luogo, nel «paese d'intatte nevi | ma lievi 

come viste in un arazzo», nonché nella "gaia" lettura dei «neri | segni dei 

rami sul bianco», ritorna il timore per la «blanche agonie», cioè la nota affli-

zione di mallarmeana per la pagina bianca, dove la penna mai si posa per 

infecondità creativa: in Brise marine questa angoscia è comunicata riferendo 

«le vide papier» (v. 7). Come l'ispirazione arriva, essa rivela subito l'assoluto, 

in modalità esotica. Ma, avremo modo di vedere, Brise marine influenza an-

cor più profondamente Fuscello teso dal muro, al punto che solo il raffronto 

critico tra le due poesie permette un'interpretazione univoca. 

 

  In definitiva Montale, rapito dalla contemplazione di un paesaggio inne-

vato (stavolta il poeta non si pone in disarmonia con esso, anzi è il prota-

gonista e ne custodisce il senso), avverte in modo intenso la consapevolezza 

del ruolo trascendentale e persino negromantico della poesia. Di più: la po-

 
227 JULIEN RIES p. 123.  
228 Cv II I 3. 
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esia non richiama semplicemente i morti come un fenomeno divinatorio, 

ma  è in grado addirittura di ridare vita al passato (lo vedremo meglio coi 

Sarcofaghi), fissandolo nell'eterno presente e sottraendolo al tempo continuo 

dell'illusorio panta rei; restituendone gli aspetti più veraci simboleggiati 

dall'alfabeto essenziale di un'antica scrittura custodita nel mito dallo stesso 

Signore della poesia. In Montale poeta vive Odino (a lui, come vedremo, a 

dedicherà poi Ex voto); egli ne è in qualche modo un'ipostasi. La poesia ha 

questo potere di riportare alla vita e riconsegnare  il senso agli accadimenti 

oscuri dell'esistenza; essa può leggere l'alfabeto della natura, il suo logos, le 

parole mai scritte e le verità inenarrabili se non con gli artifizi retorici del 

poeta, il quale però deve ricercare una particolare armonia col cosmo e la-

sciarsi penetrare dal mistero. 
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DOVE SE NE VANNO LE RICCIUTE DONZELLE: MONTALE DINANZI ALLA 

TOMBA DI GIACOMO LEOPARDI. 
 
 

Dove se ne vanno le ricciute donzelle 
che recano le colme anfore su le spalle 
ed hanno il fermo passo sì leggero; 
e in fondo uno sbocco di valle 
invano attende le belle 
cui adombra una pergola di vigna 
e i grappoli ne pendono oscillando. 
Il sole che va in alto, 
le intraviste pendici 
non han tinte: nel blando 
e minuto la natura fulminata 
atteggia le felici 
sue creature, madre non matrigna, 
in levità di forme. 
Mondo che dorme o mondo che si gloria  
d'immutata esistenza, chi può dire?, 
uomo che passi, e tu dagli 
il meglio ramicello del tuo orto. 
Poi segui: in questa valle 
non è vicenda di buio e di luce. 
Lungi da qui la tua via ti conduce, 
non c'è asilo per te, sei troppo morto: 
seguita il giro delle tue stelle. 
E dunque addio, infanti ricciutelle, 
portate le colme anfore su le spalle. 

 
 

  Giunti alla sezione I Sarcofaghi, è opportuna una breve riflessione sui 

quattro componimenti che la costituiscono. Laura Bellucci nota come sia 

«agevole intendere che le quattro invenzioni si adeguano a un disegno uni-

tario, esplicitamente voluto e dichiarato dall'autore stesso».229 La studiosa si 

sofferma poi brevemente sul procedimento che unifica le liriche:  
 

 
229 BELLUCCI 1976, pp. 189-237. 
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Pare che il poeta se ne vada senza una meta precisa, che vaghi qua e là per 

un cimitero [...] contemplando le sculture di taluni sarcofaghi ed evocando 

la scena in essi rappresentata a un suo muto testimone e compagno, che pe-

rò, in questa occasione, pare configurarsi come un alter ego del poeta stes-

so....230  

 

  Tuttavia, precisa Bellucci, l'unitarietà vera e propria è garantita solo da 

una «ideologia profonda» comune, che pervade e salda tra loro in un'unica 

sezione i  quattro testi, «nel messaggio che essi racchiudono e larvatamente 

esprimono».231  

  Se dobbiamo suggerire qualcosa di più non si può fare a meno di riscon-

trare una affinità semantica e filosofica coi Sepolcri foscoliani: il contrasto tra 

il consumarsi di ogni gloria e la sopravvivenza della sua fama e delle sue 

opere alla morte dell'individuo; questo tema si ritrova proiettato e rifratto 

nei Sarcofaghi. Montale non può che accettare l'inesorabilità del destino degli 

uomini, ma ancora dinanzi al marmo di un sepolcro osserva bellezze di 

immagini che rimangono, che fissano definitivamente un istante. Ma, se i 

primi due sarcofaghi visitati riverberano un diffuso delay in un'estetica di gu-

sto classico, gli altri due sono differenti: non ispirano gloria né grandiosità, 

né fama imperitura. In particolare nell'ultimo, Ma dove cercare la tomba..., 

«l'aggettivo "derelitte" [v. 10] favorisce il riconoscimento dei legami coi Se-

polcri foscoliani» [Sepolcri, v. 79: «La derelitta cagna ramingando»].  

  A volere indicare alcune caratteristiche strutturali comuni alle quattro 

poesie, in totale settantotto versi, la prima evidenza è che esse non possie-

dono costruzione strofica. I suoni posti alla fine dei versi spesso trovano 

corrispondenze nei versi che seguono. Nel complesso, tra i componimenti 

è stata individuata una chiara continuità espressiva, dove il genere sepolcra-

le, concludeva Marco Tizi, è stato  
 

esplorato nelle sue due principali forme storiche: la descrizione interrogativa 

delle raffigurazioni funerarie e la visitazione cimiteriale. Il recupero dell'epi-

gramma sepolcrale classico permette l'integrazione dei due filoni, assumen-

do il primo (Sarcofaghi I, II, III) in una prospettiva narrativa che ha nel se-

 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
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condo il suo esito naturale (IV). La stasi contemplativa del primo modello, 

riconducibile all'esemplarità Leopardi-Keats, attraverso l'apostrofe al vian-

dante acquista una scansione lineare che si risolve conseguentemente in 

moduli elegiaci derivati da Gray-Cesarotti, con venature foscoliane.232  

 

  Ma soffermiamoci finalmente sul primo testo, Dove se ne vanno le ricciute 

donzelle. Il fatto che la lirica – da collocarsi probabilmente tra la fine del 

1923 e il 1924 – nell'edizione gobettiana fosse situata tra Corno inglese e Fal-

setto, fa ipotizzare che il tema della giovinezza fosse l'anello di congiunzione 

con la poesia ad «Esterina». Il componimento, con tutti i Sarcofaghi, secondo 

le affezioni del periodo fu dedicato a Francesco Messina, come si legge in 

una lettera a questi: «...a te dedicata, Sarcofaghi, che si chiude con una visione 

di vita-morte che riaccosta i tre bassorilievi precedenti, un po' oggettivi, al 

resto delle mie cose».233 Il tempo però cancellerà ogni nome, e dopo l'edi-

zione gobettiana i Sarcofaghi non avranno più dedica.  

  Dapprima esaminiamo la struttura e i parametri stilistici. Su un totale di 

venticinque versi, quasi la metà sono endecasillabi, per cui possiamo classi-

ficare strutturalmente la poesia tra quelle a schema piuttosto "classico"; e-

lemento che agevolerà, al solito, l'individuazione dei campi semantici e dei 

contenuti fondamentali. L'apertura è con tridecasillabo e alessandrino; il 

verso 2 è un martelliano, mentre si contano due ottonari, un novenario e 

due decasillabi. Il rimanente è costituito da settenari, ai quali è riservata la 

descrizione del locus amoenus e della perfetta simbiosi uomo-natura vagheg-

giata e irragiungibile per l'uomo che passa: sono i vv. 7 (Il sole che va in alto, 

endecasillabo a maiore come il v. 6), 8 (le intraviste pendici), 9 (non han tinte: nel 

blando), 12 (atteggia le felici), 14 (in levità di forme), 19 (Poi segui: in questa valle). 

Metro classico, privilegiato per i testi da musicare, il settenario ben si adatta 

a comunicare una perfezione estetica e una paradossale "rigida plasticità" di 

un passato ormai remoto.  

  L'endecasillabo, al contrario,  corrisponde al punto di vista del poeta; ri-

ferisce visioni, percezioni attorno a lui. Ma, ancora più nello specifico, l'en-

decasillabo veicola le impressioni di immobilità o al più di allontanamento: 

«fermo passo» (v. 3), «adombra una pergola» (v. 6), «grappoli ne pendono 

 
232 TIZI 1989, p. 94. 
233 MONTALE 1995a, p. 182. Un'altra copia invece è dedicata a Bianca. 
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oscillando» (v. 7),  «la natura fulminata» (v. 11), «mondo che dorme» (v. 15), 

«d'immutata esistenza» (v. 16), «il meglio ramicello del tuo orto» (v. 18; ver-

so privo di verbo e dunque di azione), «non è vicenda» (v. 20), «lungi da qui 

la tua via ti conduce» (v. 21), «sei troppo morto» (v. 22), «e dunque addio, 

infanti ricciutelle» (v. 24; id. senza verbo).  

  Le rime sono fitte, con assonanze interne (natura-creature; forme-dorme [ri-

malmezzo]; dagli-meglio; ramicello, come anticipazione di ricciutelle) e presen-

tano una certa fase all'inizio (ABCBA) e alla fine (ABBCDDE). E' da nota-

re che le rime dei vv. 1 e 2 ritornano nel medesimo ordine negli ultimi due 

versi, il 24 e il 25  (-elle, -alle, preceduti al v. 23 ancora da -elle; il binomio si 

ripete invertito, -alle, -elle, ai vv. 4-5), significative di un'estetica sepolcrale 

che perdura immutabile, risorto nel vezzeggiativo ricciutelle anch'esso proce-

dente dal v. 1, con ricciute. Queste corrispondenze, è stato notato, rendono 

ancora più la fissità litoide della scena del bassorilievo, che non sembrerà 

affatto alleggerita dal transito dell'uomo obitoriale, "troppo morto". Le re-

lazioni semantiche appaiono suggestive, soprattutto: belle-donzelle (1:5), oscil-

lando-blando  (7:10; ai vv. 6-7 «una pergola [...] oscillando», e così in Bassa ma-

rea (OC 042 002): «oscilla nella pergola d'allora»), orto-morto (18:22; torna 

l'associazione dell'orto alla morte di In limine: orto-reliquiario). Ci sono due  

enjambement separatori ai v. 10 e 12 (blando | minuto; felici | sue creature) 

in funzione disincantante. Al v. 3 un apparente ossimoro descrive il «fermo 

passo» delle donzelle.  

  La scena descritta, nota Laura Bellucci, col passaggio delle donzelle «e-

voca altre famose sfilate che l'antichità ci ha tramandato in forma di basso-

rilievo, prima fra tutte la processione delle vergini scolpite nel fregio del 

Partenone ad Atene, opera di Fidia, e si inserisce perciò a buon diritto nel 

filone classico, o classicheggiante, o neoclassico della nostra poesia».234 

   Come è noto, nell'incipit risuona la domanda leopardiana che apre Sopra 

un bassorilievo antico sepolcrale (CA 030): «Dove vai? chi ti chiama lunge dai ca-

ri tuoi, bellissima donzella»? (vv. 1-3). Certamente, pur senza dimenticare le 

affinità pascoliane segnalate da Pier Vincenzo Mengaldo,235 questo inizio è 

centrale per l'individuazione del campo: analizzando il testo si colgono di 

 
234 BELLUCCI 1976, p. 211. 
235 Mengaldo segnala La fonte di Castelvecchio, vv. 5-8: «venite a questa fonte nuova, sulle | 
teste la brocca, netta come specchio, | equilibrando tremula, fanciulle |  di Castelvecchio» 
(in MENGALDO 1975a, p. 46, n. 54). 
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continuo rimandi ai Canti leopardiani, non in maniera dispersa e quasi casu-

ale, ma sistematicamente, così che nella poesia di Montale è avvertibile da 

subito un dialogo ideale tra l'autore e il grande recanatese. Infatti, se l'inizio 

di Dove se ne vanno le ricciute donzelle comincia ricalcando l'apertura del XXX 

componimento leopardiano, al verso 13 l'argomento è la natura «madre non 

matrigna», laddove in Sopra un bassorilievo (1834-35) si parla solo di «ma-

dre[...] natura» (vv. 44 e 46), ma sostantivo e aggettivo notoriamente com-

paiono in associazione ne La ginestra, o il fiore del deserto (CA 034; v. 125: 

«madre è di parto e di voler matrigna») con la quale la poesia di Montale 

condivide anche la prevalenza metrica di endecasillabi e settenari, così che 

ancora individuiamo un intertesto. Siamo però praticamente all'ultimo Leo-

pardi (cfr. La ginestra del 1836), mentre il riferimento di Montale è alla fase 

antecedente del poeta recanatese, quella in cui il pessimismo assume conno-

tazione storica, consentendo ancora al poeta per influenza rousseauiana un 

sereno asilo panico. 

  Montale ha cioè dinanzi, nelle scene scolpite, quei panorami naturali cari 

al primo Leopardi ancora non segnato dalle infermità fisiche, dunque non 

ancora vittima del traviamento che registrerà nello Zibaldone (1817-32), forse 

già dagli scritti del 1824, e che esploderà inequivocabilmente nel 1928 con 

A Silvia.  

  Ricorre invece l'azione tragicamente folgorante della verità, contemplata 

ancora con spirito gnoseologico e non scientifico-meccanicistico, di Sopra il 

bassorilievo (v. 35: «i lugubri suoi lampi il ver baleni»), la quale però in Monta-

le diviene soggetto che subisce l'azione: «la natura fulminata» (v. 11), così 

che la morte ha ormai fissato permanentemente ai suoi occhi quella scena 

«al tempo | che reina bellezza si dispiega | [...] in sul fiorir d'ogni speranza» 

(vv. 28, 29, 33).  

  Anche i versi 19-20 confermano il dialogo ideale tra i due grandi poeti: 

«...in questa valle | non è vicenda di buio e di luce», riecheggia antitetica-

mente temi e fenomeni del Passero solitario (CA 011; 1833), dove «erra l'ar-

monia per questa valle» (v. 4; chiamata anche «bruna valle» al v. 80 di Alla 

primavera, o delle favole antiche, CA 007), e che, all'ultima strofa, osserva il «so-

lingo augellin, venuto a sera» (v. 45). In realtà però, la relazione più incisiva 

è ancora con l'ultimo Leopardi della Ginestra, relativamente alla beffarda ci-

tazione evangelica proemiale di Gv III, 19; come che Montale non ricono-

sca quel Leopardi segnato nell'animo dalle asperità; quasi che, ora che il 

corpo è consunto e il pensiero è assente, rimanga perenne la vita florida del 
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Leopardi più "angelico", ancora non inquinato dalla suo pessimismo uni-

versale. Montale corre continuamente sul filo della lirica leopardiana, ma 

evitando con cura ogni approdo alla produzione più matura, quella dell'in-

sanabile dissidio fra la felicità umana e le leggi naturali.  

  Ancora, l'uomo che passa e non si ferma a contemplare la bellezza su quel 

sarcofago perché «non c'è asilo per te, sei troppo morto», riceve un ineso-

rabile invito, conformemente all'antilirismo montaliano, indirizzato con 

un'apostrofe: «uomo che passi, e tu [...] | seguita il giro delle tue stelle». 

Non è difficile ritrovare nell'esortazione il riferimento al Cantico notturno di 

un pastore errante dell'Asia (CA 023; 1829), dove il protagonista ormai smarri-

to dinanzi a un cosmo a lui indifferente insegue proprio il moto degli astri, 

nel suo vano ragionar del senso della vita: «poi di tanto adoprar, di tanti 

moti | d'ogni celeste, ogni terrena cosa, | girando senza posa, per tornar 

sempre là donde son mosse...» (vv. 93-96); e ancora: «Questo io conosco e 

sento, | che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, | qualche bene o con-

tento | avrà fors'altri...» (vv. 100-104). 

  Cosa è accaduto? È stata operata una scissione fra il primo Leopardi e 

quello più tardo,  che aveva trasferito la sua sfiducia dalla storia umana al 

cosmo. Se il bassorilievo celebrava la plenitudine della vita nell'utopia-

speranza di un ritorno dell'uomo al locus amoenus, fuor del sarcofago, incapa-

ce di trovare uno stato di quiete interiore, sta invece il Leopardi ormai scon-

fortato e perso; quello, secondo Montale, davvero «troppo morto» per po-

tersi in qualche modo riconciliare con il Leopardi luminoso che Montale va 

celebrando; quello trasfigurato che, in realtà, non è più nel sarcofago, ma 

sopravvive nella poesia stessa di Montale, che per alcuni attimi rivive le 

emozioni del giovane recanatese, recuperandone stilemi e immagini che a 

lui furono cari.  

  Si possono trarre delle conclusioni. Innegabilmente, se Montale sta all'o-

rigine degli assi spazio-temporali, Leopardi giovane non è nel sarcofago, ma 

perdura sempre per Montale in quella prima poesia fulgente e alla ricerca di 

virtù;  mentre, al contrario, il tardo Leopardi appare semplicemente come 

l'uomo che passa per una vaga traiettoria, senza fermarsi. In verità, essendo 

questi «troppo morto», si tratta semplicemente di un corpo inanime; non 

veramente di Leopardi, ma della sua parte corruttibile, cioè di quel che di lui 

è stato logorato, ossidato dalla vita. Ma la sostanza del poeta è lì davanti, 

sublimata in una rappresentazione idilliaca. L'altro, il calco di materia logo-

ra, la parte ilica, può anche seguitare il giro delle sue stelle perché, essendo 



ANTONIO SORO 

116 
 

materia, continuerà a obbedire ai moti della meccanica celeste, senza mai 

fermarsi.  

  Dinanzi al bassorilievo sepolcrale, già la vecchia domanda di Leopardi si 

smorza, e non è ormai neanche un'interrogativa indiretta: soggetto non è 

adesso la forza oscura che chiama la «donzella», ma immediatamente Mon-

tale si inabissa nella natura di quel piccolo Eden scolpito, ove sono all'opera 

le «donzelle», e anzi, tutti i sette versi sono una mera introduzione sceno-

grafica: ci si trova in quell'attimo «dove se ne vanno le ricciute donzelle». 

Questa fissità dell'istante, quel momento perenne di gaiezza e giovinezza, è 

Leopardi come lo ha amato Montale. Laura Bellucci osserva che «la propo-

sizione interrogativa diretta si chiude con un punto e virgola [...] per il fatto 

che la domanda è fittizia come fittizio è il movimento delle donzelle».236 

«Nel blando | minuto» (vv. 10-11) non è più la verità a balenare i suoi «lu-

gubri lampi», ma è l'opera scultorea ad avere imprigionato, nella bellezza 

delle sue forme, la verità come «natura fulminata», pur nella rappresenta-

zione di parvenze effimere. O meglio, riposizionato nella sua realtà di prov-

visoria sofferenza l'uomo che passa (che può significare anche l'uomo che 

trascorre), sepolto ciò che era da seppellire, quella proposizione con punto 

e virgola è come il Leopardi nella gloria, quasi fosse il suo nuovo nome. C'è 

un punto e virgola; come a significare: qui egli scomparve, ma la sua vera 

vita continua, stavolta incorruttibile. 

 

  Qualche considerazione estetica. Che ne sarà del calco logoro del poeta? 

