
EUGENIO MONTALE 

Per il Novecento possiamo dire senz’altro che Montale costituisca, come poeta, la massima 
testimonianaza, così come nell’Ottocento questo ruolo era costituito da Leopardi. Montale è stato 
l’unico poeta a essersi posto in una posizione disarmonica rispetto alla Natura e a cogliere una 
ssorta di disagio con il mondo circostante. Questo disagio egli lo ha espresso in modo chiaro 
attraverso la sua poesia. Montale ritiene che nel mondo contemporaneo tutti i principi ed i valori 
siano spariti, pertanto il poeta può testimoniare solo, attraverso la sua arte, la sua disarmonia con 
l’universo. La poesia di Montale è una poesia esistenziale.  
In Montale vi è la compresenza tra innovazione e classicismo, compresi alcuni richiamo anche a 
Dante, visto che la donna viene spesso interpretata come strumento di salvezza; questo anche se la 
donna di Montale è una figura immanente e non acquista valore trascendentale come in Dante e 
negli stilnovisti. 

LA VITA 

Tre città segnano le tappe fondamentali della vita di Eugenio Montale: Genova, Firenze, Milano.  
Montale nasce a Genova nel 1896, da una famiglia borghese; studia alle scuole tecniche e si 
diploma come ragioniere; partecupa poi alla Prima guerra mondiale come ufficiale, anche se la 
guerra non è per lui un’esperienza forte come lo era stata per Ungaretti. Terminata la guerra, 
Montale cerca di studiare canto (era un baritono), ma lo studio viene presto interrotto. In questi anni 
Montale frequenta le Cinque Terre, dove vive la sua famiglia, queste località hanno un grande 
rilievo nella sua prima fase poetica. La donna degli anni Venti è Anna degli Uberti, conosciuta alle 
Cinque Terre e chiamata Annetta – Arletta. (tutte le donne amate da Montale vengono designate con 
un senhal, come nella tradizione cortese). Quando si interrompe il rapporto con Anna degli Uberti, 
lui la dichiara <<morta>>. Terminata la sua prima fase poetica, pubblica la sua prima raccolta di 
poesie, intitolata “Ossi di seppia”(1925). Montale avrebbe voluto chiamare questa raccolta 
“Rottami”, per sottolineare la frantumazione della società, ma per motivi editoriali il titolo venne 
cambiato in un altro il cui significato è peraltro analogo. Nel 1925 Montale firma il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti, con Croce (diversamente da Ungaretti e Pirandello). 
Nel 1927 si trasferisce a Firenze, dove dirige il prestigioso gabinetto letterario Vieusseux. Qui si 
confronta con altri letterati, tra cui Svevo, che Montale apprezza molto, ed altri critici, frequentatori 
del famoso Caffè delle giubbe rosse. La donna di questo periodo, che è molto più importante della 
prima, è un’ebrea americana, Irma Brandeis, che egli chiama in codice Clizia (→ il mito del 
girasole). Nel 1939, a causa delle Leggi razziali, la donna è costretta ad uscire dall’Italia ed il 
rapporto si interrompe. Nel 1939 Montale pubblica la sua seconda raccolta di poesie, “Le 
Occasioni”. Siamo nel periodo della Seconda guerra mondiale e il poeta, già licenziato nel 1938 per 
non avere preso la tessera del Partito fascista, è costretto per vivere a tradurre e a impartire lezioni 
private. In questo periodo conosce Drusilla Tanzi che diverrà la sua compagna fino alla morte e che 
nelle sue poesie è cantata con il nome di Mosca, poiché per un difetto della vista portava occhiali 
molto spessi che la facevano assomigliare ad una mosca. Nel 1946 si impegna per breve tempo in 
politica, militando nel Partito d’azione, ma la sua partecipazione alla lotta politica è di breve durata, 
a causa della situazione del secondo dopoguerra che egli non approva. 
Dal 1948 Montale vive a Milano, ove si trasferisce per lavorare come redattore del Corriere della 
Sera. Sono gli anni del duro scontro tra i due blocchi, quello occidentale, centrto sugli USA, e 
quello orientale, centrato sull’Unione sovietica; una situazione che il Nostro non approva. In Italia 
questa contrapposizione si riproduce con lo scontro tra la DC ed il PCI che polarizzano la 
stragrande maggioranza dell’elettorato e del consenso popolare. Montale, contestando questo 



