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1. Breve biografia
Eugenio  Montale  nacque  a  Genova  nel  1896  da  una  famiglia  borghese.  La  sua  prima

formazione culturale fu da autodidatta e infatti da giovane studiò musica, canto e lesse avidamente
nella biblioteca di Genova senza l’insegnamento di nessuno.

Nel 1916 scrisse uno dei suoi capolavori, Meriggiare pallido e assorto; nel 1917, a soli 21 anni,
mentre infuriava la Prima guerra mondiale, Montale fu costretto ad arruolarsi e fu spedito al fronte.
Nel 1925 pubblicò la sua prima raccolta poetica, dal titolo Ossi di seppia, che raccoglieva poesie
scritte nel decennio precedente.  Ossi di seppia fu stampata da Piero Gobetti, uno dei più grandi
intellettuali italiani del Novecento, ma il libro fu accolto in maniera piuttosto fredda.

Nel 1927 si trasferì  a Firenze per lavorare presso una casa editrice;  era un lavoro piuttosto
modesto ma gli diede l'opportunità di conoscere intellettuali come Gadda, Vittorini e Quasimodo.
Nel  1929  diventò  direttore  del  “Gabinetto  scientifico  e  letterario  Vieusseux”,  un'istituzione  di
grande importanza culturale. A Firenze conobbe la scrittrice Drusilla Tanzi – già spossata – con la
quale ebbe una relazione che durò tutta la vita. Quando Drusilla rimase vedova, i due si sposarono e
rimasero insieme fino alla morte della donna, nel 1963. Contemporaneamente a Drusilla, Montale
ebbe una relazione anche con Irma Brandeis,  una studiosa americana di  letteratura italiana che
divenne  la  più  importante  ispiratrice  delle  sue  poesie.  Questa  relazione  continuò  fino  al  1938
quando la donna, di origine ebraica, fu costretta a lasciare l'Italia. Nelle sue poesie Irma fu cantata
col nome di Clizia.

Montale  fu un intellettuale profondamente antifascista  e nel 1925 firmò coraggiosamente il
“Manifesto  degli  intellettuali  antifascisti”,  promosso  dal  filosofo  Benedetto  Croce.  Nel  1938
Montale  pagò  questo  suo  impegno  antifascista  con  il  licenziamento  dal  Gabinetto  Vieusseux.
Durante  la  Seconda  guerra  mondiale,  nonostante  Montale  attraversasse  un  periodo  di  gravi
difficoltà economiche e si procurasse da vivere con le traduzioni di testi stranieri, rischiò più volte
la vita, nascondendo in casa sua intellettuali ebrei, come Saba, e partigiani comunisti, come Bruno
Sanguinetti  i  quali,  senza di lui,  sarebbero stati  deportati nei campi di sterminio.  In questi anni
Montale pubblicò opere di grande valore poetico, come Le Occasioni (1939) e Finisterre (1943).

Dopo la guerra si trasferì a Milano dove lavorò per il “Corriere della sera” e divenne uno degli
intellettuali  di punta della repubblica italiana. Qui conobbe una poetessa con la quale ebbe una
relazione d'amore che ispirò la raccolta Bufera e altro, pubblicata nel 1956. Nel 1967 fu nominato
senatore  a  vita  e  nel  1971  pubblicò  la  sua  ultima  raccolta  poetica  dal  titolo  Satura.Nel  1975
ricevette il premio Nobel per la letteratura. Morì sempre a Milano nel 1981 all’età di 85 anni.

2. Il Pensiero
La poesia di Montale risente degli influssi poetici europei, ma è difficile da inserire all’interno

di  una  corrente  letteraria  ben  precisa.  Una  cosa  però  è  certa:  Montale  è  uno  degli  autori  più
“classici” di tutto il Novecento ed è lontanissimo dalla poesia dannunziana, dal poeta vate, dalle
filosofie ottimistiche e dai falsi miti della società moderna. 

Il “classicismo” di Montale si vede nella sua perenne critica nei confronti delle Avanguardie
europee, nella sua sintassi ricercata, nell'utilizzo dei vocaboli dotti e nella scelta dell’endecasillabo,
verso  della  grande  tradizione  poetica  italiana.  Per  questi  motivi  è  molto  diverso  da  Ungaretti,
soprattutto dal primo Ungaretti.