Non essendovi certezze, non è sicuro se quello scolpito sia un «mondo che 

dorme» (v. 15) un sonno edenico di incoscienza primigenia, o se invece l'ar-

tista sia riuscito a folgorare ciò che semper est praesens, l'istante perenne sot-

tratto di continuo agli uomini dal panta rei. L'invito di Montale è di tributare 

onore al significato di quel paesaggio di pietra – che è metonimico del gio-

vane Leopardi stesso – porgendo «il meglio ramicello del tuo orto» (v. 18), 

ripetendo un topos poetico classico, quasi cercando una riconciliazione tra le 

due concezioni leopardiane. Dopodiché, Montale esorta ad andare oltre: a 

chi pensa che gli uomini oscillino tra le tenebre e la luce, egli risponde che 

le tenebre e la luce non riguardano «questa valle» (di nuovo qui c'è un topos, 

 
236 BELLUCCI 1976, p. 217. In effetti, questa è una spiegazione, e tuttavia si diverge da essa 
perché, a nostro avviso, centrale è la fissità edenica della rappresentazione sul sarcofago. 
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il quale indica il mondo, la vita presente); sono immagini illusorie, così co-

me la successione degli istanti è un fallace inganno. L'"uomo che passa", 

effimera parvenza, non è in grado, dinanzi al bassorilievo, di coglierne la 

bellezza che perennemente si mostra allo sguardo: da un istante l'artista ha 

ritratto il 'sempre' del defunto. Ed è perciò che per il senza posa «non c'è 

asilo»: Montale non propone un tripudio infantile, consapevole degli aspetti 

angosciosi della vita. Ma tra lui e il calco «troppo morto» condannato a va-

gare c'è una differenza inconciliabile; il poeta si contiene infatti in un'aurea 

mediocritas che gli permette, anche dinanzi al dolore, di contemplare la miste-

riosa bellezza della vita. L'altro non può percepirla, essendo l'anima del  

Leopardi "autentico" non lì, ma dietro al fulgore del bassorilievo.  

  Vive dunque la giovanile innocenza delle donzelle tornate bambine, le 

quali però, nella scena nel bassorilievo, sempre lì restano, in una valle che 

continua a esistere – anche quando l'uomo «troppo morto» è andato via – a 

scriver Canti concentrati sul freddo marmo del sepolcro, e non sulla subli-

mità delle linee metafisiche dell'opera artistica che sul sarcofago compare, 

che è lui stesso, e l'essenza immortale della sua poesia. 
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ORA SIA IL TUO PASSO: MONTALE DINANZI ALLA TOMBA DI GIOVANNI 

PASCOLI 
 
 

Ora sia il tuo passo 
più cauto: a un tiro di sasso 
di qui ti si prepara 
una più rara scena. 
La porta corrosa d'un tempietto 
è rinchiusa per sempre. 
Una grande luce è diffusa 
sull'erbosa soglia.  
E qui dove peste umane 
non suoneranno, o fittizia doglia, 
vigila steso al suolo un magro cane. 
Mai più si muoverà 
in quest'ora che si indovina afosa. 
Sopra il tetto s'affaccia 
una nuvola grandiosa. 
 

 

  Il secondo dei Sarcofaghi, coi suoi versi brevi effonde più dei rimanenti tre 

un gusto schiettamente classico; un'inclinazione, come ci si dovrebbe atten-

dere, che in Montale svela un fascino estetico ormai desueto, alieno al suo 

"classicismo modernista", nelle forme ma soprattutto nei temi. Ed è pro-

prio da questa arcaicità, comunicata con simboli sepolcrali, che il compo-

nimento prende avvio ma, sorprendentemente, come si vedrà, proprio dalla 

contemplazione di un monumento funebre scaturirà l'idea che la trasfigura-

zione di quel lontano gusto è ancora visibile e attuale, in forme nuove e ina-

spettate. 

  Come è noto, questo componimento riprende la scenografia del prece-

dente: il ramingo uomo che passa viene invitato a moderare l’andatura; è 

prossima una scena «più rara». Non è subito chiara la ragione della rarità; 

normalmente è considerata atipica per via dell'assenza di esseri umani. A 

questo proposito Laura Bellucci commenta: 
 

E con un simile ammonimento egli non può che attirare l'attenzione nostra 

e del suo compagno sul quadro che si accinge a descrivere, nel quale noi ci 

illudiamo di trovare qualcosa di ancor più bello, più affascinante di quanto 
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non ci abbia offerto la scena delle ricciute donzelle. Ma sarà così? Ci può es-

sere qualcosa di più bello di quella scena del primo sarcofago dove è im-

mortalato l'incanto della giovinezza? Forse no; e forse con «prepara» vuole 

suggerire altro; vuole prepararci a qualcosa di diverso dalla contemplazione 

estatica del bello.237 

 

  La tesi della studiosa è infatti che tutta la poesia comunichi ciò che il vi-

vo può provare dinanzi al mistero impenetrabile della morte: «Che cosa può 

infatti dire il vivo della morte? Nulla, può solo contemplarla con riverenza e 

timore in religioso silenzio. Il religioso silenzio, meglio di qualsiasi parola, 

commenta l'ineffabile mistero della morte».238 In effetti è sempre da tenere 

presente che per Montale la morte ha colpito più duramente l'uomo che 

passa che i racchiusi nei sarcofaghi: «Sei troppo morto», osservava nella 

prima poesia. Ne consegue che i significati ultimi non vanno cercati nella 

morte stessa, ma nella vita. Del resto, notava ancora Bellucci, Montale «a-

postrofò il suo compagno "uomo che passi" [...] come a un uomo destinato 

a morire»,239 – forse anche su memoria di Sal 38, 6: «Certamente l'uomo 

passa | come ombra» (trad. Bibbia Martini) – quasi orientando interamente 

queste liriche sulla riflessione intorno alla transitorietà. 

  Esaminiamo però prima la struttura del componimento, valutandone gli 

artifici. Anzitutto, per quanto riguarda la metrica, abbiamo molteplici fatto-

ri: sono preferiti i versi brevi, poiché vi sono sei settenari (alcuni aggiungo-

no il primo verso, il quale ha un'ambiguità metrica che rende l'impressione 

di un rallentamento del passo), tre ottonari, due endecasillabi veri, anche se 

alcuni aggiungono il 10 considerando la dialefe tra quinta e sesta sillaba. 

Una rima stabilisce anche un'affinità semantica: umane (v. 9) – cane (v. 11). 

Vi sono diverse rime interne: prepara (v. 3) – rara (v. 4), corrosa (v. 5) – erbosa 

(v. 8) in omeoteleuto con diffusa (v. 7).  Alcune rime riportano indietro il let-

tore a componimenti antecedenti: è il caso di passo (v. 1) – sasso (v. 2) e passi 

(v. 4) – sassi (v. 6) di Epigramma.  

   

  La novità rispetto al primo passaggio, s'è detto, è costituita dall'evidente  

mancanza di una figura umana: in questo componimento la desolazione e la 

 
237 BELLUCCI 1976, p. 218. 
238 Ivi, p. 222. 
239 Ivi, p. 227. 
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perdita di una qualunque teoresi si avverte forte e inesorabile. Resta solo, a 

guardia di un «tempietto» ormai chiuso a ogni preghiera, un cane magro, 

disteso, che mai più si solleverà sulle zampe. L'animale ha suscitato la ricer-

ca di molti rimandi. Tiziana Arvigo ricorda ad esempio il cane Argo di Ulis-

se; la «derelitta cagna» dei Sepolcri di Foscolo (vv. 78-79); assai più centrato il 

collegamento con Paese notturno, in Myricae, vv. 1-8: «Capanne, e stolli ed al-

beri alla luna | sono, od un tempio dell'antico Anubi, | fosca rovina? 

Stampano una bruna | orma le nubi | su per la campagna, e più profonda e 

piena | la notte preme le macerie strane | chiuse allo sguardo, dove alla ca-

tena | uggiola un cane». 

  Sembra in effetti che Anubi abbia un ruolo particolare anche nel secon-

do dei Sarcofaghi. In ogni caso, Tiziana Arvigo propende più per suggestioni 

simboliste, e cita De l'Angelus de l'Aube à l'Angelus du Soir di Francis Jammes, 

e ancora Voiçi le mois d'automne, e poi Georges Bataille con La chambre blan-

che, Mn enfance, Adieu; Charles Guérin (Le Coeur solitaire, A Francis Jammes), 

poeti «che Montale leggeva nell'antologia dei Poètes d'aujourd'hui».240 

  Per la verità, pare che Montale qui tenga molto più in conto le simbolo-

gie che non le semplici impressioni. Nel suo componimento si individuano 

precise geometrie e i correlativi rimandano  palesemente a un sistema miti-

co di credenze, osservato però nella sua destrutturazione, con uno sguardo 

moderno ma non per questo alieno da un afflato metafisico. Centrale sem-

bra essere, e già è stato colto, il tema della morte come mistero. Laura Bel-

lucci infatti concludeva su Ora sia il tuo passo: «"...più cauto". Quella cautela è 

infatti ispirata dal timore del mistero che verrà rappresentato: mistero di 

morte. E c'è ancora, s'intride di spirito religioso, nella figura stessa del tem-

pietto e nelle lugubri suggestioni che ne emanano».241 

  Per l'esattezza, è proprio quel confine tra la morte e un eventuale "dopo" 

ad affascinare Montale. Si diceva che gli elementi poetici sono disposti con 

attenzione e criterio, così che la loro posizione già chiarisce diversi dubbi. 

Anzitutto una premessa: nei primi tre componimenti Montale descrive le 

scene rappresentate sui sarcofaghi non come tali, nella loro irrealtà o nella 

loro arcaicità in quanto opera umana, bensì le porta in primo piano come se 

fossero il suo stesso palcoscenico; quasi egli vivesse realmente quelle scene. 

 
240 ARVIGO 2001, p. 67. 
241 BELLUCCI 1976, p. 222. 
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Naturalmente, la morte rende necessariamente "più cauto" il passo del poe-

ta, che a tratti vorrebbe quasi elevarsi, talora divenire gaiamente parte di 

quel piccolo mondo che non è, o che non è più. Così, ad esempio, «il fermo 

passo» delle donzelle, contrastante con la loro leggiadria; alla stessa maniera 

la vana attesa delle donzelle medesime dello «sbocco di valle»; le pendici 

che «non han tinte»; la «natura fulminata», il «mondo che dorme o mondo 

che si gloria | d'immutata esistenza». E andando oltre, in Il fuoco che scoppiet-

ta, l'«aria oscura», abbuiata dal colore del bronzo; «il sonno dell'abbandona-

to» del «vecchio stanco». Ma anche così la contemplazione simbiotica non 

viene meno. 

  Ma andiamo a definire un po' in dettaglio lo stato del tempietto: la «porta 

corrosa» non più apribile ha dinanzi a sé una «erbosa soglia». Su questa so-

glia «una grande luce è diffusa». Trattandosi di una luce che splende, è da 

supporre che la porta del tempio guardi, come era comune per tombe mo-

numentali, ad oriente, verso la direzione del sorgere del sole. La «nuvola 

grandiosa» che si affaccia sopra il tetto del tempietto si trova ovviamente 

dall'altra parte – cioè dove il sole tramonta – ma pare avvicinarsi alla verti-

cale del tempietto.  

  Il «magro cane» – Montale avrebbe voluto dire uno sciacallo – definito 

così impropriamente da un moderno che non sa più cogliere la metafisica 

dei simboli (nel quale il poeta si immedesima) è anch'esso rivolto verso il 

sole. La magrezza dell'animale indica un cane randagio, ed è perciò che si 

tratta proprio di Anubi, per quanto la divinità egizia nel mito sia uno scia-

callo:  
 

Anubis  [...] si riteneva incarnato in un cane selvatico  [...] era abitual-
mente rappresentato con la testa di sciacallo. In realtà, il vero sciacallo 
non esisteva in Egitto e questo dio era invece raffigurato con i tratti di 
certi "cani randagi", bestie simili al lupo, le grandi orecchie appuntite e il 
muso affilato, con le membra gracili242 e la coda lunga e folta.243 

 

  Abbiamo dunque dedotto che il tempio che guarda ad Oriente ha dinan-

zi Anubi che ne sorveglia l'ingresso, egualmente rivolto verso est e vigilante. 

Dall'altra parte una nube sopraggiunge, e si delinea così al di sopra della co-

 
242 Corsivo mio. 
243 CHEVALIER, GHEERBRANT 1994 [1969], p. 340. 
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struzione e della rappresentazione di Anubi una zona tra luce e ombra. Per-

ché Montale insiste sul contrasto? Sicuramente, come è stato spiegato, per-

ché suggestionato dal grande mistero della morte: quasi nella percependo 

che quel luogo muto per sempre sia prossimo, come davanti ai limoni, a 

tradire il suo ultimo segreto; come se egli abbia finalmente trovato, osserva Lau-

ra Bellucci, «l'anello che non tiene». 

  Ma il fatto centrale è che il poeta sembra avere la percezione "sublimina-

le" di averlo effettivamente trovato. A livello inconscio, Montale contempla 

intimamente qualcosa che, ancora una volta dopo l'esperienza ineffabile di 

In limine, sembra quasi tornare, e tuttavia ancora si ripresenta sfuggente. 

 

  Certamente colpisce la presenza di un magro cane che in realtà si svela, 

come nelle tombe egizie, essere Anubi. E tuttavia, l'uomo che più non vive 

del mito e ha scoperto il tempo storico, non potrà mai riconoscere l'aspetto 

divino di un animale che appare al poeta nulla più che un qualunque randa-

gio. Del resto, anche l'esposizione del tempio a Oriente non viene notata, 

perché appartenente pure essa a un linguaggio simbolico ormai scomparso. 

È interessante notare che torna ancora una volta Leopardi. Nel Saggio sopra 

gli errori popolari degli antichi, egli cita Prudenzio, il quale domandava:  
 

Ecquis in idolio recubans, inter sacra mille  
ridiculos Divos venerans sale, caespite, thure,  
non putat esse Deum summum et super omnia solum?  
Quamvis Saturnis, Iunonibus et Cytheraeis  
portentisque aliis fumantes consecret aras;  
attamen in coelum quoties suspexit, in uno  

constituit ius omne Deo: cui serviat ingens  
virtutum ratio, variis instructa ministris.  
Quae gens tam stolida est animis, tam barbara linguis,  
quave superstitio tam sordida, quae caniformem  
latrantemque throno coeli praeponat Anubem?244  

 
244 LEOPARDI 2014 [1997], p. 76. Trad.: «Chi mai, prosternato in un tempio in mezzo agli 
oggetti sacri, in atto di onorare mille dei ridicoli con l'offerta del sale, dell'erba, dell'incenso, 
non pensa che vi sia un Dio supremo, unico e sovrano? Pur consacrando altari fumanti ai 
Saturni, alle Giunoni, alle Veneri e ad altre chimere, nondimeno tutte le volte ch'egli eleva 
gli occhi verso il cielo, attribuisce tutta la sovranità a un solo Dio, che possiede un numero 
infinito di virtù, distribuito a vari ministri. Quale popolo sarebbe tanto stolto nell'animo, 
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  C'è quindi in Leopardi l'idea prudenziana che l'unica vera divinità (even-

tuale divinità per il grande recanatese; certa per il tardolatino) si sia diffe-

renziata per errore umano in tanti numi "ridicoli",  ma che, dietro a innu-

merevoli rappresentazioni fittizie, sia logico sperare al più nell'esistenza di 

un unico Dio supremo. Ora sia il tuo passo, dietro alla sua simbologia, rimane 

muta: è solo in grado di mostrare il contrasto luce-tenebre, ma non può 

fornire prova di verità ontologica né dell'una né delle altre. Anche la morte 

appare destrutturata, dalla sua antica sostanza divina a semplice logoramen-

to di ogni organismo; il quale è del resto subset del più generale panta rei, i cui 

segni entropici, irreversibili, sono osservabili nella corrosione della porta del 

tempietto.  

  Persino il particolare della nuvola che si affaccia sul piccolo tempio ap-

pare come un dettaglio muto. Eppure Montale usa l'aggettivo «grandiosa», 

che viene decifrato comunemente come «di grande dimensione e imponen-

za. Lo sfondo è occupato da questa presenza perturbante».245  Ma è anche 

vero che la grandiosità è associata alla maestosità e alla suggestività. Certa-

mente, l'aggettivo medesimo non può essere accostato ai simboli presenti 

sulla scena terrena, poiché sono semplici forme, a volte dicotomiche, di una 

realtà transitoria che «non è vicenda di buio e di luce». "Grandioso" però si 

può addire a un evento atmosferico, anche quando dà l'impressione di una 

"metafisica della luce".  

  Effettivamente, la suggestione teofanica, reale o illusoria, si coglie d'intu-

ito verso la conclusione. Dapprima, la poesia apre su «una più rara scena» 

consistente nella assoluta desolazione, in uno scorcio di morte che nulla ha 

più a che vedere con l'umanità, e che del Divino Sciacallo serba un misero 

ricordo in un cane randagio: uno sguardo, quello di Montale, che "dal di 

qua" contempla l'annullamento totale ultimo. L'immobilità è assoluta, e 

«quest'ora», verosimilmente l'ora della morte, si indovina (cioè "si suppo-

ne", "si prevede") afosa, soffocante per l'animo, che insistentemente anela a 

una vita spiritualmente non vuota.  

  Nondimeno, la grandiosità è già un intenso moto dell'animo. Non si  

tratta semplicemente un nuvolone: è una nuvola maestosa, una nuvola sug-

gestiva. In uno scorcio  completamente asfittico, alieno a ogni gioia o dolo-
 
tanto barbaro per lingua, quale superstizione tanto ignobile da collocare sul trono celeste 
Anubi [...] dall'aspetto di cane latrante?» (Ibidem). 
245 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 42, nota al v, 15. 
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re, del tutto spento, dove ogni respiro esteriore e interiore è cessato, ecco 

che Montale, al fondo di questa climax discendente, è improvvisamente in-

vestito da un'emozione; il che vuol dire: ha colto un bagliore di vita. 

  Ma che vita? Secondo quanto scriveva Leopardi, pensava bene Properzio 

quando derideva la moltitudine di dèi che gli antichi si fecero "su misura". 

Eppure, aggiungeva, nessuno, in quei tempi remoti, si sognava di attribuire 

un trono celeste ad Anubi, perché innata era in ogni uomo devoto la con-

sapevolezza di un «Deum unum et super omnia solum». Montale dunque 

osserva "dal di qua" il transito di tutte le rappresentazioni celesti, degli ef-

fimeri tentativi di contenere in numi insignificanti l'ineffabile mistero su-

premo. Però, alla stessa maniera, egli contempla nel segno della nube quella 

consapevolezza della presenza di un unico artefice e signore celeste. In ul-

tima analisi, il sarcofago sembra reificare proprio questo pensiero di Pro-

perzio, ripreso da Leopardi. 

  Ma come sincerarsi che quella «nuvola grandiosa» abbia un significato 

metafisico? Per quanto riguarda in generale il simbolo, «la nuvola presenta 

aspetti diversi sul piano simbolico: i principali si riferisc\ono alla sua natura 

confusa e mal definita, alla sua qualità di strumento di apoteosi ed epifa-

nie».246 Dal punto di vista biblico, «le grandi teofanie appaiono in genere 

accompagnate da una nube, talvolta luminosa e bianca, talaltra cupa e oscu-

ra, greve e fitta, oppure densa e accompagnata da tuoni e lampi, tenebre e 

oscurità».247  Secondo Isaia, «la nube rappresenta la Gloria del Signore».248  

  Tuttavia, il contesto nel quale la nube grandiosa compare dinanzi a Mon-

tale nell'immagine del sarcofago, è un contesto di morte, velato dall'incom-

prensione umana del mistero, che rimane inesorabilmente oscuro.  Montale 

contempla quel confine tra  la «luce [...] diffusa | sull'erbosa soglia» e l'oscu-

rità prodotta dalla nube che sopraggiunge. Ed è lì che egli coglie una indefi-

nibile maestosità. E nondimeno, dinanzi alla tomba tutto rimane uguale, 

immutabile, silenzioso per l'orecchio e per l'anima. 

