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Eugenio Montale (1896-1981) è fra i poeti più grandi del Novecento,
probabilmente il maggiore in Italia.
SINTESI

Si possono distinguere nella sua vita e nella sua opera 5 periodi:
• Il primo Montale, 1896-1926 l’infanzia e gli studi (si diploma ragioniere-1915), ma studia
anche canto lirico, la poesia francese e la filosofia. 1917: combatte nella Grande Guerra.
Pubblica Ossi di seppia (1925). Firma nel 1925 il Manifesto degli intellettuali antifascisti
redatto da Croce. Ambiente: la Liguria (Monterosso)
• Il secondo Montale, 1927-1948 Periodo fiorentino: lavora come direttore del Gabinetto
Vieusseux (fino al 1938) Lavora anche a «Solaria»; molti contatti. Pubblica Le occasioni
(1939). Dopo la caduta del fascismo = breve entusiasmo politico (Partito d’Azione).
• Il terzo Montale, 1948-1964 Periodo milanese: lavora come giornalista per il «Corriere
della Sera». Scrive prose e reportage sui viaggi che compie: Farfalla di Dinard, Fuori di
casa. Pubblica La bufera e altro (1956) Dopo la pubblicazione di La bufera (il libro più
vario e inquieto) per 10 anni non scrive più versi: secondo Montale la poesia è
incompatibile con la massificazione, con la modernità.
• Il quarto Montale. 1964-1971 Riprende a scrivere poesie (ma in uno stile completamente
diverso, prosastico) dopo la morte della moglie (1963). E’ il momento dei riconoscimenti.
E’ nominato senatore a vita. Pubblica Satura (1971): le prime due sezioni (Xenia)
ebaborano il lutto per la morte della moglie
• Il quinto Montale. 1972-1981. E’ la stagione dei diari. Diario del ‘71 e del ‘72, Altri versi.
Ottiene il Premio Nobel nel 1975.

1. Il primo Montale 1896-1926
• Nasce a Genova il 12 ottobre 1896
• 1915: si diploma ragioniere e inizia a studiare canto
• Autunno 1917: dopo un corso ufficiali alla scuola militare di Parma
partecipa alla guerra; conosce il critico Sergio Solmi.
• 1920: Conosce a Monterosso la sedicenne Anna degli Uberti; una delle
muse ispiratrici della sua poesia col nome di Arletta o di Annetta.
• 1925: pubblica “Ossi di seppia”; firma il manifesto degli intellettuali
antifascisti redatto da Benedetto Croce. Conosce Svevo e con alcuni
articoli contribuisce a farne esplodere il caso.
• Ambiente ligure (Monterosso e le Cinque terre)

Poetica:
Il Quaderno di appunti (1917) è dominato da un senso di frustrazione e di fallimento che,
associato all’idea dell’inettitudine, produce un sentimento di apatia, indolenza,
impotenza.
Questa condizione è contrapposta al filisteismo borghese con i suoi miti di efficienza e
buon senso.
Si avvicina al Simbolismo francese (Verlaine) interpretato in chiave avanguardistica con
la lezione del crepuscolarismo e della poesia vociana e lacerbiana (verso libero e
frammentismo).
Da Sbarbaro desume la poetica dello scarto, del detrito, dell’aridità vitale, dell’impotenza,
dell’uomo fallito, abbandonato, esiliato.
Il paesaggio scarno e arido è emblema del male di vivere che imprigiona l’uomo
contemporaneo in una realtà di cui gli sfugge il senso; ciò provoca una profonda
angoscia esistenziale dalla quale si spera (inutilmente) di evadere attraverso “un
varco”, una via di salvezza, “una maglia rotta nella rete che ci stringe”
La lezione di Svevo gli consente di approfondire il tema dell’inettitudine.
I contatti con Gobetti lo portano al superamento della poetica giovanile delle sensazioni
e della musicalità in direzione di una poesia filosofica e narrativa permeata da
un’esigenza di tipo allegorico.