La letteratura per Montale non serve per conoscere la verità, non può dare risposte e non può
essere utile per svelare la condizione dell’uomo, così come era accaduto in Svevo e in Pirandello; la
poesia, secondo lui, può soltanto esprimere il dolore, l’unica caratteristica dell’uomo. Questa sua
concezione filosofica  del “male di vivere” – così come lo chiama lui stesso – ricorda il pessimismo
leopardiano



Secondo Montale l’uomo non riesce a vedere la vera realtà delle cose né riesce a comprendere i
segreti  del  mondo;  per  questo  motivo,  per  andare  oltre  le  apparenze,  è  costretto  a  cercare
continuamente un “varco”, un anello che non tiene, che possa svelare il vero senso della vita. Il
problema, però, è che l'uomo non riesce mai a trovare il senso della vita e di conseguenza si chiude
in un profondo pessimismo. Sebbene sconfitto, però, in Montale c’è sempre la ricerca di qualcosa
che sveli la “verità” e questa ricerca coincide con la poesia stessa.

Montale adotta la poetica del “Correlativo-oggettivo”, già utilizzata da uno scrittore inglese, di
nome Thomas Eliot: gli oggetti vengono evocati in quanto richiamano la condizione dell’uomo. Ad
esempio “il cavallo stramazzato” è il correlativo-oggettivo della morte e del dolore dell’esistenza
umana:  l’oggetto  quindi  richiama  subito  quella  sensazione.  Montale  non  parla  del  dolore,  ma
utilizza l'immagine del cavallo stramazzato che fa venire subito in mente la sensazione di dolore;
per questo motivo la poesia di Montale è una poesia difficile da comprendere perché spesso il
legame tra l'oggetto e la sensazione è noto soltanto al poeta.

Uno dei temi conduttori della poesia di Montale è l’amore, spesso inteso come qualcosa di
lontano e di faticoso da raggiungere. Anche in questo caso, quando il poeta parla di esperienze
personali, i suoi versi sono difficili da comprendere, come se solo il poeta avesse la chiave per
decifrare la sua poesia.

Montale assiste al declino dell’immagine del poeta e del suo ruolo nella società. Nei primi anni
della  sua  vita,  i  poeti  –  come  ad  esempio  Pascoli  o  D’Annunzio  –  erano  considerati  uomini
eccezionali; dopo la Prima e soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, i poeti e gli intellettuali
in genere si trovarono del tutto spiazzati dalla nuova realtà e non riuscirono a comprenderla. Alla
fine,  negli  anni  sessanta  e  settanta  del  Novecento  i  miti  divennero  quelli  provenienti  dalla
televisione. Montale vive questa parabola discendente; lui stesso, nella famosa poesia Non chiederci
la parola, sostiene che i poeti non avevano più un ruolo nella società moderna: i poeti possono solo
dire “ciò non siamo e ciò che non sappiamo”, ma non possono più dare certezze. Nel 1975, nel
discorso che tenne per il conferimento del premio Nobel, Montale si interrogò sul ruolo della poesia
nella società moderna; secondo lui, nonostante tutto, la poesia continuerà ad esistere perché è legata
alla perenne ricerca del senso della vita. 

3. La produzione
La produzione di Montale è molto ristretta, soprattutto se si paragona con quella di poeti come

D’Annunzio:  oltre  agli  articoli  di  giornale,  pubblicati  nel  “Corriere  della  sera”,  scrisse soltanto
quattro raccolte poetiche.

La produzione di Montale può essere divisa in due parti: la prima parte va dal 1916 al 1956,
cioè fino alla raccolta Bufera e altro,  ed è caratterizzata da uno stile alto, classicheggiante e dalla
presenza di alcuni temi ricorrenti, come il paesaggio, l’amore e la fuga dalla realtà intesa come una
prigione. La seconda parte va dal 1956 fino alla sua morte ed è caratterizzata da un linguaggio più
familiare e dal disimpegno politico.

La prima raccolta poetica fu  Ossi di seppia,  pubblicata nel 1925, anche se raccoglie poesie
scritte nel decennio precedente. È una raccolta che pone al centro il paesaggio ligure (in particolare
quello la riviera di Levante), ma è un paesaggio arido, secco, morto; è una poesia degli scarti della
vita, come gli ossi di seppia che rimangono sulla sabbia dopo una mareggiata, i sentieri bruciati dal
sole e i muretti a secco. La natura descritta da Montale non è una natura solare e vitale e il poeta –
che si sente fuori posto – cerca una via di fuga, senza però mai trovarla. Nelle sue poesie Montale
parla del “male di vivere” – il dolore che l’uomo è costretto a sopportare – che è espresso tramite
una realtà arida e tragica e attraverso un linguaggio scabro e essenziale. 

In questa raccolta poetica, come abbiamo già ampiamente detto, è sempre presente la ricerca del
varco, cioè di quel passaggio segreto che potrebbe svelare la vera realtà del mondo e il suo senso.

Gli Ossia di seppia rappresentano una metafora della condizione umana, ormai senza vita, e ci
ricordano il dolore; come già detto, il poeta non ha più risposte da dare e l’unica cosa che rimane è
la consapevolezza del male di vivere, che viene continuamente richiamato alla mente attraverso
oggetti quotidiani, come il cavallo stramazzato o la foglia accartocciata (correlativo-oggettivo). In



Montale  la  natura  assiste  indifferente  al  dolore  degli  uomini  e  in  queste  posizioni  ricorda  la
riflessione e la poesia di Giacomo Leopardi.