  Montale qui doveva aver presente la percezione che ebbe Giobbe quan-

do, rispondendo all'amico Bildad il Sulchita, al capitolo 26 considerò: «Nu-

da è la tomba davanti a lui, e senza velo l'abisso. [...] Nasconde l'aspetto del 

suo trono, vi distende sopra la sua nuvola. Ha tracciato un cerchio sulle ac-
 
246 CHEVALIER, GHEERBRANT 1994, ad voc. 
247 ANDRÉ-MARIE GERARD 1994, p. 1178. 
248 Ibidem. 
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que, sino al confine tra luce e tenebre. [...] Il tuono della sua potenza chi 

può comprenderlo?».249 

  Da questo passo biblico Montale si discosta solo sulla collocazione del 

confine luce-oscurità, che in Giobbe è situato al di sopra delle acque, men-

tre per il poeta il contrasto si attua al di sopra della terraferma. Per il resto, 

entrambi considerano la tomba, e tutti e due collocano la maestosità dove si 

trova la nuvola. Sia l'uno che l'altro vedono tra luce e tenebre il segno visi-

bile di un'opera trascendente, di cui Giobbe riconosce l'autore, mentre 

Montale non dichiara affatto di identificarlo. Tutti e due però vivono il si-

lenzio, non odono la presenza del misterioso artefice; solo la desolazione 

del sepolcro. Ma, per un attimo, inconsapevolmente, entrambi si incontra-

no lassù, dove un segno grandioso, negli ultimi due versi, conduce Montale 

fuori dagli opposti, oltre le forme di questo mondo. Cosa ha provato? La 

poesia termina qui. Come sempre più spesso accadrà nella produzione di 

Montale, i vissuti non compaiono; probabilmente perché, in definitiva, le 

esperienze personali autentiche non possono essere comunicate né definite. 

  Resterebbe da chiedersi: di chi è il sarcofago che ha davanti il poeta? Ri-

spondere a questa domanda significa mappare correttamente tutti i colle-

gamenti intertestuali che talora possono avere influito non direttamente su 

Montale. Può darsi che egli abbia invece elaborato su altrui filigrana la ma-

teria lirica. 

  Nel componimento, Montale si ferma davanti a un tempietto che ha a 

guardia, sull'«erbosa soglia», un magro cane che, per fisionomia, risulta piut-

tosto uno sciacallo; particolare che rimanda alle rappresentazioni funebri di 

Anubi. Nel Paese notturno di Giovanni Pascoli si descrive l'illusione «di essere 

trasportati in un favoloso Egitto fin de siècle, dominato dalla presenza della 

divinità della morte, Anubi...»:250 «Capanne e stolli ed alberi alla luna | so-

no, od un tempio251 dell'antico Anubi, | fosca rovina?» (vv. 1-3).  Laddove in 

Montale «s'affaccia una nuvola grandiosa», dopo la segnalazione di un «ma-

gro cane», in questo componimento della sezione Tristezze «stampano una 

 
249 La già citata Bibbia Riveduta Luzzi, che traduceva dai testi originali e non dalla Vulgata 
come la Martini, riporta: «Dinanzi a lui il soggiorno dei morti è nudo, l'abisso è senza velo. 
[...] Nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole. Ha tracciato un cer-
chio sulla faccia dell'acque, là dove la luce confina con le tenebre». 
250 CIANI 2002, p. 427. 
251 Corsivo mio. 
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bruna | orma le nubi | su la campagna| (vv. 3-5), ed è qui che «alla catena 

| uggiola un cane» (vv. 7-8).  

   Nel poemetto I due fanciulli, in Nella nebbia, ancora torna il cane stretta-

mente associato alla rappresentazione della morte. Montale precisava il luo-

go nel quale l'animale, di divina agnizione, si situava: «Qui, dove peste uma-

ne | non suoneranno». Perché «peste»? L'immagine proviene proprio dal 

poemetto di Pascoli, dove «l'animale è chiaramente a guardia dell'hortus con-

clusus del poeta, tanto che fiutando la presenza di un estraneo uggiola, come 

in Mezzanotte».252 Infatti si legge: «Ed un cane uggiolava senza fine, | né 

seppi donde, forse a certe péste, | che sentii, né lontane né vicine; | eco di 

péste né tarde né preste, | alterne, eterne» (vv. 10-14). Anche l'immobilità 

del cane, resa da Montale con «mai più si muoverà», riflette la domanda alla 

quarta strofa, nell'attesa infinita di qualcuno: «Chiesero i sogni di rovine: 

"Mai non giungerà?"». Ancora, in chiusura, regnano silenzio e desolazione: 

«...né peste vicine né lontane». In questo testo, alla «nuvola grandiosa» fa 

fronte la nebbia, che un abbozzo in prosa del 1899 si presentava così, anco-

ra incastonando l'elemento del cane: «La nebbia nascondeva tutto: le cose 

vicine, alberi e / case apparivano sì, ma velate e begerognole. [...] / S'udiva 

un roco abbaiare d'un cane da pagliaio: s'udivano anche le peste253 gravi d'un 

uomo in zoccoli». 

  Dicevamo dell'uggiolato del cane in mezzanotte. Ancora ricorre il moti-

vo del cane guaente all'udir di passi: «...Uggiola un cane. | [...] Un doppio 

suon di pesta | s'ode, che passa» (vv. 2, 4-5). Torna dunque, nelle tre liriche 

di Pascoli e in Ora sia il tuo passo,  la «pesta» nell'accezione di “passo sul ter-

reno”, in relazione stretta con cane magro che, in quanto figura, ben si a-

datta all'Anubi funereo del mito.  

  Montale tuttavia specifica che «qui [...] peste umane | non suoneranno, o 

fittizia doglia». Cosa intenda al secondo emistichio non è chiaro, ma un'in-

terpretazione bene accetta è «oppure dolore apparente (sottointeso: non ri-

suonerà): il dolore che potrebbe manifestarsi nell'immagine scultorea sareb-

be anch'esso "fittizio" come tutto ciò che è ritratto nella pietra».254 

  In realtà, sembra più appropriato ritrovare questa «doglia» nelle Odi e In-

ni, e l'aggettivo merita un commento breve. La piccola ode L'anima, che in 
 
252 LATINI 2008, p. 256, nota ai vv. 10-12. 
253 Corsivo mio. 
254 CATALDI in MONTALE 2016, ad loc. 



Le trombe d’oro della solarità 

 

127 
 

origine, il 10 dicembre 1905 venne edita da Marzocco col titolo A una morta, 

alla quinta quartina recita: «Ma... Oh! L'eterna doglia | del mio pensiero 

sperso, | quando nell'Universo | cerchi ciò che non v'è!». È la constatazio-

ne dell'impossibilità persino dell'espressione corporea del dolore, poiché, 

così come nei versi di Pascoli,  «allora [dopo la morte ] – rivela l'amante in 

questa concatenazione di disinganni da un vago gusto barocco – non si a-

vrebbe più la possibilità, perduto ogni elemento fisico, di abbracciare, o an-

che soltanto di piangere, l'umbra».255 

  Tolte le illusioni, la biosfera attorno tace completamente: il "cane" resta 

fermo e muto, nessun passo, neppure un lamento di lutto. Eppure, sor-

prendentemente, ora che Pascoli non è più, o non è più al mondo, la sua 

poesia vive nei versi stessi di Montale. Sembrerebbe che i sarcofaghi che 

visita Montale siano sarcofaghi esclusivamente "letterari", dei tombeaux; de-

scritti, cioè, con quel che di grandi poeti è rimasto imperituro (del resto, il 

concetto di morte non deve confondere per Montale che, come l'amico 

Bobi Blazen, definirà sempre meglio nel tempo l'idea di «oltrevita», come 

può dedursi da DI 039 006, QQ 053 020, AV 060 011, e già da DI 039 006, 

dove Montale si dice «pronto», ma «non alla morte in cui non credo», v. 2). 

Montale "osserva" dunque, nella consustanzialità del poeta con la sua lirica, 

la fissazione di quei canoni che costituiscono il volto, l'anima trasfigurata 

del loro autore. Così è stato per Leopardi; analogamente accade qui per 

Giovanni Pascoli. I Sarcofaghi potrebbero essere definiti "metonimici" e per-

sino "paradossali", per la loro capacità di fissare e mostrare, più che la mor-

te di questi grandi personaggi, la loro "trasfigurazione" così come è svelata 

dai loro rispettivi testi poetici, dalle impressioni che nel poeta ligure essi 

hanno lasciato: la gloria attraverso l'oblio. Pertanto, nei primi due Sarcofaghi, 

Montale contempla non un'identità consunta, annichilita, bensì ciò che di 

quegli insigni predecessori è rimasto vitale e brilla incorruttibile, transfigurabi-

tur in corpus gloriae. In Ora sia il tuo passo, un componimento che è quasi un 

tentativo di reificazione del poeta stesso, balza evidente nei versi il riflesso 

del Pascoli «georgico» (forse anche per influenza dannunziana), ma anche 

quello mistico,  simbolistico e decadente. Si osservano infatti le suggestioni 

simboliche e gli afflati spirituali, comunicati da oggetti quasi fulgoranti ep-

pur muti, da attese di eventi che – almeno in quegli attimi contemplativi, i 

 
255 LATINI 2008, p. 31. 
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soli nei quali ci è concesso osservare – pur non si concretano. Ma anche 

Montale, e noi stessi con lui, possiamo dire, come già Pascoli: «Ch'io resti 

col pensiero, | che non si estingua mai! | E sempre in me sarai, | in te 

sempre sarò».256 

 

  Tuttavia – è risaputo, ed è qui che sembra emergere uno sconcertante 

paradosso – se c'è un poeta italiano che Montale mostra di apprezzare ben 

poco questi è proprio Pascoli. Nei sembra suoi scritti sembra davvero  as-

sente anche una sola riga di encomio. In un saggio del 1955, La fortuna del 

Pascoli, alcune proposizioni lapidarie intendono mortificare da subito gli en-

tusiasmi per il centenario della morte: «...a quarantatré anni dalla sua morte 

Pascoli non è ancora un poeta imbalsamato»,257 come a vaticinare una pros-

sima mummificazione. Montale, sulla scia di Croce e della «Ronda»,   rim-

proverava all'illustre romagnolo «di non essere un nuovo Leopardi».258 Do-

po aver citato Dino Provenzal, che nell'Omaggio a Pascoli edito da Mondado-

ri proprio per il centenario ricordava le ripetute critiche al poeta, ad ecce-

zione di sporadici e vani riconoscimenti – come «la medaglia di Amsterdam 

per i carmina che in Italia avevano letto forse venti persone»259 – Montale 

sottolinea l'azione di propaganda che aveva contribuito notevolmente ad 

amplificare la fama di alcuni poeti, non escluso l'autore di Myricae:  
 

La verità è che i giornali erano pieni del suo nome, che in quel tempo ogni 

opera nuova di D'Annunzio, di Fogazzaro e di Pascoli erano oggetto di in-

terviste, indiscrezioni, anticipazioni, curiosità oggi inimmaginabili. Le stesse 

famiglie borghesi che raccolte sotto l'abat-jour del tinello o nell'ombra del 

giardino ascoltavano la lettura ad alta voce delle dannunziane Canzoni d'ol-

tremare (uscite a grandi caratteri sul «Corriere della sera») non ignoravano il 

nome e l'opera del Pascoli. L'idea che ogni tempo dovesse avere i suoi tre 

grandi poeti era del resto così diffusa che il D'Annunzio stesso, più giovane 

d'anni del Pascoli, ed anche più generoso nella sua egolalia,  non esito a far 

posto accanto a sé «all'ultimo figlio di Vergilio». Il saggio del Croce, con le 

 
256 A una morta, vv. 13-16. 
257 La fortuna del Pascoli [1955], in MONTALE II 1996b, p. 1899. 
258 Ivi, 1900. 
259 Ibidem. 
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aggiunte ch'ebbe numerose e le ritorsioni che provocò, è poi da considerarsi 

uno dei maggiori successi del poeta.260 

    

  Montale riconosce che il dispendio di energie per stroncare Pascoli rive-

lava già, in realtà, che non si aveva a che fare con una marginale comparsa: 

«Un uomo come Croce non avrebbe sprecato tanto spazio e tanto accani-

mento per una figura di secondo ordine. È tuttavia innegabile che Pascoli 

soffrisse molto di quel giudizio».261 Se una pecca vera poteva giustificare la 

diffidenza, Montale la sintetizzava in breve: «Pascoli è tutto nell'Ottocen-

to».262 Citando Giacomo Debenedetti, egli spiega il duplice motivo di que-

sta affermazione: anzitutto «il Pascoli ha sempre avuto l'oscuro bisogno di 

un alibi, di una giustificazione alla sua attività di poeta. [...] Si condannò al 

"grande formato"»; e trovò esca e incentivo nel vittimismo».263 In secondo 

luogo, egli è interamente nell'Ottocento «pure nell'asservimento agli schemi 

strofici».264 

  Si tratta dunque di un poeta che rifulse, ma al quale mancarono i requisiti 

per eternarsi:  
 

...le maggiori sfortune del Pascoli non furono i salti di tono (frequenti anche 

nel Baudelaire) o l'assenza dei grandi versi memorabili di cui è ricco anche il 

difficilissimo Mallarmé. Più ancora della costante indecisione formale e psi-

cologica che si avverte nelle sue poesie, lascia perplessi il fatto che raramen-

te una sua lirica è un «oggetto» distaccato, che può vivere per conto suo.265 

 

  Se dunque la svalutazione montaliana potrebbe far sorgere dubbi sulla  

referenza di Ora sia il tuo passo, in realtà proprio questo distacco rafforza an-

cor più l'ipotesi che il sepolcro tratteggiato sia effettivamente quello di Gio-

vanni Pascoli. Infatti, tra i Sarcofaghi questo è l'unico del quale si evidenzia 

l'assoluta obsolescenza. Il primo tra essi esordisce proprio presentando al 

lettore una scena di vita incisa sul marmo, fissa in un eterno presente di ga-

 
260 Ivi, 1901. 
261 Ibidem. 
262 Ivi, 1903. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem. 
265 Ivi, p. 1904. 
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iezza che sembra essere esso stesso la nuova vita del sepolto: «Dove se ne 

vanno le ricciute donzelle | che recano le colme anfore su le spalle...», e co-

sì proseguendo, sono alla conclusione, tutto al presente: «portate le colme 

anfore su le spalle». In maniera non dissimile apre il terzo componimento, 

che introduce un quadro egualmente al presente: «Il fuoco che scoppietta | 

nel caminetto verdeggia...», e così fino alla conclusione dove, come si avrà 

modo di constatare, centrale è un evento accidentale che significa a sua vol-

ta un perpetuarsi nel tempo presente di ciò che fu, per una raggiunta im-

mortalità: «...ne cadono a terra | le provvigioni serbate | pel viaggio finale». 

Persino l'ultimo sarcofago, che al primo verso quasi interroga "ma dove 

cercare la tomba", termina con un'esplosione di vita, «un girasole che si 

schiude | ed intorno una danza di conigli» (vv. 21-22). 

  Ora sia il tuo passo si discosta decisamente da questi: nessun rito "liturgi-

co" attualizzante può essere più compiuto per perpetuare ciò che ivi fu se-

polto: «La porta corrosa d'un tempietto | è rinchiusa per sempre». Nessuno 

potrà tornare su quei passi: «qui dove peste umane non suoneranno...». An-

che il cane-Anubi è ritratto nella sua perenne immobilità, suggerendo che in 

passato la situazione fosse differente: «Mai più si muoverà | in quest'ora...». 

Un monumento solenne ma decisamente chiuso nel suo passato. Non basta 

la «luce [...] diffusa | sull'erbosa soglia» per ridare vita alle pur solenni vesti-

gia: «per sempre...», «mai più...» sono sintagmi inequivocabili che sancisco-

no una rottura definitiva col passato. Il che conferma che il sepolto appar-

tiene a un tempo ormai trascorso. Come già visto, Montale dovette ammet-

tere che «un uomo come Croce non avrebbe sprecato tanto spazio e tanto 

accanimento per una figura di secondo ordine», e lui stesso non ha potuto 

che riconoscerne grandezza e gloria, ma per una lirica che non può venir 

recuperata né resa perenne: «Pascoli è tutto nell'Ottocento». Nell'omaggiar-

ne eccellenza e grandiosità, Montale non può che "ossidare" quel monu-

mento funebre, chiudendo definitivamente la porta "liturgica" che consen-

te, a chi si accosta, di far memoria della poesia pascoliana  attualizzandola, 

come un sacro memoriale.  
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IL FUOCO CHE SCOPPIETTA: MONTALE DINANZI ALLA TOMBA DI GUIDO 

GOZZANO 
 

 

Il fuoco che scoppietta                

nel caminetto verdeggia 

e un'aria oscura grava  

sopra un mondo indeciso. Un vecchio stanco           

dorme accanto a un alare 

il sonno dell'abbandonato.  

In questa luce abissale                                            

che finge il bronzo, non ti svegliare      

addormentato! E tu camminante  

procedi piano; ma prima                                           

un ramo aggiungi alla fiamma  

del focolare e una pigna 

matura alla cesta gettata 

nel canto: ne cadono a terra 

le provvigioni serbate 

pel viaggio finale. 
 
 

  Anche questa poesia si caratterizza per i versi in prevalenza medio-brevi; 

tre novenari, sei ottonari, quattro settenari. Le rime sono rade – ai vv. 6 e 9 

ve n'è una interna, abbandonato - addormentato – ma si tratta per lo più di quasi 

rime, come pure di assonanze, ai vv. 1-2, 5-7, 8-9, 10-12, 11-13, 15-16. Le 

rime interne: accanto (v. 5) – canto (v. 14); – abbandonato (v. 6) – addormentato 

(v. 9). È da registrare la ricorrenza della a tonica a fine verso, fenomeno ite-

rato dal v. 1 al v. 9, quasi cantilenante, e poi più rado ma regolare ai vv. 11-

13-15, dove è invocato l'intervento del «camminante», con ripetizione anti-

cipata al v. 16, espediente che dà risalto all'epilogo imprevisto, e tronca sec-

camente il ritmo quasi flemmatico. 

  Da segnalare l'onomatopea al verso 1, con l'occlusiva velare sorda. Di-

verse le allitterazioni: della r al v. 3; del nesso nd al primo emistichio del v. 4, 

e della n al secondo; della p al v. 10 e della t al v. 13. Ancora, da segnalare 

un'anastrofe al v. 11 (un ramo aggiungi), un caso di prosopopea (finge il bronzo), 

e anche uno di antitesi (luce abissale). 
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  Il fuoco che scoppietta, per la simbologia polivalente nonché per le ambiguità 

semantiche diffuse, si presenta con caratteristiche che la rendono forse tra 

le liriche più difficili degli "Ossi". E questa indeterminatezza, ragionevol-

mente, deve considerarsi un elemento strutturale della poesia che Montale 

pare aver avuto cura di non definire con dettagli ben distinti, ma piuttosto 

soffondendo, sfocando  scenografia e significati. È una poesia "indecisa". 