Struttura e temi di Ossi di seppia
E’ un libro composito in cui confluiscono tendenze diverse: l’avanguardia dei primi del ‘900, il simbolismo
francese e italiano (Baudelaire e Pascoli), il classicismo degli anni ‘20.
Il titolo rinvia a un’immagine marina già presente nell’Alcyone dannunziana (l’”attraversamento di Dannunzio);
gli ossi di seppia possono galleggiare felicemente nel mare oppure essere sbattuti sulla spiaggia come inutili
relitti. Prevale la seconda situazione, il poeta è esiliato dal mare, escluso dalla natura e dalla felicità ( come
l’Albatros di Baudelaire).
Il libro è suddiviso in 4 sezioni: Movimenti - Ossi di seppia – Mediterraneo – Meriggi e ombre.
La prima sezione è un romanzo di formazione, in cui dominano le opposizioni
mare/terra
infanzia/maturità
natura/città
Mare=natura=infanzia; terra=maturità=città
Se la terra è il luogo-emblema dei limiti della condizione umana, è tuttavia possibile, di tanto in tanto, un
«miracolo laico» , «un varco», una «rivelazione», «una verità»? (Non LA VERITA’).
La seconda sezione è dominata dal motivo dello “scarto” (osso di seppia)  distonia uomo/natura
Importanza del paesaggio come correlativo oggettivo di stati d’animo e situazioni.
Ossi di seppia delinea un percorso: al momento felice dell’infanzia segue il disincanto della maturità. (Leopardi).
Spaesamento – straniamento – All’uomo non resta che accettare la vita su una terra desolata e su un universo
disgregato, ma deve accettarla «senza viltà»Stile aspro e arido (Dante: le rime in “icchi”)
Immagini/correlativi oggettivi (T.S. Eliot): gli alberi dei limoni – Scaglie di mare – seguitare una muraglia che ha
in cima cocci aguzzi di bottiglia - L’agave sullo scoglio – un croco perduto in un polveroso prato
Pessimismo montaliano:

Codesto solo oggi possiamo dirti,
Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

2. Il secondo Montale 1927-1948
• Nel 1927 si trasferisce a Firenze; conosce Eliot e Contini; frequenta il caffè
Giubbe rosse dove incontra Vittorini, Loria, Gadda e i collaboratori di
Solaria; anche M. collaborerà a questa rivista. Prende alloggio presso il
critico d’arte Matteo Marangoni con la moglie del quale, Drusilla Tanzi
(Mosca), di 11 anni più vecchia di lui, intreccia una relazione. Scoperta la
relazione dal marito, nel 1939 va a vivere con lei.
• Nel 1933 aveva conosciuto la giovane studiosa americana Irma Brandeis –
Clizia* – (venuta a Firenze per studiare Dante) con la quale aveva intessuto
una storia d’amore, interrotta poi nel 1939 per le violente scenate di
gelosia di Drusilla. 1939: pubblica Le Occasioni con dedica a I.B.
• Dopo la guerra si iscrive al Partito d’Azione e partecipa al CNL; nel 1947
l’egemonia delle due Chiese, nera e rossa, lo induce a ritirarsi dalla
politica.

*Ovidio, Metamorfosi

Poetica:
Il volontarismo utopico e il moralismo gobettiano non hanno più spazio in una
condizione politica e letteraria che estrania gli scrittori dalla realtà sociale
chiudendoli nella cittadella umanistica delle lettere.
La letteratura è l’ultima difesa dalla rozzezza del regime fascista e dal dilagare
della civiltà di massa e dei suoi “automi”.
Lo stile si innalza e si purifica: prevale un monostilismo petrarchesco con
infiltrazioni allegoriche di ispirazione dantesca. Si parla di ‘classicismo
modernista’

Struttura e temi delle Occasioni
M. aspira ad entrare a far parte della grande tradizione europea di poesia alta e
metafisica; domina la tendenza all’allegorismo e l’interesse per Dante; sviluppa sulla
traccia di Eliot la teoria del correlativo oggettivo: gli oggetti/immagine vengono assunti
come emblema di una condizione interiore taciuta o cancellata.
M. trasporta su un piano di astrattezza metafisica e universalità la propria vicenda
biografica e storica. La donna-angelo (Clizia) assume funzione salvifica ed è mediatrice
rispetto al Valore (come Beatrice lo era rispetto a Dio) all’interno di una cultura laica e
della religione delle lettere.
Quella delle Occasioni è una poesia cifrata, dura e ardua (come quella degli ermetici).
Il libro è suddiviso in 4 sezioni; solo la 2a ha un titolo: “Mottetti”. Sono componimenti
brevi di carattere polifonico; si alternano due toni diversi nelle due strofe. Sono giocati
nella dialettica assenza/presenza di Clizia che corrispondono alle alternative
disvalore/valore, dannazione/salvezza, tenebra/luce, immobilità/movimento.
La 3a sezione comprende un poemetto che si conclude con una presa di distanza dal
mito foscoliano della religione delle lettere, ormai incapace di far fronte alla “bufera”
incombente della guerra.
La 4a sezione è dominata dall’immagine dell’interno, della casa, contrapposta alla città
infernale, all’esterno minaccioso del fascismo e della guerra.