Le Occasioni, pubblicate nell'ottobre del 1939 – un mese dopo lo scoppio della seconda guerra
mondiale – furono scritte a Firenze e risentirono del clima dell’Ermetismo. Questa raccolta, oltre
dai temi presenti in Ossi di seppia, è caratterizzata dal ricordo e dalla ricerca di rare “occasioni” per
fuggire dalla realtà. L'Occasione principale di fuga per il poeta è rappresentata dalla donna, intesa
quasi come una donna-angelo che conduce alla salvezza; questa “salvezza”, però, è distante dalla
“salvezza” di Dante, perché quella era una salvezza spirituale ed eterna, la salvezza di Montale,
invece, è tutta terrena, un vero e proprio rifugio dalla condizione dell'uomo e dalle tragiche vicende
di quegli  anni, come il  fascismo, il  nazismo e l’avvicinarsi  della Seconda guerra mondiale. Per
questo motivo nella raccolta  Le Occasioni sono presenti  molte figure femminili,  ma quella che
spicca  sopra  tutte  le  altre  è  Clizia,  sotto  il  cui  nome si  nasconde  la  poetessa  americana  Irma
Brandeis, con la quale Montale ebbe una relazione. Clizia è il simbolo di tutto ciò che deve essere
protetto, quei valori che stanno per essere distrutti. 

Rispetto ad  Ossi di seppia, l’ambientazione cambia: non è più la campagna ligure a fare da
sfondo alla poesia di Montale, ma la città di Firenze.

Anche  nella  raccolta  poetica  Bufera  e  altro,  scritta  tra  gli  anni  Quaranta  e  Cinquanta  e
pubblicata nel 1956, le vicende personali del poeta fanno da sfondo ad una disperata condizione
umana, che però è tale a prescindere dalla situazione storica. Per salvarsi dalla follia dell’uomo e
dalla guerra – che è rappresentata dalla Bufera – Montale ancora una volta cerca riparo e rifugio
nell’amore e nelle donne. Infatti – nonostante ormai la loro relazione fosse finita – è ancora presente
la donna-angelo Clizia insieme ad altre donne, come Volpe, una donna ben più sensuale di Clizia.

Dopo questa raccolta, la poesia di Montale, come abbiamo già detto, cambia stile e temi. La
lingua si fa più discorsiva e i temi sono maggiormente legati alla sfera quotidiana e all’attualità
politica degli anni sessanta e settanta. Come dice il titolo stesso,  Satura è un libro di satira nei
confronti della sottocultura della società contemporanea, soprattutto quella proposta dai giornali e
dalla televisione.

Nella  raccolta poetica  Satura – un genere letterario latino,  dal  tono ironico e colloquiale  –
Montale utilizza un linguaggio nuovo, più colloquiale e più familiare, attraverso il quale prende in
giro la società contemporanea. Le brevi poesie sono dedicate al ricordo di momenti semplici ma
toccanti, di vita familiare e sono dedicate alla moglie Drusilla Tanzi, morta nel 1963, che in questa
raccolta  Montale  chiama  Mosca,  per  via  del  fatto  che  fosse  molto  miope.  Tra  queste  c’è  la
famosissima poesia  Ho sceso, dandoti il  braccio,  una delle poesie d’amore più belle di tutta la
letteratura italiana.

La prima parte di  Satura, intitolata  Xenia – che in greco vuol dire “dono” – rappresenta una
sorta di dono poetico fatto alla moglie Drusilla. Anche in questa raccolta, infatti, la donna –  e a
volte il mare, sempre contrapposto alla terra – può diventare un argine al male di vivere, dal quale
non si può mai fuggire anche se, in qualche caso, avvengono dei veri e propri “miracoli” (momenti
istantanei e irripetibili) durante i quali la natura rivela la verità delle cose e il senso nascosto della
vita.

Ormai  Montale  è  vecchio  e  il  suo  impegno  politico  svanisce;  per  questo  motivo  alcuni
intellettuali impegnati, come Pasolini, criticano quest’opera.

4. La lingua
La lingua di Montale – sempre lontana da quella proposta dalle Avanguardie e da D’Annunzio –

fu una lingua asciutta, secca ed essenziale. Anche se Montale riprese il verso tradizionale, la sua
lingua, soprattutto in un primo momento, è colloquiale; nella raccolta poetica le “Occasioni”, però,
il tono e le scelte lessicali si fanno più difficili e più classiche, tipico atteggiamento del periodo del
“Ritorno all’ordine”.