  L'incipit concentra l'attenzione, in un componimento tutto centrato sul 

tema della morte, sull'elemento sovente considerato 'vivo' per antonomasia, 

e cioè la fiamma, che incessantemente muta di forma e dimensioni. Viene 

dunque data un'immagine di vita che, però, «verdeggia»; un cromatismo che 

ristabilisce il dominio della morte perché di natura ossidativa. Il verbo ricor-

re altre due volte, sempre negli Ossi, declinato esattamente alla stessa manie-

ra. L'abbiamo infatti incontrato già in Caffè a Rapallo – al v. 37, riferito alla 

«pastura» indicativa di giovinezza e spensieratezza – e ritorna in I morti: «...il 

gorgo sterile verdeggia |  come ai dì che ci videro fra i vivi» (vv. 6-7). In 

quella  poesia però c'è l'inversione semantica: è il mare che, sino al confine 

dell'estrema dimora dei trapassati, continua a verdeggiare, apparentemente e 

illusoriamente pieno di vita. In Il fuoco che scoppietta, invece che l'acqua, è la 

fiamma, emblema di vitalità, ad essere tinta di un verde che tuttavia, in que-

sto caso, è colore di morte. In un certo  modo, laddove prima la vita si sta-

gliava dinanzi ai defunti fino a un orizzonte ormai perduto, stavolta l'ultimo 

barlume spirituale si trova quanto mai circoscritto, dando l'impressione di 

esser prossimo ad estinguersi, se Montale invita il «camminante», al v. 11 e 

12, ad aggiungere un ramo  «alla fiamma del focolare». In tutti e tre i casi, il 

verde è simbolo di vita e di rigenerazione.  

  Nel bassorilievo sepolcrale il poeta contempla «un'aria oscura» che «gra-

va» (v. 3). L'incombere della bronzea cupezza è motivo di congiunzione col 

primo passaggio, che s'era chiuso con l'incedere sopra il tempietto, in dire-

zione dell'osservatore che aveva dinanzi «una grande luce [...] | sull'erbosa 

soglia» (vv. 7-8), di «una nuvola grandiosa»; solenne e maestosa sì, ma sem-

pre apportatrice di quella tenebra che segna una discesa simbolica di Mon-

tale negli inferi. Ed è così che egli, nel terzo passaggio, si ritrova come av-

volto da quella oscurità che percepisce nella raffigurazione. Ma si tratta an-

che dell'oscurità incombente nella «ferrigna costa» (v. 4) de I morti; un danti-

smo che, a ben vedere, ripropone il medesimo colore cinereo che avvolge i 

«profili di femmine nel grigio» di Caffè a Rapallo (vv. 5-6). L'aggettivo «inde-

ciso» (v. 4) sul quale grava l'aria oscura è, come detto, un po' emblematico 
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di questo movimento. Esso ricorre ancora tre volte nelle liriche montalia-

ne,266 ma è Sul lago d'Orta (QQ 056), che torna con significato analogo, dove 

richiama anche una contraddittoria condizione di "florida vecchiezza": 

«...ristagna indeciso tra vita e morte | un intermezzo senza pubblico. È | 

un'angoscia limbale sempre incerta, | tra la catastrofe e l'apoteosi | di una 

rigogliosa decrepitudine» (vv. 14-18).   

  Ma la rispondenza tra vecchiaia e indecisione è anche soggetto del Fuoco 

che scoppietta, poiché «...sopra un mondo indeciso un vecchio stanco | dor-

me». Si ripetono dunque topoi montaliani della morte, così che tutta la mate-

ria flette verso l'apparente annichilimento dell'essere. L'indecisione, l'ab-

bandono del vecchio allungano il verso 4, in una lentezza gravosa che pro-

segue nel verso seguente che inizia con «dorme».  

  Una certa affinità e un motivo d'ispirazione si trovano in Gozzano: Il filo 

(VR 11), sonetto simbolico della raccolta La via del rifugio, descrive l'inesora-

bile trascorrere del tempo concesso agli uomini, nel quale tutto viene arso 

da una fiamma contemplata da un vecchio, rassegnato dinanzi al fuoco 

comburente. «Passa il filo della nostra vita e, vecchi, bruciano anche i ricor-

di, quello stesso della Mamma, che pure è il nome che più ci intenerisce. Il 

tempo ammonisce anche che i sogni cari diventano cenere».267 Pure l'auto-

biografico «Vecchio» di Gozzano sta vicino agli arnesi del focolare, e medi-

ta sulla morte che lui stesso attende, con la mente percorsa da pensieri che 

già sanno anch'essi di annichilimento. 
 

In pensieri non dolci e non amari  

il Vecchio stava chino sugli alari 

con le molle, così come uno stilo. 

 

[...] 

 

Un nome, un nome! Quello della Mamma! 

E caddi singhiozzando sugli alari. 

Il Vecchio tacque. M'additò la fiamma. 

 

 
266 DI 021 007; QQ 056 014; PD 005 005. 
267 CARLO CALCATERRA, in BALDISSONE 1983, p. 111, in nota. 
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«Da trent'anni? Perdute le più tenere 

mani! Ma resta il sogno! I sogni più cari...». 

Il Vecchio tacque. M'additò la cenere.268 
 

  Dove in Montale si parla di «sonno», in Gozzano ci si aggrappa per un 

istante al «sogno». Dietro l'affinità semantica, si intersecano per il tema della 

morte due piani differenti. Il Vecchio gozzaniano (o meglio, "gozzanico") 

riponeva le ultime speranze in pensieri pur vani e inconsistenti, in ricordi 

più o meno sbiaditi, che però sul termine della vita, mestamente «chino su-

gli alari»,  conclude che passano da brace a cenere. Nel Fuoco che scoppietta 

questa esile speranza è completamente sfumata: adesso è il vecchio stesso 

che dorme «accanto a un alare», ormai consumato lui stesso dal fuoco del 

panta rei. Tuttavia, dinanzi a lui sta ancora una fiamma accesa, per la quale 

Montale domanda al «camminante» un ramo.   

  Apostrofato con participio sostantivato, "l'uomo che passa" montaliano 

ha qui un'eco assai lontana, che rimbalza indietro con ulteriore senso dopo 

avere incontrato Caminante no hay camino nei Campos de Castilla di Antonio 

Machado, poeta che Montale recensisce in Variazioni269 (al riguardo già An-

drea Gareffi ha evidenziato caratteristiche comuni tra il medesimo compo-

nimento XXIX dello spagnolo e Crisalide).270 Di Machado colpirono Mon-

tale le riflessioni liriche sulla morte: «Poeta georgico, solenne di fronte al 

mistero della vita e della morte».271  
 

"Murio el poeta lejos del hogar. 

Le cubre el polvo de un pais vecino. 

Al alejarse le vieron llorar. 

«Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar...».272 

 
268 Ibidem.  
269 Variazioni [PV], in MONTALE 1995b, pp. 1147-51. 
270 GAREFFI 2014, p. 117. 
271 Durrell e Machado [1959], in MONTALE II 1996b, p. 2213. 
272 «Il poeta morì lontano dal focolare. Lo copre la polvere di un paese vicino. Allontanan-
dosi lo videro piangere. «Viandante, non esiste il cammino, lo si fa camminando...». La poe-
sia in qualche verso ha anche delicate analogie coi Limoni: «Yo amo lo mundos sutiles, | 
ingràvidos y gentiles, | como pompas de jabón»,  che mostra somiglianza con «...io amo le 
strade che riescono agli erbosi | fossi dove in pozzanghere...».  
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  Ritorna l'uomo che passa, ma con l'appellativo preso a prestito da un te-

sto di Machado nel quale il poeta "muore davanti al focolare". Così come in 

Gozzano, ecco di nuovo la figura del poeta dinanzi al focolare: agli estremi 

di Il fuoco che scoppietta vi sono due poesie con il medesimo elemento interte-

stuale. Considerati i forti legami con Il filo, c'è motivo di credere che il per-

sonaggio addormentato dell'eterno sonno dinanzi al focolare sia effettiva-

mente Gozzano – alla cui tomba immaginata simbolicamente Montale ren-

de omaggio – proiettato nel Vecchio. Sembra questo, in ultima analisi, il ve-

ro nucleo della lirica, la cui "indecisione" strutturale è dunque spiegabile 

con il rispetto dei canoni poetici dell'illustre predecessore. Contemplando di 

nuovo la scena, «il fuoco che scoppietta | nel caminetto verdeggia | e un'a-

ria oscura grava», vi riconosciamo alfine le pennellate crepuscolari,  mac-

chiettate da un'aura di esausta vecchiaia, anch'essa tipica di chi seppe «attra-

versare D'Annunzio per approdare a un territorio suo…».273   

  Anche l'"indecisione" della lirica, conseguentemente, trova una sua giu-

sta collocazione nella trasposizione di quella che Savoca chiama «una con-

dizione limbale di indecisione e di accidia»274 dei  poeti crepuscolari. Osser-

va Matteo Veronesi che «...l'elegiaco gozzaniano, per i comuni antecedenti 

simbolisti, si sposa con quello del Rilke delle Duinesi. Fra vita e morte trema 

un limbo indeciso.275 [...] Nell'irrevocabilità (almeno apparente, ma perpe-

tuamente insidiata dalla possibilità dell'eterno ritorno) del passato, vita e 

morte possono forse riconciliarsi».276 Pier Vincenzo Mengaldo citava Ban-

dini quando deduceva che «pragmaticamente», nella poetica crepuscolare di 

Gozzano, «l'io lirico si maschera e si mimetizza a livello degli oggetti lirici 

che sono volutamente di una quotidianità grigia, come se l'io lirico (la poe-

sia) potesse vivere solo a patto del suo mascheramento scenico».277 

  Montale si accosta a Gozzano – in parte suo maestro per quanto riguar-

da i toni e il lessico quotidiano della poesia – quasi immettendosi diretta-

mente nel suo mondo singolarmente crepuscolare, rispettandone i tratti e le 

 
273 Gozzano dopo trent'anni [1951], in MONTALE I 1996b, p. 1279. 
274 GIUSEPPE SAVOCA, MARIO TROPEA 1966, p. 12. 
275 Corsivo mio. 
276 MATTEO VERONESI 2011, p. 14. 
277 In MENGALDO, 1990 [1975], pp. 94-95. 
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atmosfere, pur senza quel quell'autoironia che era caratteristica del poeta 

torinese. Ormai la morte e il buio sono fattuali, la sua poesia tace. Montale 

tuttavia penetra quell'aura da uomo vivo, e da poeta "devoto".  

  Per Montale, Guido Gozzano non è morto lontano dal focolare come el 

poeta di Antonio Marchado, che «murio [...] lejos del hogar». Ma, come il 

poeta di Caminante no hay camino, Gozzano ha percorso non "il cammino", 

bensì è andato per una sua direzione, è stato lui stesso la strada che ora altri 

possono percorrere; come a riconoscimento, da parte di Montale, dell'asso-

luta novità che Gozzano ha rappresentato. La fiamma ancora arde, vam-

peggia nella vita che i suoi versi conservano in una nuova tradizione di poe-

ti, col merito di aver traghettato la poesia italiana all'altra riva della "palude" 

dannunziana. Il "vecchio" del Fuoco che scoppietta «dorme [...] il sonno 

dell'abbandonato», alla stessa maniera in cui il Vecchio del Filo stava «chino 

sugli alari», si curvava come uno «stilo». Montale ce lo raffigura così, che 

dorme il sonno eterno «accanto a un alare» davanti al fuoco (un fuoco, si 

potrebbe dire, scintillante)278 della sua poesia tutt'altro che estinta.  

  Giunto lì Montale invita il «camminante» pellegrino a rendere il suo tri-

buto  applicandosi a tenere viva la fiamma di quel fuoco nuovo e, allo stes-

so tempo, gettando una  pigna matura nella cesta posta in un angolo (la pi-

gna è simbolo tradizionale di generazione e immortalità); impegnandosi af-

finché lo spirito di Gozzano perduri sempre attuale nella poesia. A quel 

punto, ignoriamo se e dove sarà la sua anima, ma il poeta morto giovane 

resterà sempre tra noi: inutili dunque, nella raffigurazione, le provvisioni 

«pel viaggio finale», che possono anche cadere a terra. Guido Gozzano non 

andrà più via. 

 

  

 

 
278 Scrisse Montale che, sulla lingua, Gozzano fu «il primo che abbia dato scintille facendo 
cozzare l'aulico col prosaico» (Gozzano, dopo trent'anni (1951), in MONTALE I 1996b, p. 
1274).  
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MA DOVE CERCARE LA TOMBA: NEL RITORNO ALLE ORIGINI L'UNICA 

POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA PER IL CRISTIANESIMO. 
 
 

Ma dove cercare la tomba  

dell'amico fedele e dell'amante; 

quella del mendicante e del fanciullo; 

dove trovare un asilo 

per codesti che accolgono la brace 

dell'originale fiammata; 

oh da un segnale di pace lieve come un trastullo 

l'urna ne sia effigiata! 

Lascia la taciturna folla di pietra 

per le derelitte lastre 

ch'ànno talora inciso 

il simbolo che più turba 

poiché il pianto ed il riso 

parimenti ne sgorgano, gemelli. 

Lo guarda il triste artiere che al lavoro si reca 

e già gli batte ai polsi una volontà cieca. 

Tra quelle cerca un fregio primordiale 

che sappia pel ricordo che ne avanza 

trarre l'anima rude 

per vie di dolci esigli: 

un nulla, un girasole che si schiude 

ed intorno una danza di conigli... 

 
 

  Notiamo anzitutto che questo componimento apre col "ma" avversativo, 

con una proposizione che suona come "dove cercare la tomba degli anoni-

mi"; perché vi sia un senso è necessario che le liriche precedenti siano rivol-

te a personaggi illustri.  

  Ecco dunque il quarto passaggio, che fa da chiusura ai Sarcofaghi; quello, 

tematicamente parlando, più tipicamente montaliano, anzitutto per attesta-

zione di Montale medesimo, che sente questa lirica come la più concordan-

te con la silloge nel suo complesso. Inoltre il soggetto, meno solenne e più 

umile, meglio si colloca nei moduli della sua produzione lirica, radicata nella 
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concretezza e allergica alle artificiosità auliche e solenni. Abbiamo come 

l'impressione di una poesia tendente al figurale, dove la metastoria quasi di-

venta d'un tratto storia del nostro tempo; il mito, coi suoi dèi ed eroi, spari-

sce, e compaiono i bambini, i mendicanti, gli amanti, i fedeli; si affaccia in-

somma il mondo umano. Prende volto e consistenza corporea anche l'uo-

mo che passa – l'«artiere», cioè l'operaio, l'artigiano –  con indosso la sua 

tuta da officina, o un vestito umile e consunto dal lavoro. 

  Siamo così entrati nella storia e usciti definitivamente dal mito. E questa 

è già la rivoluzione dell'uomo moderno; una rivoluzione, però, che rischia 

di spegnere qualsiasi impulso metafisico; ogni speranza di visione, nel tra-

scorrere delle cose, di qualcosa di permanente. Analogamente la poesia, 

spogliatasi della veste epica e straordinaria, dovrà pian piano discendere altro 

cammino, esplorare le sue possibilità creative, trovare le sue ispirazioni meta-

foriche di contenuti etici e antropologici anche nell'incessante fluire e tra-

sformarsi del tempo storico; dove le divinità si dissolvono o, come agnizio-

ne, i loro visi eterni si segnano di rughe appartenenti a individui reali; le loro 

schiene erette e forti si inarcano nei decadenti corpi mortali, le loro menti 

onniscienti cedono il passo ad animi agitati, dubitanti o indecisi, emozionali, 

e compaiono finalmente così i nostri volti, ciascuno col proprio.  

  Acquista dunque un senso la pseudo-domanda al primo verso: «Dove 

cercare la tomba | dell'amico fedele e dell'amante; | quella del mendicante e 

del fanciullo». Anche a coglierlo come interrogativo, non può essere ov-

viamente un quesito da intendersi alla lettera, perché basta andare in un 

comune cimitero per avere davanti innumerevoli tombe di anonimi. Poiché 

la tomba serve ai vivi a perpetuare la memoria degli scomparsi, si pone il 

problema piuttosto del 'cosa' conservare; ossia, di cosa c'è di imperituro, 

che cioè sia degno d’essere ricordato, in questa marea di anonimi. 

  Il che, a sua volta, significa chiedersi che cosa possa eternare la poesia di 

una realtà fuggitiva, che pare sgusciare via dalle mani appena si cerca di af-

ferrarla.  

  Esaminiamo prima la struttura e lo stile del componimento. Come forse 

si nota al primo sguardo, questa quarta lirica è contraddistinta da versi lun-

ghi. Dal punto di vista metrico fa riflettere che il passaggio di materia più 

umile sia anche quello metricamente più raffinato e, dove la scena è occu-

pata da "anonimi", la struttura attinga ai moduli della tragedia antica. Sono 

presenti sette endecasillabi e due versi alessandrini, che dentellano il testo 

inframezzati da settenari e ottonari: versi brevi ad argomento prettamente 
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sepolcrale. In realtà, come mostra Marco Tizi nella sua analisi, esistono se-

quenze ricorrenti che colmano i divari tra lunghezze molto variabili: «Già 

l'ottonario iniziale del v. 7 (oh da un segnale di pace [1ª-4ª-7ª] è riecheggiato 

dall'identico verso successivo ("l'urna ne sia effigiata" [1ª-4ª-7ª], con dieresi 

su effigiata, segnalata graficamente nell'edizione Ribet)».279 Due versi dopo, il 

primo emistichio del verso 9 [Lascia la taciturna, 1ª-6ª], ritorna per anacrusi 

al v. 12 (il simbolo che più turba). Analogamente, la metrica del v. 13, settena-

rio [poiché il pianto ed il riso, 3ª-6ª], si rinnova al primo emistichio del v. 14 

(parimenti ne sgorgano). I versi successivi, dal 15 al 17, sono contraddistinti da 

un canto da un progressivo calo delle sillabe, e dall'altra dalla ricorsività del 

settenario trocaico (Lo guarda il triste artiere; e già gli batte ai polsi; Tra quelle cerca 

un fregio). Addirittura Tizi fa notare che, tra i versi 15 e 17, «l'identità [...] si 

estende alla misura endecasillabica, e il primo si abbina esattamente al v. 16, 

anche se questo si scandisce come martelliano».280 Le rime sono diverse, 

tanto esposte quanto interne. 

  Un'altra particolarità di questo componimento è l'elevato numero di ha-

pax: mendicante, fiammata, taciturna, artiere, primordiale, esigli. Non solo la metri-

ca, ma anche il vocabolario è ricercato, custodito come peculiare. L'eviden-

za, in tutta la sua semplicità scevra da dietrologie letterarie, è che Montale 

attribuisce alla morte una solennità che non è figlia dell'arte, e che conduce 

diretta all'ineludibile mistero, nella sua ambivalenza di riso e pianto, e che 

ha sempre la capacità di sollevare le anime rudi verso maggiori altezze; col 

paradosso che il «triste artiere» può trarre gioia e vitalità dalla contempla-

zione di sepolcri spogli e anonimi che abbiano un fregio. 

  Sono stati trovati diversi rimandi, ad esempio a Gray (Elegia scritta su un 

cimitero di campagna) nella versione di Cesarotti che riporta «urna effigiata» 

come al v. 8 (l'urna ne sia effigiata!), e successivamente «taciturna polve» inve-

ce che «...taciturna folla di pietra» al v. 9. Ovvi sono i riferimenti foscoliani, 

anzitutto per il tema sepolcrale, poi anche per l'esilio (infelice per il Fosco-

lo, mentre il testo montaliano contempla l'anima tratta «per vie di dolci esi-

gli», v. 20). Ci sarebbe da aggiungere che i versi 71-90 dei Sepolcri sono un 

lamento proprio sulle tombe anonime, con specifico richiamo all'ignota se-

poltura di Parini: «Forse tu fra plebei tumuli guardi | vagolando, ove dorma 

 
279 TIZI 1989, p. 88. 
280 Ibidem. 
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il sacro capo | del tuo Parini? A lui non ombre pose | tra le sue mura la cit-

tà, lasciva | d'evirati cantori allettatrice, | non pietra, non parola...» (vv. 70-

75); ancora, «la derelitta cagna», nei Sepolcri al v. 79, così come compare «de-

relitte» al v. 10. Rimane, di essenziale, qualche possibile eco leopardiana da 

La vita solitaria («danzan le lepri nelle selve», v. 71). Ma è in realtà D'Annun-

zio il vero polo verso cui convergono i riferimenti del componimento; a lui 

Montale oppone una concezione antitetica della morte, aliena dalla vanaglo-

ria terrena e protesa verso una dignità universale di ascendenza spirituale. 