3. Il terzo Montale 1948-1964
• M. si stabilisce a Milano ed entra nel mondo del giornalismo; compie
numerosi viaggi (Francia, Inghilterra, Israele, USA), scrive recensioni e
articoli di critica musicale.
• La delusione per il mondo moderno, la meccanizzazione e la
massificazione della vita che mettono a repentaglio la sopravvivenza della
poesia, dopo la pubblicazione di La bufera e altro (1956), determinano un
silenzio poetico che dura 10 anni.
• Nel 1962 sposa Drusilla Tanzi, che muore l’anno dopo.
• Nel 1948-50 si era però innamorato della giovane poetessa Maria Luisa
Spaziani (Volpe): amore sensuale in contrapposizione
a quello sublimato de Le Occasioni

Poetica:
Al posto delle allegorie umanistiche e cristiane delle Occasioni, ormai
improponibili negli anni della guerra e della delusione postbellica (Il libro
raccoglie testi composti fra il 1940 e il 1954), troviamo allegorie di animali,
che indicano la strada della salvezza non più nell’alto, nei valori cristiani
della donna “Cristofora”, ma nel basso, nel mondo degli istinti e dell’eros,
nel fango della vita (emblema dell’anguilla)
Alla Beatrice-Clizia subentra l’antiBeatrice-Volpe, donna concreta e
passionale.
M. Abbandona il tendenziale monolinguismo delle Occasioni per un
plurilinguismo che rivela maggiore apertura al realismo e e alla
immediatezza delle impressioni.

Struttura e temi di La bufera e altro
Il libro comprende 7 sezioni:
La prima, Finisterre raccoglie testi del 1940-43, la seconda, Dopo, e la terza
Intermezzo, testi del 1943-45; la quarta, Flashes e dediche, del 1948-52; la quinta,
Silvae, del 1946-49, la sesta, Madrigali privati, del 1949-50, la settima, Conclusioni
provvisorie, del 1953-54.
Finisterre è dedicata agli orrori della guerra e ai lutti famigliari, associato alla memoria
della Luguria e dell’infanzia. I morti sono i custodi di una civiltà perduta contrapposta
all’insignificanza del presente. La terza, quarta e quinta sezione presentano il tema della
donna e della sua funzione salvifica: Clizia appare come Cristofora, ma il suo trionfo, con
la sconfitta di fascismo e nazismo, si rivela illusorio. La dimensione terrena ha la sua
rivincita attraverso allegorie di animali (l’anguilla).
Nella settima sezione, la salvezza offerta da Volpe si rivela soltanto ‘privata’ mentre si
addensano pericoli provenienti tanto dallo stalinismo quanto dalla società industrializzata
americana. Ecco la morte della poesia, ecco la catastrofe della società occidentale.
Nel libro dunque tempi pubblici e temi privati s’intrecciano e si sovrappongono in modo da
costruire un percorso romanzesco, che va da una speranza iniziale nei valori
rappresentati da Clizia a una posizione finale di deluso pessimismo.

4. Il quarto Montale 1964-1971
• M. riprende a scrivere poesie nel 1964 come rielaborazione del lutto per la
morte della moglie.
• Nel 1967 viene nominato senatore a vita.
• Nel 1971 pubblica il quarto libro di poesie: Satura, che contiene testi di
argomento comico, polemico, diaristico, satirico. Nella società massificata
non è più possibile una forma di poesia alta.

Poetica:
•L’insignificanza domina la società del trionfo della spazzatura e
dell’ossimoro permanente; perdono significato il dualismo e l’alternativa
salvezza/condanna.
•La poetica di M. subisce una svolta in senso basso, prosastico, diaristico,
“comico” (in senso dantesco) e “plurilinguistico”
•Prevalgono il sarcasmo, l’ironia (anche autoironia), la parodia, la satira.
•Accanto al motivo della morte della moglie, altro tema portante è quello
della vita dopo la catastrofe, dopo l’alluvione che ha sommerso tutti i valori
del passato.
•Scompaiono le alternative tra valore e disvalore, fra bene e male, fra
passato e futuro. Prevale, assoluto, il presente.