Infatti «il triste artiere» del v. 15 si ritrova nel Canto di festa per Calendimaggio 

(v. 27), «artieri delle antiche fogge». Ma il termine, ancora in Elettra, compa-

re anche in La notte di Caprera, alla str. I, v. 18 (fu mastro d'ascia, artiere), e di 

nuovo alla str. V, come si legge ai vv. 8-10: «Guarda le bianche mura ch'ei 

fece, artiere | d'ogni arte, dopo che preso e difeso ebbe | quelle di Roma». 

Anche l'hapax «taciturno» è di provenienza dannunziana, ancora dal Canto 

di festa per Calendimaggio: «Uomini, qual mai voce oggi si spera | nei campi 

della terra taciturna...» (vv. 1-2). Andando oltre, l'aggettivo hapax «primor-

diale» ricorre ripetutamente in D'Annunzio, con riferimento agli archetipi 

dell'esistenza, ad es. nella prosa L'innocente: «...uno di quei mattini che danno 

imagine delle albe primordiali nell'infanzia della terra»; ancora nel Trionfo del-

la morte: «Il cuore gli si gonfiò d'un'ispirazione confusa [...] alla grande liber-

tà primordiale». Ritorna il medesimo aggettivo nel senso di primigenio in 

relazione alla specie umana: «Profondato nell'oscuro | sonno era il dor-

miente, | come un monte sotto i silenzii | dei mari primordiali» (Laudi del 

cielo, del mare, della terra e degli eroi, vv. 6251-54). È significativo che Montale 

ricorra a dannunzianismi proprio nell'unico passaggio caratterizzato da una 

materia umile, a conferma della sua ricusazione di ogni moderno superomi-

smo neo-pagano, per mantenere sempre al centro autenticamente la perso-

na umana. E non si tratta, per l'autore degli Ossi, di una speculazione su i-

deali umani astratti; di un filosofeggiare su un individuo senza volto, sull'i-

dea di uomo intesa in chiave filosofico-antropologica; né di un tentativo di 

costruire un altro correlativo oggettivo. Neppure ci si trova dinanzi all'in-

tenzione di conferire un tratto gnomico agli humiles, bensì ad un tentativo di 

conservarne la memoria, uno a uno, anche tessendo una tela di affettività: 

un fedele, un amante, un mendicante, un fanciullo. Si tratta di individui ine-

sistenti nell'universo dannunziano, se non stereotipati e incasellati in una 

matrice neo-mitologica che, in realtà, non solo destoricizza, ma persino 

spersonalizza gli uomini.  Invece secondo Montale il miracolo trasfigurante 



Le trombe d’oro della solarità 

 

141 
 

sta nell'ordinario; non nei miti umani che corrompono l'autentica spirituali-

tà e smarriscono (e quest'idea si consoliderà sempre più nel poeta con gli 

anni): «Senatore Montale, lei crede nei miracoli?», chiese Silvio Bertoldi a 

Montale nel 1971. «...se c'è il miracolo», rispose Montale, «tutto è miracolo-

so [...] anche il passo di una formica. [...] Non credo alle apparizioni, alle 

guarigioni, agli interventi celesti».281 Se l'artiere in D'Annunzio appare quasi 

nella solennità ipostatica di Vulcano, in Montale fa la sua comparsa un «tri-

ste artiere», come vittima – nella concretezza storica – di un'illusione: per gli 

anonimi, per chi vive la vita di tutti i giorni, senza avventure, duelli, tra-

sgressioni; per chi non ricerca imprese da mitici esseri semidivini, l'oblio 

appare inevitabile. L'artiere trova dunque quella croce che il superomismo 

combatte: simbolo ambivalente, di perdono opposto alla violenza, di croci-

fissione dei piaceri e delle passioni. Ripetutamente D'Annunzio, almeno fi-

no alla scrittura de La figlia di Iorio,282 attacca lo "scandalo" cristiano: «O Ga-

lileo, | men vali tu che nel dantesco fuoco |  il piloto de d'Itaca Odisseo», 

si legge nell'inno Alle Pleiadi e ai Fati (vv. 31-33).  

  I simboli consolatori che va a cercar l'artiere, in realtà, non sono privi di 

significato: il primo, il girasole, ricorre più volte nella lirica di Montale.283 In 

Portami il girasole torna il tema della morte: «Tendono alla chiarità le cose o-

scure | si esauriscono i corpi in un fluire | di tinte: queste in musiche. Sva-

nire | è dunque la ventura delle venture» (vv. 5-8). Le «cose oscure» (cioè 

misteriose, incomprensibili) nella loro forma provvisoria tendono così a di-

svelarsi con l'esaurirsi della corporeità. Il destino ultimo è alfine lo svanire 

di questa oscurità: la soluzione del mistero, qui ineludibile, si trova quando 

la forma svanisce e l'essere è restituito all'essenza: «e vapora la vita quale es-

senza» (v. 11). Il girasole torna nell'Elegia di Pico Farnese (OC 051),284 e anche 

qui, un po' come in Ma dove cercare la tomba, il fiore si pone quasi in antitesi a 

una religiosità "tramandata" e perciò per certi aspetti stereotipata: come 

nell'Elegia, infatti, il girasole che «brilla» può disperdere le «parole di cera» 

che provengono dal «sepolcro verde» per una spiritualità più autentica e 

sentita, così una analoga sofferenza è nell'artiere, che sente soffocante quel 

 
281 Le grandi domande della fede (Inchiesta a cura di Silvio Bertoldi, 1971), in MONTALE 1996a, 
p. 1572. 
282 Cfr. DE ANTONELLIS 2011, pp. 75-97. 
283 OS 012 021; OS 020 001; OS 020 012; OS 061 013; OC 051 048; BU 030 006.  
284 Per le relazioni tra i due componimenti cfr. LAZZARINI 2013, pp. 11-33.  
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segno di croce che il tempo ha reso grigio, impersonale. E dunque egli cer-

ca un «fregio primordiale» (v. 17). Similmente, ancora nell'Elegia, si vedono 

«Grotte ove scalfito | luccica il pesce» (vv. 27-28). Andrea Lazzarini ha col-

to questa associazione, glossando:  
 

Il «Pesce» è detto da Montale rappresentare «uno dei più antichi simboli cri-

stiani» (si confronti, nel passo appena citato, la menzione dell’«embrione di 

cristianesimo patriarcale ritemprato sulle aspre forme di una nuova ‘età della 

pietra’»); il «sepolcro verde» (v. 31) potrebbe essere tale anche per via delle 

«rozze pareti sparse d’erbe rampicanti» – che può forse essere messo in rela-

zione con il v. 13 della seconda sezione di Notizie dall’Amiata: «i rampicanti 

anch’essi sono un’ascesa / di tenebre».285  

 

  Inoltre, il girasole, al plurale, ritorna nella Bufera, (Sulla colonna più alta, 

030 06:  «ortiche e girasoli»), in un componimento apocalittico apparso nel 

1950 sulla rivista «Paragone», con l'indicazione «Moschea di Damasco, 

1948», scritto in occasione di un viaggio del poeta in Libano e Siria per la 

III conferenza dell'Unesco. Al ritorno del «Cristo giustiziere», che nell'Ul-

timo giorno si poserà, per la tradizione, sul minareto orientale della Grande 

Moschea – come riferisce Montale stesso nell'articolo Sulla strada di Dama-

sco,286 uscito sul «Corriere della sera« l'11 gennaio 1949 – «s'umilieranno» 

anche i girasoli, guardando a lui come al vero e più luminoso astro. Come 

simbolo tradizionale, il girasole ha lo stesso significato dell'eliotropio: «il 

movimento circolare che segue l'evoluzione del sole, è il simbolo dell'atteg-

giamento dell'amante – dell'anima – che gira continuamente lo sguardo e il 

pensiero verso l'essere amato. È anche il simbolo della preghiera».287 Poi c'è 

un particolare in tema abbastanza rilevante e noto: «Nella leggenda greca 

Clizia fu amante del Sole e ne fu poi abbandonata per amore di un'altra 

fanciulla. Inconsolabile, Clizia si consumò di dolore e si trasformò in elitro-

 
285 Ivi, p. 18. 
286 Sulla strada di Damasco [Fuori di casa], MONTALE 1995b, pp. 292-97: «...ci indirizziamo ver-
so la Grande Moschea del periodo degli Ommiadi [...]. Rapiti in un altro mondo restiamo a 
lungo a contemplare i tre minareti, su uno dei quali (quello a oriente) la tradizione afferma 
che verrà a posarsi Gesù in persona, per combattere l'Anticristo, poco prima del Giudizio 
Finale» (ivi, p. 296).  
287 CHEVALIER, GHEERBRANT 1994, I, pp. 410-11. 
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pio, il fiore che gira sempre attorno al Sole come attorno all'amante perdu-

to...».288  

  L'altro animale che si può dire di valore simbolico è il coniglio. Il lepori-

de si affaccia quasi come comparsa nella prosa Dov'era il tennis, in BU 021 

003; torna allegorico ma per indicare la pavidità in Di quel mio primo rifugio... 

(SA 070 020)  Infine, torna per metafora in Da una pesa (PD 072 007), un 

componimento satirico, a indicare similarità col destinatario della cartolina 

sul quale la poesia fu scritta, Gianfranco Contini (vv. 6-7: «onoriamo il 

Contino fiorentino | come lo può il coniglio con la lepre»). Non sembra 

dunque vi siano relazioni con altri testi, ma proprio Da una pesa, assomi-

gliando coniglio e lepre, conferma quanto scrivono Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant nel loro Dizionario dei simboli, che alla voce "lepre" tratta anche il 

simbolo del coniglio, il quale non compare nei due volumi come voce indi-

pendente: «...lepri e conigli sono legati alla vecchia divinità Terra-Madre, al 

simbolismo delle acque fecondanti e rigeneratrici, della vegetazione, del 

rinnovamento perpetuo della vita in tutte le sue forme».289 La lepre in effetti 

compare come emblema di vita in Egloga, dove ai vv. 47-48 Montale chiude 

in un distico in cui questi animali sono «segno di una vitale presenza della 

natura, che conclude con un ottimistico rasserenamento la poesia».290 
  È estremamente interessante e significativo quanto si legge nell'Enciclopedia 
delle religioni diretta da Mircea Eliade:  
 

Nel mondo greco-romano [...] la lepre fu associata in modo particolare a 

Dioniso, il dio non solo dell'amore, della fertilità e della vita, ma anche della 

morte e dell'immortalità. [...] Era considerata il simbolo più appropriato per 

una stele tombale, perché nei sogni fondamentali dell'uomo essa rappresen-

tava l'amore che vince la morte. Quando la credenza nell'immortalità diven-

ne popolare, l'immagine della lepre fu sempre più usata nell'arte funeraria. I 

primi cristiani ripresero questo simbolismo e dipinsero conigli sulle pietre tombali.291 

  

 
288 Ivi, p. 411. 
289 Ivi, II, p. 16. 
290 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 188, in nota. 
291 MANABU WAIDA, in ELIADE 1997, p. 157, alla voce "coniglio"). Il corsivo è mio. Waida 
aggiunge ancora immediatamente dopo: «In tempi moderni, il coniglio pasquale, le cui uova 
rappresentano la sorgente della vita, sembra essere la continuazione dei valori religiosi ar-
caici associati sia al coniglio sia all'uovo» (ibidem). 
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  Tutto il componimento acquista così un significato definito. All'uomo 

deluso dall'übermensch nietzschiano, non può essere offerta una religione 

che ha smarrito senso e radici, astratta dalla sua vera essenza da precetti e 

simboli che hanno perduto il loro significato originario o si sono separati 

dal kèrigma primordiale (ricordiamo ancora l'intervista del 1971 di Silvio 

Bertoldi a Montale: «È difficile [nel cristianesimo] scevrare il nocciolo ori-

ginario dalle sovrastrutture»).292 È necessario per la fede cristiana il recu-

pero della sua anima cosmica, che nell'incontro tra giudaismo ed elleni-

smo creò qualcosa di nuovo e di rivoluzionario. Senza una palingenesi ca-

tartica, senza un retour aux sources, il cristianesimo, religione della beatitudi-

ne di tutti i "poveri",  ormai avulso  e ridotto a un irriducibile binomio di 

dolore-gioia a-teleologico, non sarà più in grado di dare una speranza di 

eternità all'uomo del futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
292 Le grandi domande della fede [Inchiesta a cura di Silvio Bertoldi, 1971], MONTALE 1996a, p. 
1571. 
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VENTO E BANDIERE: TRA GIOSUÈ CARDUCCI E FERDINANDO FONTA-

NA, LA CRITICA AL MITO FASCISTA DI UNA NUOVA GRANDE ROMA  
 
 

La folata che alzò l'amaro aroma 

del mare alle spirali delle valli, 

e t'investì, ti scompigliò la chioma, 

groviglio breve contro il cielo pallido; 

 

la raffica che t'incollò la veste 

e ti modulò rapida a sua imagine, 

com'è tornata, te lontana, a queste 

pietre che sporge il monte alla voragine; 

 

e come spenta la furia briaca 

ritrova ora il giardino il sommesso alito 

che ti cullò, riversa sull'amaca, 

tra gli alberi, ne' tuoi voli senz'ali. 

 

Ahimè, non mai due volte configura 

il tempo in egual modo i grani! E scampo 

n'è: ché, se accada, insieme alla natura 

la nostra fiaba brucerà in un lampo. 

 

Sgorgo che non s'addoppia, – ed or fa vivo 

un gruppo di abitati che distesi 

allo sguardo sul fianco d'un declivo 

si parano di gale e di palvesi. 

 

Un mondo esiste... Uno stupore arresta 

il cuore che ai vaganti incubi cede, 

messaggeri del vespero: e non crede 

che gli uomini affamati hanno una festa. 

 
 

  Questo componimento "tardo", il primo dittico Altri versi, comparve sul 

n. 12 di «Solaria». Risale al dicembre 1926, e dunque non è presente nell'e-
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dizione gobettiana degli Ossi, ma solo nella seconda del 1928 (aggiunto as-

sieme a Fuscello teso dal muro, I morti, Delta, Incontro, Arsenio). Strutturalmente 

assai raffinato, per la cura ritmica, le rime e gli effetti fonici il testo pesca a 

piene mani dalla tradizione poetica. I ventiquattro versi di Vento e bandiere 

sono suddivisi in sei quartine di endecasillabi (così come sovente sarà per 

gli Ossi "brevi", di solito a rima alternata, ma talora ipermetra): (vv. 2-4 rima 

ricca, valli/pallido; vv. 10-12,  alito/ali). Inoltre, la quartina di chiusura è a 

rima incrociata. Il primo verso contiene una paronomasia sinestetica («ama-

ro aroma») che «forma un singolare contrasto con il solecismo del verso fi-

nale».293  

  Cronologicamente il testo si divide in due segmenti (vv. 1-12 e vv. 13-

24), dedicando le prime tre quartine ai ricordi che affiorano alla memoria, e 

sviluppando le rimanenti tre sotto il regolare flusso del tempo, e con profilo 

propriamente gnomico. Come per paradosso, la gran parte dei luoghi e de-

gli spazi compaiono nei primi dodici versi (mare, valli, v.2; cielo, v. 4; monte, 

voragine, v. 8; giardino, v. 10; tra gli alberi, v. 12), mentre sono quasi assenti dai 

rimanenti dodici (gruppo di abitati, v. 18; fianco d'un declivo, v. 19). Il procedi-

mento sembra quello dell'evocazione per associazione, poiché le percezioni 

nel ricordo stabiliscono nessi col vento che si placa solo al v. 9. Ancor più, 

nella catena di «grani», un'immagine evocata nelle prime due terzine genera 

a sua volta un ulteriore ricordo, ai versi 9-12, e ogni volta la reminiscenza 

delle sensazioni. Seguono dodici versi gnomici o dedicati alla descrizione 

del paesaggio. 

  Compare qui, come è noto, la figura particolare di Arletta, poco meno 

che una donna schermo, storicamente riconducibile ad Anna degli Uberti, 

che villeggiò a Monterosso e che si disvela pienamente nel Diario del '71 e del 

'72. Per quanto riguarda il profilo biografico della donna, e dei rapporti col 

poeta, tra i lavori recenti si può ricordare quello di Paolo de Caro,294 dove la 

personalità viene tratteggiata in chiaroscuri. L'autore sintetizza qualificando-

la come  
 

una donna di intelligenza penetrante, di non comune cultura, di aspetto pia-

cente e di fine sentire; i suoi interessi spaziarono dalla letteratura all’arte, e, 

 
293 ARVIGO 2001, p. 77. 
294 Cfr. DE CARO 2007. 
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grazie ad una sua naturale predisposizione, seppe esprimersi correntemente 

nelle due lingue veicolari europee; ma il suo essere fu incrinato da un arci-

gno disagio interiore.295  

 

  De Caro aggiunge che nel 1918 in Val Di Magra, «Anna comincio  

quell’Album-Confidence du  use e des Familles, che avrebbe raccolto anche le 

confidenze di Eugenio (ora in AMS, 1587-1589)».296 La giovane, aggiunge, 

si cimentò anche in un test gioco con domande in lingua francese inerenti i 

gusti personali; si legge ad esempio: «Quel est, selon vous, l'idéal du bon-

heur terrestre? Avere dei veri affetti ed essere stimata da persone intelligenti; [...] Quel 

écrivain préférez-vous? Carducci e Victor Hugo; [...] Quel est, selon vous, le 

chef d'oeuvre de la nature? I genii».297  Riguardo alle predilezioni letterarie, 

De Caro osserva che  
 

Nella sognante anacronia dell'età evolutiva, la delicatezza, l'eroismo e finan-

co il titanismo delle predilezioni dei valori e dei modelli; persino il romanti-

cismo ritardato e sfibrato dell'immaginario (Victor Hugo e il suo Gilliat; 

Carducci il vate, ma anche il poeta funebre e nostalgico; il vaporoso e sfoca-

to Cremona) marcano una cultura rivolta all'indietro.298  

 
 

  Il padre Guglielmo doveva aver raccontato ai figli più volte, osserva lo 

studioso, alcuni momenti solenni della sua vita, come la visita di Giosuè 

Carducci all'incrociatore della Regia Marina italiana "Giovanni Bausan", sul 

quale egli si imbarcò in giovinezza come ufficiale. Altruismo, bella musica, 

amicizia, affetti veri rientrano tra i sogni della quindicenne Anna, quando 

Montale a ventiquattro anni la conobbe («Quel délassement vous est le plus 

agréable? Sognare»299 – rispose la ragazza). Quella relazione, ricordava il poe-

ta, rimase entro il confine di un'affettuosa amicizia («non ci fu nulla tra 

noi»), condizione forse decisiva per la trasposizione letteraria, già in Vento e 

bandiere, di una figura femminile «costruita in chiave neostilnovistica, media-

 
295 Ivi, p. 110. 
296 Ivi, p. 112.  
297 Ivi, p. 113. 
298 Ibidem. 
299 Ivi, p. 112. 



ANTONIO SORO 

148 
 

ta da una certa cultura anglosassone che va al di là dei già noti Shelley e Ke-

ats e inizia ad affiorare in questi anni».300 

Anna ebbe l'occasione di conoscere, nell'estate 1919 a Monterosso, la fa-

scinosa personalità di Montale, il suo spiccato estro artistico e il carattere, 

affine, come lei piuttosto introverso. De Caro nota come il 1922 sia l'anno 

in cui l'affiatamento tra i due giunge al culmine e «comincia a precisarsi la 

figura poetica della fanciulla nella sua prototipica innocenza».301 Nel 1923 

tuttavia Anna comincerà ad allontanarsi, interrompendo il rapporto intellet-

tuale col poeta. Montale ne marcherà la memoria, in Incontro, di sofferto di-

stacco e nostalgia. I due si vedranno di nuovo solo il 18 giugno 1928 – lui 

trentunenne e lei ventiquattrenne – a Cerasomma, frazione di Lucca, per il 

matrimonio tra Gino De Andreis e Bebe Orsini, ormai forse senza più nulla 

di rilevante da dirsi, discosti da quella giovanile esperienza. Degli anni se-

guenti al nostro scopo poco interessa. È invece utile circoscrivere relazione 

e significati alla data di composizione di Vento e bandiere, quando ancora l'età 

di Anna non era così lontana dalle flessioni e dagli slanci giovanili che si 

traducevano nell'affezione romantica per autori come Carducci. Dopodiché 

è necessario esaminare oggetti e motivi nel componimento montaliano, per 

cogliere riferimenti e concetti che probabilmente necessitano ora  anche di 

considerazioni extratestuali. Questa poesia, di regolare costruzione strofica 

e metrica, procede di quartina in quartina. Come ricordato, il personaggio di 

Anna, che tornerà o risuonerà in ogni silloge, è qui collocato in preminenza 

come tu lirico al quale Montale si rivolge; si tratta, non in maniera significa-

tiva, di una figura costruita ex professo, dal momento che viene dichiarata 

morta giovane quando, invece, la sua scomparsa in realtà risale al 1959: se-

gno evidente che la dipartita va interpretata in chiave metaforica, come allu-

sione a un'esperienza ormai chiusa; poco più che un'ipostasi angelicata sca-

turita dalla relazione, generata dalla vicinanza della donna, ma con espres-

sioni epifaniche che trascendono la figura e il contesto spazio-temporale 

delle esperienze condivise.  «Il possesso della memoria, che permette il ri-

conoscimento, si scontra con la dispersione del tempo discontinuo e linea-

re».302 Non a caso Tiziana Arvigo ha riscontrato la necessità di una decritta-

zione «in chiave neostilnovistica», confermando l'azione fascinatrice del po-
 
300 ARVIGO 2001, pp. 71-72. 
301 DE CARO 2007, p. 119. 
302 CATALDI, in MONTALE 2016, pp. 48-49. 
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eta fiorentino, che già fa sentire i sui influssi quasi prepotentemente in In 

limine e in Incontro; cioè a inizio e fine degli Ossi, quasi a racchiuderli in cor-

nice. Per questa lirica considerata  trascendentale, ebbe a dire Montale,  
 

c'è stata però, a partire da Baudelaire e da un certo Browning, e talora dalla 

loro confluenza, una corrente di poesia non realistica, non romantica e 

nemmeno strettamente decadente, che molto all'ingrosso si può dire metafi-

sica. Io sono nato in quel solco. Se ne accorse vagamente il Pancrazi, che 

parlò di un Montale fisico e metafisico (respingendo il secondo); e dopo di 

lui Giovanni Getto, il quale negò l'esistenza di un Montale «fisico».303  

 

  Senza tornare sul già detto dalla critica, preme qui invece osservare come 

il personaggio di Arletta abbia in Vento e bandiere una funzione eminente-

mente simbolica, come correlativo di giovinezza e passioni che si ritrovano, 

nella memoria, sintetizzate nella figura di Anna, ma che in realtà Montale 

riconduce a un topos letterario di tradizione antichissima, addirittura infla-

zionato in periodo risorgimentale: quello della gloriosa Roma, che Claudia-

no personificava, nel Panegyricus dictus Probino et Olybrio consulibus, nella dea 

Minerva: capelli sciolti, scoperta sul lato destro con seno scoperto, armata e 

fiera:  
 

Ipsa [Roma], triumphatis qua possidet aethera regnis, | adsilit innuptae ritus 

imitata Minervae, | nam neque caesariem crinali stringere cultu | colla nec 

ornatu patitur mollire retorto; | dextrum nuda latus, niveos exerta lacertos, 

| audacem retegit mammam, laxumque coercens | mordet gemma sinum; 

nodus, qui sublevat ensem, | album puniceo pectus discriminat ostro (vv. 

83-90). 

 

  L'immagine trasposta da Montale in Vento e bandiere non è però quella di 

fonte latina, bensì egli la mutua - per scelta ponderata - dai Levia gravia 

(1861-1871) di Giusuè Carducci, che tra l'altro non mancava di riprendere il 

passo di Claudiano: «Una virago armata, possente, impetuosa, terribile, le 

chiome al vento e gli occhi scintillanti: “Tale, o simigliante”, annotava Eno-

trio Romano nella sua esaltazione,  
 

 
303 Dialoghi con Montale e la sua poesia [1960], in MONTALE 1996a, p. 1604. 
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è la imagine di Roma nelle medaglie». Si vorrebbe, oggi e per sempre, con-

servare l'alterazione che a questa immagine della grande Roma antica ha re-

cato il governo papale, ponendole una mitra sul capo e un rosario in mano. 

Ma ancora il nome di Roma impaurisca il mondo ed agiti i secoli».304  

 

  Il sonetto XVIII della silloge, Roma, venne alla luce nel 1867 poco dopo 

la sconfitta di Mentana, della quale Carducci si duole in Giambi ed epodi, II, 

XXVI (Per il quinto anniversario della battaglia di Mentana, 4 novembre 1872) e 

nelle Odi barbare, I (A Giuseppe Garibaldi, 3 novembre 1880). Ed è a questa 

immagine gloriosa ed esaltata di Roma che Montale sembra alludere, con 

disincanto. Sin dai primi versi l'associazione ripetuta tra donna e paesaggio 

descrive una chioma scompigliata da un vento che soffia improvviso e mo-

della, con «furia briaca» (v. 9), la veste a il corpo «a sua imagine» (v. 6), per 

cedere poi, nella brezza, a una situazione di quiete e leggerezza, alla quale 

seguirà l'incredulità con nuovi timori. È evidente come la quiete sia lo stato 

prediletto di Montale, tant'è vero che il rigurgito di realismo storico apre il 

verso 13 con l'interiezione «ahimè», a significare il sopravvenire di una con-

dizione dolente. Il locus amoenus amato da Montale esige un'accalmia di volti 

e di elementi naturali, necessaria per garantire all'animo levità e grazia, e-

spresse dal correlativo della donna che si culla sull'amaca dondolata dalla 

brezza.305 In Carducci, lo stato normale è ovviamente l'opposto: la donna 

allegorica di Roma scioglie i capelli al vento, rivestita di solennità e gran-

dezza, di imponenza, e «su 'l cocchio; e l'impeto e il terrore | van con fre-

mito anelo a te d'avanti» (vv. 3-4). Alla quiete del «giardino» dal «sommesso 

alito» (v. 10) che dondola Arletta, nel sonetto del grande lucchese si sosti-

tuisce il «fragore» (v. 7) delle ruote del carro da battaglia, che avanza duro 

sopra «la polve de gl'imperî infranti» (v. 8). Naturalmente l'interrogativo 

immediato è cosa potrebbero avere in comune le due donne simboliche. 

Invero, elementi significativi inducono a concludere che anche Arletta, nelle 

quartine di Vento e Bandiere, rappresenti la città di Roma, vista tuttavia da 

ben differente angolatura. In Montale ogni entusiasmo imperialistico si e-

stingue, e preferisce contemplare la Città Eterna in un momento di quiete, 

quasi a suggerire che tranquillità e pacatezza costituiscano le reali stigme 

 
304 CARDUCCI 1993, p. 244. 
305 L'«amaca» è stata accostata correttamente all'«altalena» (cfr. GRECO 1990 [1980], p. 45). 
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della Capitale. Schiacciata tra un passato vorticoso e un futuro inquietante, 

Arletta-Roma, nella figura che il componimento permuta tra donna e pae-

saggio, ora fondendoli ora scindendoli, per breve tempo riesce a rasserenare 

il poeta. Ma sulla fine torna l'inquietudine,  dinanzi a un paesaggio con «un 

gruppo di abitati che distesi | [...] si parano di gale e di palvesi» (vv. 18-20), 

come a festa. Se all'apparenza la conclusione  pare volga alla serenità nono-

stante «il cuore [...] non crede | che gli uomini affamati hanno una festa», in 

realtà, come cercheremo di mostrare, i «vaganti incubi» suggeriscono a 

Montale l'impressione che quei palvesi possano anche essere segno non di 

giubilo, ma di guerra. Se va cercata una caratteristica fondamentale di Vento 

e bandiere, essa è verosimilmente proprio l'equivocità; equivocità che si svi-

luppa solo tardivamente, verso la fine, in un contesto semantico ambivalen-

te al quale corrisponde, nell'animo, quello che a ben vedere è un bisticcio di 

due emozioni: lo «stupore» e l'incredulità. Quest'ultima impedisce al poeta 

di credere che vi sia una festa per gli uomini; il primo invece, «arresta il cuo-

re che ai vaganti incubi cede». Questo verso viene usualmente tradotto co-

me «arresta il cuore che aveva ceduto all'angoscia che era nell'aria»;306 una 

parafrasi che in realtà fa violenza al verbo al presente cede, il quale per far 

tornare il conto ermeneutico viene trasformato dai critici all'imperfetto. Si 

tratta di un'operazione ingiustificata, perché non si è tenuto conto dappri-

ma che il verso va appunto interpretato proprio al presente: è nel mentre 

che il poeta osserva gli abitati che «si parano di gale e di palvesi» che egli di-

viene preda dei «vaganti incubi». Perché questo contrasto? Il motivo è pro-

prio simboleggiato dall'ambivalenza dei due sostantivi: se per palvese si in-

tende infatti una gala di bandiere, è anche vero che il termine ha pure un 

altro significato: il palvese è un'arma di difesa di antiche origini simile a uno 

scudo rettangolare, in grado di  riparare tutto il corpo; precisamente, negli 

eserciti medievali erano gli scudi che proteggevano la fila degli arcieri. In 

generale, nella storia se ne annoverano due varietà: quella in vimini, più leg-

gera, e quella più pesante, che serviva per ripararsi dalle balestriere. È cer-

tamente più difficile accogliere, nella serenità di fondo della lirica che do-

mina le prime cinque quartine, queste due accezioni, che sono solamente 

alluse dietro ai significati più evidenti e immediati. Perché trarre queste 

conclusioni? Abbiamo appena individuato una corrispondenza antitetica tra 

 
306 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 51, nota ai vv. 21-24. 
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l'Arletta di Vento e bandiere e la Roma di Carducci simboleggiata dalla turbo-

lenta donna coi capelli al vento e auriga di un cocchio in fragorosa corsa; 

ben distante, come è evidente, dalla placida Arletta, dapprima soggetto pas-

sivo dell'azione di un forte vento, e finalmente restituita alla sua quieta na-

tura, ma solo per brevi attimi. Per l'esattezza, Montale scrive della «raffica 

che [...] ti modulò rapida a sua imagine», dove quest'ultimo termine è una 

variante letteraria del comune immagine, che ricorre ancora in Carducci e per 

la precisione anzitutto proprio nel testo che andiamo comparando: «Tale, o 

Roma, vedean le genti dome | la imagin tua...» (vv. 9-10); ed è un'immagine 

analoga a quella di Arletta nelle prime due quartine di Vento e bandiere, con la 

differenza che in Carducci la donna ha un ruolo attivo, ed è ella stessa ad 

esporsi libera al vento.  

  Trascorsa la quiete, ai versi 13-14 Montale fa l'amara constatazione che 

«non mai due volte configura | il tempo in egual modo i grani», intendendo 

come è noto che «le cose non si ripetono mai due volte nello stesso mo-

do».307 Cataldi poco dopo glossa: «Meno sicuro è il significato da attribuire 

ai "grani": quelli della sabbia nella clessidra, secondo alcuni; le perle del Ro-

sario, secondo altri; i chicchi di grano nei campi, infine, secondo l'interpre-

tazione più semplice».308 Per chiarire il dubbio bisogna ancora una volta ri-

tornare a Roma di Carducci, ancora a partire dai versi 9-10 appena citati fino 

alla terzina successiva: «Tale, o Roma, vedean le genti dome | la imagin tua 

ne' lor terrori antichi: | oggi una mitra a le regali chiome, | oggi un rosario 

che la man t'implichi | darti vorrien per sempre» (vv. 9-12), dove il poeta si 

rammarica che il governo italiano promise a Napoleone III di lasciare Ro-

ma al papa, e rincresciuto paragona l'evento all'atto di avvolgere un rosario 

attorno alle mani di quella donna agguerrita e temuta per la sua forza.  

  È proprio a questi versi che Montale attinge quando constata amaro che 

«non mai due volte configura | il tempo in egual modo i grani», servendosi 

dell'immagine carducciana ma anche, in polemica col predecessore, consi-

derando vana utopia l'idea che una seconda Roma imperialistica possa rim-

piazzare quella più mite e flemmatica, rinnovandone le passate glorie. Non 

era ancora il 1929, e mancavano dieci anni alla prima guerra imperialistica 

italiana. Ma il mito della nuova Roma dominatrice già era sulla bocca di 

 
307 ID. in Ivi, vv. 13-16. 
308 Ibidem. 
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Mussolini nel 1922, quando, il 21 aprile  1922, sul «Popolo d'Italia» ripren-

dendo il «Discorso di Bologna» scriveva: «Noi sogniamo l'Italia romana, 

cioè saggia e forte, disciplinata e imperiale». Era il vaneggiamento di Car-

ducci che si concretava, ma non nelle modalità auspicate nella sua lirica. Se 

il tempo pareva tornare indietro, in realtà molti fattori apparivano configu-

rati in maniera assai differente. «Bisogna, ora, - aggiungeva Mussolini sulle 

stesse colonne - che la storia di domani, quella che noi vogliamo assidua-

mente creare, non sia il contrasto o la parodia della storia di ieri. I romani 

non erano soltanto dei combattenti, ma dei costruttori formidabili che po-

tevano sfidare, come hanno sfidato, il Tempo». Ed è perciò che, dinanzi alla 

ingannevole restaurazione, Montale concluderà che i grani non sono mai 

configurati alla stessa maniera nelle diverse epoche, e sicuramente in quella 

ripetizione fiera e aggressiva egli non vedeva alcuna ostentata "saggezza". 

Nel contemplare ancora quell'antica Roma, precedentemente investita da 

un vento impetuoso che ne ha modulato l'immagine, dopo un breve inter-

vallo che ne rivela le umili e "sommesse origini", Montale vede amareggiato 

il mancato ritorno al passato glorioso coronato da una missione civilizzatri-

ce. Alla lontana, c'è l'impressione seducente di una nuova età beata; in fon-

do, è questo il fascino sempre subdolo delle dittature che traggono consen-

so da bugie inverosimili, ma che assecondano i sogni di genti frustrate dalle 

crisi. Nel falso ricorso – «sgorgo che non s'addoppia» – sembra quasi torna-

re in vita il mito antico dei primi insediamenti di Quirites che abitavano in 

cima e a mezzacosta del Palatino, così come ne scriveva Dionigi di Alicar-

nasso (Antichità romane, I 79 11): «Essi vivevano una vita da pastori e si 

mantenevano con il loro lavoro, per lo più costruendo sui monti capanne 

coperte fatte di legno e di canne; e una di queste restava ancora ai miei 

tempi sul fianco del Palatino rivolto verso il Circo, la cosiddetta "Capanna 

di Romolo"».309 Come per una atavica reminiscenza, al ricordo dell'Arletta-

Roma si sostituisce («or fa vivo», v. 17) un indefinito gruppo di abitati «sul 

fianco d'un declivo» (v. 19), su una collina, che subito generano un conflitto 

di emozioni: gale e palvesi, verosimilmente una festa. Il mondo continua 

nella sua quasi angosciante perennità; quell'angoscia che Montale espresse 

in Auto da fè;310  «il mondo esiste» (v. 21). Segue un momento di stupore, 

 
309 Traduzione di Lorenzo Argenteri, in NIZZO, 2012, p. 78. 
310 Ammazzare il tempo (1961), in MONTALE 1996a, pp. 216-20. 
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che ferma il cuore che «cede», nel presente, a vaghi incubi che annunciano 

il «vespero». Per l'esattezza, Montale parla di «cuore che ai vaganti incubi 

cede, messaggeri del vespero», e qui c'è un rimando piuttosto diretto a Sera 

(ottobre 1876), del commediografo e scrittore della terza e ultima scapiglia-

tura milanese, Ferdinando Fontana (1850-1919):  
 

Il vespro è l'incubo - della mia splendida  

Musa, che inebbriasi - di ardenti cantici  

allor che in candide - nebbiose bende  

L'alba risplende». 

 

Il vespro è l'incubo - della mia splendida  

Musa, che veglia - serena ed ilare;  

E a me gli esametri, nella notturna  

Ora...».311  
 

  Raramente Montale accenna a Fontana; segnala la sua attività di libretti-
sta312 e a quella di mediocre traduttore del dialetto milanese di Carlo Por-
ta.313 La poesia di Fontana terminava con presagio infausto sul suo stesso 
destino, perché il poeta dinanzi al confine del Vespro concludeva - laddove 
Montale ammetteva di cedere a «vaganti incubi» - paventando una «vaga 
scienza presaga»:  
 

Ed io, che, trepido - di questa effimera  

Mia vita medito - l'ora novissima, 

Reco nell'intima - mente una vaga 

Scienza presaga: 

 

Credo che il debole fil - che mi tessono 

Le Parche, rompersi - dovrà al crepuscolo 

E che il mio spirito - dovrà partire 

All'imbrunire [...].314 

 
311 Vv. 41-48. 
312 Cfr. Un artista aristocratico condannato al successo [1956], in MONTALE 1996a, p. 986. 
313 Cfr. Le poesie di Carlo Porta, in MONTALE I 1996b, p. 1739. 
314 Vv. 53-60. 



Le trombe d’oro della solarità 

 

155 
 

  Ecco dunque che se la poesia di Fontana persiste su un piano esclusiva-

mente intimistico e biografico – nel quale il vespro, immagine della morte, 

adempie alla funzione di Musa della sua poesia – Vento e bandiere, al contra-

rio, conserva l'immagine di Arletta quale ispiratrice, ma questa libertà poeti-

ca è soffocata e angosciata dalle inquietudini dell'ora presente. La nuova 

Roma vagheggiata dal Carducci è adesso una capitale neo-pagana, mancante 

dello spirito che rese grande e celebre nel mondo la vetusta Urbe per la sua 

missione di civiltà. Nell'ambiguità scenografica, il «gruppo di abitati» che 

avrebbero dovuto riverberare memorie antiche delle origini dell'antica Ro-

ma, conservano tuttavia caratteristiche ambigue e conturbanti, nell'impossi-

bilità di stabilire definitivamente se quelle gale e palvesi lontane si elevino a 

motivo di festa o se, invece, manifestino un clima di guerra. Per quanto l'i-

dentificazione del palvese possa apparire eccentrica si noti che Montale 

proprio questo significato ha voluto alludere dietro a quello più immediato 

e posto in preminenza, creando una suggestione: «si parano di gale e di pal-

vesi» [corsivo mio], si legge al v. 20; qui il verbo è chiaramente inteso come 

"si ornano", «si addobbano».315 Ma pararsi può anche voler significare "pro-

teggersi", "coprirsi", e questo significato si abbina con l'altro senso di «gale» 

e «palvesi»: il primo di senso marinaresco, per imbarcazioni di genere inde-

finito; il secondo inerente la terminologia militare. Si tratta solo di una sug-

gestione, di un esprimere adombrando, espediente col quale Montale raf-

forza il senso di apprensione, nell'amarezza del cuore che «non può credere 

che gli uomini nella loro concretezza viva e col loro inappagamento ("affa-

mati") possano avere una festa [...] e essere felici».316  

In Vento e bandiere dunque c'è la disillusione per le saudades di Carducci: 

l'immagine placida di Annetta scompare e cede il posto a un paesaggio che 

dà come  l'impressione di un'embrionale Roma renascens. Il fascino suadente 

per un attimo sembra rapire il poeta stesso, che comunica, quasi gli sfuggis-

se per pathos, l'emozione dinanzi ai simboli di festa di un insieme di abitati 

sul fianco d'un colle di ancestrale rimembranza. Ma presto sorge il dubbio 

intimo di uno scenario fallace: bandiere esposte o scudi che riparano? Gale 

decorative o  ornamentazioni per occasioni tutt'altro che pacifiche? È in 

questo senso che la Torre Garisenda personificata, nelle Odi barbare, si rife-

 
315 CATALDI, in MONTALE 2016, p. 51, in nota. 
316 CATALDI, in ibidem, nota ai vv. 21-24. 
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riva ai palvesi delle milizie medievali,  narrando che il giureconsulto Irnerio 

(1060-1130) ricordava al popolo armato la storia dell'antica Roma: «Memo-

re sospirai sorgendo e la fronte io piegai | su le ruine e su le tombe. Irnerio 

| curvo tra i gran volumi sedeva e di Roma la grande | lento parlava al pal-

vesato popolo».317 E si noti che proprio nella Primavera hitleriana (BU 044) 

un «messo infernale» – riferito a Hitler  – «un golfo mistico acceso | e pave-

sato di croci a uncino l'ha preso e inghiottito» (corsivo mio; vv. 8-10). Festa 

o guerra? Impossibile al poeta ricomporre quelle immagini serene dell'Arlet-

ta-Roma «riversa sull'amaca, | tra gli alberi, ne' tuoi voli senz'ali». La realtà 

del momento perturba, vela e confonde la visione.  