Struttura e temi di Satura
Il libro è suddiviso in 4 sezioni; le prime 2 sono intitolate Xenia I e Xenia II, ciascuna di
14 testi dedicati alla moglie morta. Nelle altre 2, intitolate Satura I e Satura II, prevalgono
invece temi satirici, polemici, ludici, parodici. Il termine Xenia in greco, e anche nel mondo
latino, indicava i doni di addio per gli ospiti (È intitolata Xenia una sezione degli epigrammi
di Marziale).

La moglie, “Mosca”, è celebrata per la sua capacità di adattarsi a quel “trionfo della
spazzatura” che è ormai la società contemporanea, per la sua capacità di orientarsi a
vista nell’informe quotidiano, senza farsi ingannare dagli astratti valori degli intellettuali.

Mosca ha insegnato al poeta a sopravvivere acquattandosi come un insetto negli interstizi
dell’esistenza quotidiana e a difendersi con l’ironia e il sarcasmo; a demistificare le
ideologie e gli autoinganni della società e della cultura.

In Satura I e II, troviamo testi degli anni 1968-70, in cui l’autore riflette in modo satirico
su vicende legate al quotidiano. Le poesie acquistano così un sapore diaristico, in
stretta connessione alla realtà e alla vita di ogni giorno.

5. Il quinto Montale 1972-1981
• Nel 1973 pubblica Diario del ’71 e del ’72; nel 1977 Quaderno di quattro
anni. Nel 1980 esce la raccolta Altri versi.
• È un decennio molto prolifico
• Nel 1975 riceve il premio Nobel per la letteratura. Nell’occasione tiene il
discorso “È ancora possibile la poesia?” in cui sviluppa la tesi che la poesia
è incompatibile con la società moderna.
• Muore a Milano il 12 settembre 1981. Il funerale di stato si svolge alla
presenza del Presidente della Repubblica Pertini.
• Nel 1991 escono le poesie di Diario postumo
• I testi sono ancora più prosastici e diaristici rispetto
ai precedenti.

Poetica:
•Sempre di più la poesia mima e riproduce il magma indifferenziato della
società contemporanea.
•La scrittura poetica tende a divenire informe; le opere sono fluide e non
più organicamente strutturate.
•Le liriche sono disposte in ordine prevalentemente cronologico, secondo
la logica del diario.
•Il quinto Montale continua ed estremizza il quarto rendendo più radicale la
tendenza prosastica
•Sul piano tematico predomina il motivo dall’aneddotica memorialistica.
•La poesia si fa desolatamente denotativa, ai limiti della cronaca più
dimessa, con il resoconto di triti fatti insignificanti.
•La civiltà, ormai priva di valori, si trasforma in un caotico magma: è il
trionfo della spazzatura.

Piccola antologia

Meriggiare pallido e assorto,
da Ossi di seppia 1916

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo e su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Ti libero la fronte dai ghiaccioli
da Le Occasioni

Ti libero la fronte dai ghiaccioli
che raccogliesti traversando l’alte
nebulose; hai le penne lacerate
dai cicloni, ti desti a soprassalti.
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano
nel vicolo non sanno che sei qui.
Il testo letto da Montale

L’anguilla

da La Bufera e altro
L’anguilla, la sirena
dei mari freddi che lascia il Baltico
per giungere ai nostri mari,
ai nostri estuari, ai fiumi
che risale in profondo, sotto la piena avversa,
di ramo in ramo e poi
di capello in capello, assottigliati,
sempre più addentro, sempre più nel cuore
del macigno, filtrando
tra gorielli di melma finché un giorno
una luce scoccata dai castagni
ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta,
nei fossi che declinano
dai balzi d’Appennino alla Romagna;
l’anguilla, torcia, frusta,
freccia d’Amore in terra
che solo i nostri botri o i disseccati

ruscelli pirenaici riconducono
a paradisi di fecondazione;
l’anima verde che cerca
vita là dove solo
morde l’arsura e la desolazione,
la scintilla che dice
tutto comincia quando tutto pare
incarbonirsi, bronco seppellito;
l’iride breve, gemella
di quella che incastonano i tuoi cigli
e fai brillare intatta in mezzo ai figli
dell’uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu
non crederla sorella?

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale,
da: Satura

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

Dopopioggia

da: Quaderno di quattro anni

Sulla rena bagnata appaiono ideogrammi
a zampa di gallina. Guardo addietro
ma non vedo rifugi o asili di volatili.
Sarà passata un’anatra stanca, forse azzoppata.
Non saprei decrittare quel linguaggio
se anche fossi cinese. Basterà un soffio
di vento a scancellarlo. Non è vero
che la Natura sia muta. Parla a vanvera
e la sola speranza è che non si occupi
troppo di noi.
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