  Effettivamente, in questa lirica sembrerebbe che Montale abbia esternato 

il suo disincanto per quelle glorie di una nuova Roma che tanto auspicava 

Carducci: era, come detto, il 1926; un anno, come ben si sa, molto difficile 

per i liberali italiani:  
 

La legge del 3 aprile 1926 venne a completare il quadro sancendo la proibi-

zione dello sciopero e della serrata, l'imposizione di meccanismi di arbitrato, 

la creazione di una magistratura del lavoro, il riconoscimento del valore erga 

omnes dei contratti collettivi. Soprattutto, fu stabilito il principio del ricono-

scimento statale dei sindacati, nonché quello dell'unicità della rappresentan-

za sindacale per ogni singolo settore, già affermato l'anno precedente a Pa-

lazzo Vidoni. Di fatto, decretando che l'unico sindacato riconosciuto do-

vesse essere diretto da persone di «moralità e di sicura fede nazionale», an-

che la legge determinò per i sindacati fascisti una condizione di monopo-

lio.318 

 

  Il 3 aprile fu costituita l'Opera nazionale balilla; il medesimo giorno ven-

ne istituita la Magistratura del Lavoro e fu eliminato il diritto allo sciopero; 

la legge Rocco consentì solo due sindacati, entrambi di orientamento fasci-

sta. La repressione del dissenso politico crebbe dopo l'attentato di Zamboni 

a Mussolini (31 ottobre), così che il 1° novembre con le «Leggi eccezionali» 

tutti i partiti di opposizione furono sciolti mandando al confino dissidenti e 

obiettori; e vennero chiusi i quotidiani «L'Unità», «L'Avanti», «La Voce Re-

 
317 Le due torri, vv. 5-8, in CARDUCCI 1993, I, pp. 780-84. 
318 LUPO 2005 [2000], p. 227. 
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pubblicana» e «Il Lavoro». Il 5 novembre si istituisce il «tribunale speciale» e 

torna la pena di morte. I fascisti assaltano le case di Benedetto Croce a Na-

poli e di Emilio Lussu a Cagliari. L'8 novembre viene arrestato Gramsci as-

sieme a diversi parlamentari del Partito Comunista Italiano.  

  È questo il clima di Vento e bandiere; un fattore extratestuale non irrile-

vante per Montale, la cui produzione in prosa quell'anno sarà piuttosto esi-

gua: si enumerano 11 titoli di argomento letterario, il trenta per cento in 

meno rispetto all'anno precedente, mentre nel 1927 già se ne conteranno 

23. La penuria tornerà solo a partire dal 1929, con appena 12 scritti in prosa 

nel 1930, anno di composizione della Casa dei doganieri, e raggiungendo la 

singolarità nel 1937 (con Poesie di Furst, «Omnibus» 16 ottobre) e nel 1941 

(La poesia come arte, «Oggi», 6 dicembre), per risalire la china solo nel 1945, 

con 26 testi. La numerologia non sarà scienza esatta, ma certo in questo ca-

so fornisce indizi attendibili sugli stati d'animo dell'autore in quel decennio: 

in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra (Sal 136,2). Del resto, è noto 

quanto confidò a Solmi nel medesimo anno: «Qui sono un outcast in tutti i 

sensi, un pezzo fuori dell'ingranaggio. La stretta fascista qui [a Genova] è 

diventata forte, e chi non è dei loro non può vivere. Nelle 2 giornate del 

duce sono successi deliri incredibili».319 Il senso di confusione e ambiguità 

di Vento e bandiere è l'inizio di un processo di disorientamento che avrà il suo 

culmine nella Casa dei doganieri, che appare esteticamente ispirata all'impres-

sionistica Cabane del douaniers à Varengeville, di Claude Monet.320 L'unica ban-

diera, affumicata al fuoco dell'attesa di un qualche segno dal mare, girerà 

ormai impazzita senza direzione, e tutto andrà soggetto al caso, fuori dai 

calcoli razionali, senza più un asse del mondo («la bussola va impazzita 

all'avventura», v. 8). Solo per sporadici istanti tornerà qualche certezza, nella 

luce «rara» della «petroliera» (v. 18); termine questo, nella sua sconcertante 

prosaicità, che contraddistingue una concretezza reale nell'ingarbugliato 

 
319 Cronologia, in MONTALE I 1996b, p. LVI. 
320 È probabile che Pablo Neruda si sia ispirato a questa poesia di Montale per Si tú me olvi-
das, della raccolta Los versos del Capitàn (1952), soprattutto per una associazione chiara tra «la 
bussola va impazzita», il libeccio costante, la «banderuola affumicata» montaliani e «lungo e 
pazzo | il vento di bandiere» in Neruda; entrambi si rivolgono a una donna; entrambi scor-
gono navi lontane: «...todo me lleva a ti, | como si todo lo que existe, | aroma, luz, metales, 
| fueran pequeños barcos que navegan | hacia las islas tuyas que me aguardan. [...] Si con-
sideras largo y loco | el viento de banderas | que pasa por mi vida | y tu decides | a dejarme a la 
orilla | del corazón en que tengo raíces...» (vv.  9-13 e vv. 21-26; corsivo mio).   
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mondo interiore che rende l'orizzonte irraggiungibile, indicata dall'unità na-

vale da trasporto di greggio (e, come per paradosso, proprio l'effettualità 

darà al poeta l'impressione di aver trovato il «varco», secondo un'idea che in 

filosofia è propriamente tomistica);321 vocabolo che va in rima o in conso-

nanza con ciò che nella poesia esprime vigilanza e fermezza: «doganieri», 

«scogliera»; il tutto in antitesi coi pensieri a «sciame». Componimento, La 

casa dei doganieri, del 1930, redatto in un periodo di notevole irrigidimento 

del clima politico, soffocante per gli artisti e gli intellettuali. Montale non 

sembra postillarlo in alcuna modalità esplicita, ma questo silenzio è forse 

ancora più indicativo dello sconcerto. Il vento e le bandiere, nel testo del 

1926, bene rendono la mutevolezza dello scenario e l'inquietudine del poeta 

per il tempo futuro, se solo per brevi attimi riesce ancora a contemplare la 

musa Arletta – trasposizione dell'antica e nobile Roma – prima che l'imma-

gine assuma tratti ambigui o addirittura lasci all'osservatore impressioni an-

titetiche, tra dolcezza e furia, tra festa e guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
321 «In rebus [...] quae nominant naturam non deformatam, absolute dicendum est Deum 
esse» (S. Theol. I, q. 8, a. 1).  
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FUSCELLO TESO DAL MURO: LA NUOVA POESIA MONTALIANA, DAL TEM-

PO MITICO ALLA STORIA  
 
 
Fuscello teso dal muro 
sì come l'indice d'una 
meridiana che scande la carriera 
del sole e la mia, breve; 
in una additi i crepuscoli 
e alleghi sul tonaco 
che imbeve la luce d'accesi 
riflessi – e t'attedia la ruota 
che in ombra sul piano dispieghi, 
t'è noja infinita la volta 
che stacca da te una smarrita 
sembianza come di fumo 
e grava con l'infittita 
sua cupola mai dissolta. 
 
Ma tu non adombri stamane 
più il tuo sostegno ed un velo 
che nella notte hai strappato 
a un'orda invisibile pende 
dalla tua cima e risplende 
ai primi raggi. Laggiù, 
dove la piana si scopre 
del mare, un trealberi carico 
di ciurma e di preda reclina 
il bordo a uno spiro, e via scivola. 
Chi è in alto e s'affaccia s'avvede 
che brilla la tolda e il timone 
nell'acqua non scava una traccia. 
 
 

Non è forse un caso che le due liriche che precedono gli Ossi eponimi sia-

no state riunite nel dittico Altri versi: il primo, Vento e bandiere, sebbene senza 
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alcuna pur velata polemica,322 comunica la fatica di una poesia libera pro-

prio nel tempo in cui il regime soffoca le libertà dell'arte, confinando anche 

l'ispirazione poetica. Fuscello teso dal muro, invece, appare più come un com-

ponimento autoriflessivo nel quale Montale si interroga sia sull'eredità che 

gli viene dalla tradizione letteraria europea – scandagliando le possibilità che 

ancora sono lasciate alla comunicazione e alle percezioni – nonché sulla 

possibilità per la poesia di avere un soggetto metafisico. 

Del componimento, i cui significati sovente sono qualificati come "indeci-

frabili", non ci è giunto alcun manoscritto, e per diretta conseguenza è pre-

cluso ogni discorso critico su eventuali sconosciute varianti. Dunque tutto 

ciò che può essere oggetto di analisi è il testo pubblicato per la prima volta 

nella seconda edizione degli Ossi, del 1926, assieme a Vento e bandiere. Strut-

turalmente Fuscello teso dal muro si compone di due strofe, per un totale di 27 

versi. Tra essi, la gran parte sono ottonari (13) e novenari (11). Il v. 3 è in-

vece un endecasillabo, in corrispondenza del lungo percorso di una «meri-

diana che scande la carriera | del sole», unito al verso successivo da inarca-

tura come a rimarcare il lungo moto dell'astro, che si sposta da un estremo 

all'altro della volta celeste. Di contro un settenario, contestualmente breve, 

contrassegna la fugacità della vita dell'uomo, a fronte dell'esistenza "eterna" 

del sole (vv. 3-4: «la carriera | del sole e la mia, breve»). Il più corto, il v. 6, 

è un senario: «e alleghi sul tonaco»; verso di dubbia interpretazione, per il 

quale l'ipotesi che vede il verbo come influenza del ligure "aligà", legare, uni-

re,323 potrebbe rendere semanticamente ragione della stringatezza.  

La metrica si presenta in definitiva piuttosto regolare, come a scandire u-

niformemente il tempo, ritmando la lettura e quasi suggerendo l'impressio-

ne d'un metronomo nel «trealberi» oscillante che «reclina | il bordo a uno 

spiro» (vv. 23-24); così come il fuscello restava inclinato tra la verticalità del 

muro e l'orizzontalità della «piana», formando una naturale meridiana verti-

cale, rivolta verso sud e nel quale la festuca funge da gnomone. I novenari 

in successione, con evidenti reminiscenze ottocentesche, si presentano ai 

 
322 «Io non sono stato fascista e non ho cantato il fascismo; ma neppure ho scritto poesie in 
cui quella pseudo rivoluzione fosse osteggiata. Certo, sarebbe stato impossibile pubblicare 
pagine ostili al regime d'allora; ma il fatto è che non mi sarei provato neppure se il rischio 
fosse stato minimo o nullo» (in LUPERINI 1999a, p. 922). 
323 «"Alleghi" è un verbo di uso mal decifrabile; influenzato forse anche dal ligure "aligà" 
("legare")» (CATALDI, in MONTALE 2016, ad loc.). 
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vv. 7-11 e successivamente ai vv. 22-27, stabilendo una corrispondenza se-

mantica tra il fuscello unito al «tonaco» – col quale la festuca individua un 

angolo – e il «trealberi» che, flettendo al vento, determina anch'esso un an-

golo fra nadir e orizzonte a livello del mare.  Le rime sono rare e non casua-

li: paronomastica ai vv. 18-19 (pende-risplende), interna e semantica ai vv. 10-

11 (infinita-smarrita), e ancora «smarrita» in rima semantica con «infittita» al 

v. 13. In maniera analoga, rima interna e semantica fra "attedia" (v. 8) e 

"noja" (v. 10). Rima dunque tutto ciò che angoscia nella sua estensione in-

determinata, o quel che genera tedio; meglio ancora, la noia esistenziale 

percepita come «fumo» dagli sconosciuti contorni, malessere interiore che 

leopardianamente scaturisce dal raffronto tra i moti sempiterni del cosmo e 

l'irrilevante durata della vita degli esseri. Per il resto, la lettura dei versi flui-

sce molto regolare ma elegante, distinta tra due strofe che contrassegnano 

due momenti differenti, così che la seconda strofe apre in congiunzione av-

versativa. Altra funzione particolare sembrano avere le inarcature, che ren-

dono la duplice impressione di un incessante fluire del tempo storico e, as-

sieme, dell'uniformità del suo fluire. Tali figure infatti paiono dapprima  a-

vere una funzione opposta, come a incunearsi nello schema con lo scopo 

precipuo di frammentare, ma a ben vedere è solo una sensazione. Esse in-

fatti compaiono ai vv. 2-3, 3-4 («sì come l'indice d'una | meridiana che scan-

de la carriera | del sole...»; corsivi miei), poi dopo un intervallo di tre versi ai 

vv. 7-8 («che imbeve la luce d'accesi | riflessi»; corsivo mio), poi ancora una 

lacuna di tre versi e di nuovo ai vv. 11-12 e 13-14 («...stacca da te una smarri-

ta | sembianza come di fumo | e grava con l'infittita | sua cupola mai dissolta»; 

corsivi miei). La collocazione dell'enjambement centrale, equidistante dalle due 

coppie, attribuisce al fuscello una posizione mediana e non passiva tra il so-

le luminoso e la proiezione di una fumosa sagoma sulla costruzione mura-

ria. Esprimendo sensazioni sgradevoli, Fuscello teso dal muro si trova in antite-

si con un componimento come Quasi una fantasia, che è a tutti gli effetti un 

plazer. Questa lirica invece, comunicando  «noja», smarrimento (cfr. v. 11), 

"pesantezza" (cfr. v. 13: «grava») che via via si fanno più opprimenti, viene 

classificato come un vero e proprio enueg. Il fuscello in Montale reifica l'esile 

e precaria esistenza degli uomini, come si deduce a posteriori mediante un 

raffronto con Ex voto (SA 082): «Insisto | nel ricercarti nel fuscello e mai | 

nell'albero spiegato, mai nel pieno, sempre | nel vuoto: in quello che anche 

al trapano | resiste...»; vv. 16-20). Un «vuoto» solido dunque (solido, che 

sembra ricondurre al «solido nulla» leopardiano, anche se non a caso Mon-
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tale utilizza un altro sostantivo),324 che ci riporta, come nota Riccardo Ca-

stellana,325 a Punta del Mesco (OC 045): «...un tràpano incide |  il cuore sulla 

roccia – schianta attorno | più forte un rombo» (vv. 18-20). Proprio in que-

sta poesia ritroviamo diversi elementi di Fuscello teso dal muro: se in fatti nella 

lirica degli Ossi un «trealberi» compare sulla «piana» oltre la volta che stacca 

dal fuscello «una smarrita | sembianza come di fumo», in Punta del Mesco 

«Polene [...] risalgono e mi portano | qualche cosa di te. [...] Brancolo nel 

fumo...» (corsivo mio). Si tratta dunque di topoi che ricorrono in reciproco 

equilibrio, costituendo un campo semantico che ritorna in raccolte differen-

ti e anche distanti. 

Se ricordiamo quanto dedotto dagli elementi che presenta al lettore Quasi 

una fantasia, è assai probabile che l'interlocutore misterioso di Ex voto sia an-

cora una volta Odino, signore della poesia e della magia: «...solo così si ma-

nifesta | la tua magia» (vv. 13-14). Inoltre, il testo accenna al «tuo lontano 

focolare» (v. 23), presidiato da «strani | multiformi multanimi animali do-

mestici», e questo verosimilmente perché la moglie di Odino, Frigg, era la 

divinità del focolare, e inoltre perché era circondato da animali davvero 

«multiformi multanimi»: i corvi Muninn e Huginn ("memoria" e "pensie-

ro"), i lupi e l'aquila. In Ex voto Montale appare riflettere sulla propria attivi-

tà di poeta, rivolgendosi direttamente al dio pagano signore della poesia e 

della magia: «Comprendo |  la tua caparbia volontà di essere sempre assen-

te | perché solo così si manifesta | la tua magia […]. Insisto | nel ricercarti 

[...] mai nel pieno, sempre |  nel vuoto» (vv. 11-19). Si tratta come è noto 

della poetica dell’assenza e dello spazio vuoto, e tale assenza era caratteristi-

ca di Odino, il cui mito in chiave musicale ci rimanda a Il crepuscolo degli Dei 

di Wagner, che si svolge proprio in assenza di Odino/Wotan. «Wotan cessa 

di apparire sulla scena dal momento in cui si abbandona il mondo eroico 

per entrare nella società arbitraria dei semplici mortali».326 Il motivo, pur in 

differente contesto, doveva risultare caro a Montale:  
 

Quale moto dell'anima spinse Wagner a discendere dall'Olimpo del mito o della 

leggenda per trasferirsi nella Norimberga borghese e corporativa del XVI seco-

lo? Probabilmente il desiderio di tornar a respirare un'aria più terrestre; e la 

 
324 Pensieri, LXXXV. 
325 Cfr. MONTALE 2009, p. 203, nota al v. 19.  
326 APPIA 2015, p. 68. 
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sensazione che il mito, nella sua primordialità, non esauriva affatto quel che a 

lui più importava: la dimostrazione di una vivente continuità dello spirito ger-

manico.327  

 

Ritiratosi il dio dei poeti, «Montale rappresenta «l'assenza della poesia per 

mezzo di allegorie vuote (che si distanziano dalla pienezza del simbolo, dal-

la corrispondenza e dai rapporti sinonimici), figura del divorzio tra sfera 

sensibile e sfera concettuale...».328 Ci si può accorgere che queste tematiche 

ricorrono anche in Fuscello teso dal muro, che insiste in particolare sull'orto-

gonalità tra la costruzione muraria e la superficie marina, tra le quali si pone 

la festuca individuando un angolo: sezione d'un piano che attribuisce allo 

stelo una funzione trascendentale. Il fatto che il fuscello «alleghi sul tonaco» 

(v. 6) contrassegna il passaggio dall'"eternità" (reificata dal sole) al tempo, 

correlato all'ombra generata; la quale è proiezione negativa e circoscritta 

della luce non direttamente osservabile. Analoga era la funzione dell'orolo-

gio in La pendola a carillon (DI 060): «...a te che sei l'unico | mio ascoltatore 

dico cerca di vivere | nel fuordeltempo, quello che nessuno può misurare» 

(vv. 24-27). Nei quattro versi è espressa chiaramente la dimensione metafi-

sica, alla quale però corrisponde l'immanenza dei versi conclusivi: «...poi la 

voce tacque | e l'orologio per molti anni ancora | rimase appeso al muro. 

Probabilmente | v'è ancora la sua traccia sull'intonaco» (vv. 27-30; corsivo mi-

o). 

Il componimento dal punto di vista cronologico è suddiviso in tre mo-

menti della giornata: sera (prima strofa), notte (fine prima strofa - inizio se-

conda) e mattina (seconda strofa).  Spazialmente, invece, sembra di poter 

distinguere che la prima strofe contrassegna una dimensione, mentre la se-

conda invece insiste sull'orizzontale. Per quanto riguarda le ascendenze filo-

sofiche, è stato supposto che nell'elemento del «trealberi» vi sia un punto di 

tangenza con qualche passo della Gaia scienza di Nietzsche «Ed ecco che 

improvvisamente, come sorto dal nulla, appare [...] un grande veliero che 

scivola via silenzioso come un fantasma» (II 60).329 «Ancora una volta appa-

re evidente la radice profonda dell'immagine montaliana, che nell'assimila-

 
327 «I maestri cantori di Norimberga» di Wagner [1962], in Le prime alla Scala e alla Piccola Scala], 
MONTALE 1996a,  pp. 790-91. 
328 LISA 2007, p. 137. 
329 In GIAMETTA 2002, p. 158. 
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zione all'emozionante metafora nietzschiana non vuole trovare un'interte-

stualità certa, ma una certissima consonanza spirituale».330 A onor del vero, 

non sembra che Montale abbia mai come primario interesse la speculazione 

filosofica, ma piuttosto viene confermata una tendenza che, in questi primi 

Ossi, si è palesa in tutta la sua evidenza: la riflessione montaliana è anzitutto 

una riflessione letteraria. In Fuscello teso dal muro, come osserva Cataldi, «i 

particolari della natura e i frammenti delle esistenze umane, benché intrec-

ciati, non si integrano poi davvero in un insieme armonioso; e mentre sem-

brano alludere a significati nascosti, rimangono infine indecifrabili».331 L'o-

scurità che definisce la lirica sembra da attribuire anzitutto a un'influenza 

simbolistica francese, distribuita su un sostrato letterario schiettamente goe-

thiano e su un altro, ancor più profondo, di tradizione classica. Vale a dire 

che in questi versi c'è tutta la storia letteraria del giovane Montale che, da 

primordiali influssi romantici, pervenne dapprima all'esperienza simbolista 

che tanto vantò nel Quaderno genovese, e successivamente inaugurò un per-

corso nuovo, più orientato verso le contingenze umane e distaccato da quel 

classicismo che, fino a D'Annunzio,  sedusse i poeti italiani, e dal quale de-

rivano temi e tópoi che la seconda strofa sviluppa, intreccia e infine oltrepas-

sa. Il fuscello nella notte ha «strappato | a un'orda invisibile» un «velo | che 

[...] pende | dalla tua cima  e risplende | ai primi raggi». Il che ricorda un 

testo di Goethe già esaminato a proposito di In limine, e cioè Zueignung, nel 

quale compare «tessuto di vapori d'alba e solare chiarità, | il velo della Poesia 

per mano della Verità».332 Fuscello teso dal muro si svela dunque come una ri-

flessione sulla poesia moderna sin dalle sue radici. Per quanto riguarda 

l'«orda», l'associazione con l'aggettivo «invisibile» induce a interrogarsi sulle 

possibili caratteristiche incorporee della misteriosa "accozzaglia". Il richia-

mo è nettamente classico, alludendo alla «turba degli dei» (turba deorum) che 

si ritrova in varie fonti, tra le quali Stazio (Silvarum libri, III 108-109) e Ago-

stino (De Civitate Dei IV VIII 1; VI X 3). Riguardo allo "strappo" del velo la 

fonte è ben più recente, e individua l'innesto del gusto simbolista montalia-

no: «le poëte est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité», scri-

veva Rimbaud.333 È desumibile che questi elementi facciano sistema attorno 

 
330 ARVIGO 2001, p. 80. 
331 In MONTALE 2016, p. 52. 
332 Vv. 95-96 in GOETHE I, 1989, p. 9. 
333 RIMBAUD 2004a, p. 144. 
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alla riflessione sulla poesia, ricalcando in qualche modo il mito prometeico 

del furto del fuoco sottratto, nel tempo mitico, alla moltitudine di divinità 

celesti. Evento ierofanico, tale mito ricorre come memoriale nel poeta che 

ricerca materia d'ispirazione nell'oltre metafisico. Pur tenendo presenti i 

molti punti che permangono oscuri, è evidente il riecheggiare di una consi-

derazione  del giovane Montale: «Il simbolismo non è che il romanticismo 

che prende coscienza di sé».334 Nella reminiscenza del mito prometeico, il 

poeta pare attraversare due fasi. Alla prima strofa egli resta prigioniero di 

una contingenza opprimente, con un fuscello che resiste, inclinato tra la 

verticale del muro e la piana del mare, nonostante su di lui gravi una tediosa 

«volta» con «l'infittita | [...] cupola mai dissolta». La seconda strofa lascia 

una speranza: è forse possibile superare la "muraglia"335 e appropriarsi del 

fuoco celeste; "rubarlo" rinnovando il mito archetipico. Dal verso 21 do-

mina l'orizzontalità: sulla «piana» del mare procede un «trealberi» che brilla 

di una luce sovrumana, e al vento si inclina posizionandosi in maniera simi-

le al fuscello. Par quasi che il poeta cominci un viaggio nuovo, pronto a 

comunicare agli uomini cose indicibili. Ma «l'illusione manca» nell'osservare 

che «il timone | nell'acqua non scava una traccia» (vv. 26-27): si tratta dun-

que di un compito impossibile, dove anche nel piano della concretezza quel 

mistero contemplato è destinato a non, se non trasformato, reificato, e 

dunque impoverito e "contraffatto". Diversamente, tentando di conservar-

ne la purezza, l'imbarcazione permane nel suo stato ideale e fantasmatico, 

similmente al «vascello» descritto nel testo nietzschiano. In questo modo, 

Montale sarà costretto, per non rinunciare a una dimensione concreta e 

corporea della sua poesia, a un percorso poetico nuovo, alieno alla tradizio-

ne classica e romantica, e in ultima analisi anche distante dalle ascese abissa-

li dei poétes symbolistes. Il componimento successivo, col quale iniziano gli Os-

si eponimi, si svela un parziale ritorno – ma in uno scenario ormai demitiz-

zato – a quell'esperienza inenarrabile che in Fuscello teso dal muro viene avver-

tita sublimata. Al posto del fuscello ora è l'uomo stesso a proiettare l'ombra 

sulla parete: «Ah l'uomo che se ne va sicuro, | agli altri ed a se stesso amico, 

| e l'ombra sua non cura che la canicola | stampa sopra uno scalcinato muro!» (vv. 

5-8; corsivi miei). Con la poetica del negativo, la poesia di Montale rinunce-

 
334QG, in MONTALE 1996a, p. 1304. 
335 OS 016 16. 
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rà definitivamente al tentativo di dare vita autonoma alla parola, marcando 

una dissonanza ontologica fra idee e linguaggio: «sia pure con le obbligate 

distinzioni, Montale muove dal tipo, dal qui e ora, reale e presente, per diri-

gere verso l'archetipo universale ed eterno,  che ritrova nel fondo del tipo. 

Si tratta di metafisica, ma che preme da dentro l'esistenza».336 Certamente 

ancora mostrerà qualche sussulto simbolista con sporadici componimenti 

(primo fra tutti Portami il girasole, OS 020), ma il sogno simbolista di ascen-

denza prometeica non farà più parte della sua produzione, e anzi, sempre 

più nelle raccolte, e con evidenza a partire da Satura, il poeta confermerà le 

promesse che già furono nei Limoni con motivi di chiaro gusto contingenti-

sta. Che il mito prometeico debba estinguersi per lasciare spazio a una poe-

sia propriamente umana verrà ribadito da Montale in Ex voto (SA 082): «In-

sisto | nel ricercarti nel fuscello...», si legge ai vv. 16-17. Questa poesia del 

Montale maturo, in verità, non fa che riprendere il tema odinico di Quasi 

una fantasia, con la differenza che il mitico signore della magia e della poesia, 

se nel plazer compariva nel poeta con un'agnizione, in Ex voto egli coincide 

invece con il tu lirico. Infatti, il poeta si rivolge al misterioso interlocutore 

attribuendogli prerogative magiche: «Comprendo | la tua caparbia volontà 

di essere sempre assente | perché solo così si manifesta | la tua magia» (vv. 

11-14). Questa epifania nell'assenza costituisce una precisa allusione alla di-

vinità germanica, come già è stato evidenziato nel capitolo relativo a Quasi 

una fantasia. Montale per tutta la sua vita andrà così alla ricerca del magico 

signore della poesia; ma questa sua ricerca non avrà i caratteri epici della 

poesia antica, né mai il dio comparirà in soccorso degli uomini sulla scena 

circondato di eroi e di grandi uomini, così come Odino nel Voluspà, Zeus 

nell'Iliade Atena nell'Odissea, Venere nell'Eneide. Per lasciar parlare gli uomini, 

è la conclusione, bisogna estinguere il mito. In qualche modo, seppur per 

vie assai differenti, questa è la concezione poetica del Dante della Commedia 

giunta a lui per una ininterrotta tradizione esegetica cristiana enucleata da 

Auerbach: la poesia dantesca, per volger lo sguardo all'eternità, doveva par-

tire dal basso, dalla concretezza storica. Ecco dunque che il poema di Dante 

si riempie di volti conosciuti, di dialoghi, di ricordi definiti della vita in terra. 

La lirica montaliana, nel suo incessante afflato metafisico, destoricizza que-

sti volti, sfuma i tratti nella «notte in cui tutte le vacche sono nere», ma non 

 
336 GAREFFI 2014, p. 39. 
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perde mai di vista la quotidianità.337 Eppure, proprio in quel grande oblio 

metafisico, in quel vuoto desolante e privo di tratti definiti, il silenzio di O-

dino diviene un urlo assordante, e Montale lascia aperte al lettore due vie: la 

prima totalmente entropica, dove ogni immagine, ogni individualità, ogni 

figura si disperde, nell'infinito nulla; l'altra, oltre una patina oscura, nella 

quale, quasi come un big crunch cosmico, ogni componente dell'esistenza che 

pareva perduta per sempre converge inaspettatamente – in un lampo folgo-

rante  per l'irraggiamento di energia di tutto un cosmo – verso l'omega inaf-

ferrabile che è da sempre il cuore di ogni speranza umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
337 HEGEL 2011, p. 67. 
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NOTA FINALE 

 

  Montale nei primi componimenti (ma in essi pone solidi fondamenti an-

che per l'analisi della produzione successiva) mostra piuttosto chiaramente 

di vedere, dietro a un paesaggio di "rottami" che è il mondo psichico uma-

no, una realtà ordinata e non priva di un logos non muto; il che molto lo di-

stanzia da  un tardo Leopardi. Allo stesso tempo è segnato l'abisso tra lui e 

D'Annunzio: poeta scevro dalle passionalità e dal culto dell'estetica, alieno 

alle pulsioni un po' acerbe di Sbarbaro, non toccato dalle malinconie no-

stalgiche di Pascoli e dal suo autocompatimento, Montale è un immunizza-

to a tutti gli -ismi e, soprattutto, intimamente cosciente che, dietro al caos 

metafisico della società liquida moderna, nulla di ciò che è reale si muove. Il 

suo lessico, i tópoi, persino diversi aspetti strutturali svelano molto di una 

sua nostalgia dell'antico, sebbene sistematicamente l'oscura lettera della sua 

poesia fornisca all'uomo contemporaneo il feedback in un tu disgregato e 

conflittuale, comunicando con «una società soggettivistica e fondamental-

mente irrazionale perché pone i suoi significati nei fatti e non nelle idee».338 

Ma il suo codice genetico, inaspettatamente così tradizionalista, non lo con-

sola: il perenne timore è lo smarrimento definitivo, la possibilità che la civil-

tà umana abbia un esito persino funesto, nel quale la terra può ripopolarsi 

in breve tempo di soli «lemuri». Sente tutto il peso della libertà della perso-

na, che non sa collocare nello schema di alcuna struttura di salvezza o filo-

sofia. Eppure proprio per questa sua equidistanza da ogni scuola e sistema, 

egli è un uomo "pan-dialogante" oltre i limiti spaziotemporali, e sta anche 

qui l'eccellenza della sua lirica. L'estrema ricchezza stilistica delle poesie, la 

finezza lessicale, l'eterogeneità metrica, l'abbondanza di figure mai poste a 

caso, la copiosità di  elementi intertestuali; e ancora, la poderosa prepara-

zione culturale alle sue spalle, che ne fa uno scrittore, come sintetizza An-

drea Gareffi «apofanico e apofantico»,339 danno la sensazione di respirare la 

vita strofa per strofa. Tali caratteristiche sono correlative di un mondo di 

idee oggettivo e inviolabile, che esiste “quaggiù”, "lassù" o chissà dove, che 

c'è da qualche parte a prescindere dal fatto che gli uomini lo cerchino o non 

 
338 Esposizione sopra Dante [1965], in MONTALE II 1996b, p. 2689.  
339 GAREFFI 2014, p.10. 
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lo cerchino, così come esemplarmente e archetipicamente conferma In limi-

ne. In questo senso, per la sua capacità di sfrondare gli orizzonti contempo-

ranei da ogni costruzione artificiosa e illusoria, Montale può dirsi veramente 

profeta; vox clamantis in deserto, già negli ambienti desolati e riarsi della Ligu-

ria che, nella sua lirica, d'un tratto divengono metastorici e metageografici. 

Parlare oggi di profezia per un poeta può sembrare davvero avvilente, in un 

momento in cui la poesia appare quasi dimenticata e addirittura incompren-

sibile al grande pubblico, forse anche per il pullulare di edizioni senza 

commenti e glosse. Eppure, proprio i momenti in cui un fenomeno risulta 

ridotto al lumicino, nella illusoria e rassegnata impressione che "ormai tutto 

è stato detto", proprio quelli sono sono i più creativi e di maggiori speran-

ze, e più che mai questo è il momento di Montale. Sorprendente è forse la 

scoperta che la poesia dei primi Ossi, dentro un guscio di "rottami" e di per-

cezioni disseminate come schegge, celi al lettore scenari  di notevole armo-

nia e congruenza. Nel suo pessimismo critico, Montale guardava al capola-

voro di Dante come a un fenomeno irripetibile: «Poeta concentrico, Dante 

non può fornire modelli a un mondo che si allontana progressivamente dal 

centro e si dichiara in perenne espansione. Perciò la Commedia è e resterà 

l'ultimo miracolo della poesia mondiale».340 L'autore di questo libro avrebbe 

voluto rispondere a Montale che in lui questo miracolo si è ripetuto, persi-

no amplificato: nessuno, dopo Dante, ha saputo nel suo profondo restar 

fisso in quel centro, senza bussola, senza stelle, mantenendo la rotta della 

«navicella» antica lungo l'asse del mondo, e restituendo invece ai contempo-

ranei, sulla superficie della lettera, la babele della perenne dispersione e 

frantumazione delle idee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
340 Esposizione sopra Dante, in MONTALE 1996b, p. 2689. 
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ABBREVIAZIONI 

 
  Le abbreviazioni utilizzate e la numerazione dei componimenti per opera so-
no le stesse indicate da Giuseppe Savoca in (a cura di Id.), Concordanza di tutte le 
poesie di Eugenio Montale. Concordanza, liste di frequenza, indici, II voll., Firenze, Ol-
schki 1987. 
 

 
Sillogi poetiche 
 
OS      Ossi di seppia 
OC      Le occasioni 
BU      La bufera e altro 
SA       Satura 
DI       Diario del ’71 e del ‘72 
QQ     Quaderno di Quattro anni 
AV     Altri versi 
QT     Quaderno di traduzioni 
PD     Poesie disperse edite e inedite 
DP     Diario postumo 
 
Raccolte d'autore 
 
AF      Auto da fé  
FC       Fuori di casa 
FD      Farfalla di Dinard 
PNE   La poesia non esiste 
PS       Prime alla Scala 
TV      Trentadue variazioni 
 
 
Raccolte ed edizioni postume 
 
AP        Appendice 
ASM     Altri scritti musicali 
IN        Inchieste e interviste 
P          Il secondo mestiere. Prose (1920-1979) 
PV       Prose varie di fantasia e d’invenzione 
QG      Quaderno genovese 
SA        Scritti sull’arte 
SPL      Sulla propria lirica 
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Testate giornalistiche 
 
CI        «Corriere d'informazione» 
CS        «Corriere della sera» 

 
 

Indice dei componimenti (si riporta da Savoca l'indice per gli Ossi di seppia) 
 
Ossi di seppia (1920-1927)  
 
SE - In limine 
OS 001         - Godi se il vento ch'entra nel pomario... 
 
SE - Movimenti 
OS 002         - I limoni 
OS 003         - Corno inglese 
OS 004         - Falsetto 
OS 005         - Minstrels 
 
SE - Poesie per Camillo Sbarbaro 
OS 006         - I. Caffè a Rapallo 
OS 007         - II. Epigramma 
OS 008         - Quasi una fantasia 
 
SE - Sarcofaghi 
OS                - Dove se ne vanno le ricciute donzelle... 
OS 010         - Ora sia il tuo passo... 
OS 011         - Il fuoco che scoppietta... 
OS 012         - Ma dove cercare la tomba... 
 
SE - Altri versi 
OS 013         - Vento e bandiere 
OS 014         - Fuscello teso dal muro... 
 
SE - Ossi di seppia 
OS 015         - Non chiederci la parola che squadri da ogni lato... 
OS 016         - Meriggiare pallido e assorto... 
OS 017         - Non rifugiarti nell'ombra... 
OS 018         - Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida... 
OS 019         - Mia vita, a te non chiedo lineamenti... 
OS 020         - Portami il girasole ch'io lo trapianti... 
OS 021         - Spesso il male di vivere ho incontrato... 
OS 022         - Ciò che di me sapeste... 
OS 023         - Là fuoresce il Tritone... 
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OS 024         - So l'ora in cui la faccia più impassibile... 
OS 025         - Gloria del disteso mezzogiorno... 
OS 026         - Felicità raggiunta, si cammina... 
OS 027         - Il canneto rispunta i suoi cimelli... 
OS 028         - Forse un mattino andando in un'aria di vetro... 
OS 029         - Valmorbia, discorrevano il tuo fondo... 
OS 030         - Tentava la vostra mano la tastiera... 
OS 031         - La farandola dei fanciulli sul greto... 
OS 032         - Debole sistro al vento... 
OS 033         - Cigola la carrucola del pozzo... 
OS 034         - Arremba su la strinata proda... 
OS 035         - Upupa, ilare uccello calunniato... 
OS 036         - Sul muro grafito... 
OS 037         - A vortice s'abbatte... 
OS 038         - Antico, sono ubriacato dalla voce... 
OS 039         - Scendendo qualche volta... 
OS 040         - Ho sostato talvolta nelle grotte... 
OS 041         - Giunge a volte, repente... 
OS 042         - Noi non sappiamo quale sortiremo... 
OS 043         - Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale... 
OS 044         - Potessi almeno costringere... 
OS 045         - Dissipa tu se lo vuoi... 
 
SE - Meriggi e ombre 
I. 
OS 046         - Fine dell'infanzia 
 
TS - L'agave su lo scoglio 
OS 047         - O rabido ventare di scirocco... 
OS 048         - Ed ora sono spariti i circoli d'ansia... 
OS 049         - S'è rifatta la calma... 
OS 050         - Vasca 
OS 051         - Egloga 
OS 052         - Flussi 
OS 053         - Clivo 
 
II. 
OS 054         - Arsenio 
 
III. 
OS 055         - Crisalide 
OS 056         - Marezzo 
OS 057         - Casa sul mare 
OS 058         - I morti 
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OS 059         - Delta 
OS 060         - Incontro 
 
SE - Riviere 
OS 061         - Riviere       
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