sistema, che egli definisce delle “due chiese”, nera e rossa, vive isolato dal contesto. Nel 1949, 
intanto, Montale conosce un’altra donna, Maria Luisa Spaziani, che egli chiama con lo pseudonimo 
di “Volpe”, in contrapposizinne a Clizia; in sostanza, la Volpe rappresenta la <<parte concreta a 
sensuale>>, mentre Clizia rappresentava la <<parte spirituale>>. Nel 1956 pubblica la sua terza 
raccolta “La Bufera e altro”. Dopo questa raccolta, Montale sembra cessare di scrivere poesie. Dalla 
“Bufera e altro” alla quarta raccolta passano 15 anni; solo nel 1971 Montale pubblica la sua quarta 
raccolta “Satura”. Il silenzio poetico durato 15 anni è dovuto ad una riflessione personale; Montake 
chiama le sue prime tre raccolte il <<diritto>> e la quarta <<il rovescio>>, proprio a sottolineare il 
suo disappunto nei confronti della contemporaneità. Nel 1967 viene nominato senatore a vita, nel 
1975 vince il Premio Nobel e pronuncia a Stoccolma la famosa orazione “E’ ancora possibile la 
poesia?”.  
Eugenio Montale muore a Milano nel 1981.  

OSSI DI SEPPIA 

Le opere di Montale si possono dividere in due fasi: 
il <<diritto>>→ comprende “Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La bufera e altro” raccolte in cui il 
poeta si esprime con un linguaggio simbolico, a queste segue un periodo di silenzio dal 1956 al 
1970; 
il <<rovescio>>→inizia nel 1971 con la raccolta “Satura” nella quale il linguaggio diventa diretto e 
immediato. 
La poesia di Montale è la poesia degli “OGGETTI”, l’oggetto diventa il modo per spiegare la 
condizione esistenziale del soggetto; ecco perché si parla di correlativo oggettivo, un esempio 
famoso è il <<muro che in cima cocci aguzzi di bottiglia>>, nel testo “Meriggiare”. La poesia di 
Montale viene da lui stesso chiamata METAFISICA; per Montale la poesia non è che una delle 
possibilità che ci offre la vita; questo implica la rinuncia al ruolo di poeta vate.  
Le liriche di “Ossi di seppia” sono tutte ambientate in un paesaggio ligure che da un lato esprime la 
serenità, mentre dall’altro esprime inquietudine; è un paesaggio secco e asciutto, caratterizzato dal 
mare e dagli strapiombi di roccia. Tutti gli elementi naturali simboleggiano lo stato d’animo 
dell’uomo. Inizialmente Montale – come abbiamo già detto – voleva intitolare l’opera “Rottami”; 
poi questo titolo viene modificato in “Ossi di seppia”, che rimanda comuqneue eguialmente ai resti 
ed ai rimasugli che ci lascia il mare. Montale mette al centro della raccolta la sua conoscenza 
musicale, e costruisce per questo la sua raccolta come se fosse un’opera musicale. All’inizio 
abbiamo un testo, intitolato “In limine” (= all’ingresso); c’è quasi un accostamento a Pascoli (cfr. 
Sul limitare). In effetti molti versi di questa poesia richiamano versi pascoliani. 
La raccolta si presenta divisa in quattro parti, chiamate MOVIMENTI, sempre secondo un’analogia 
musicale. 
PRIMO MOVIMENTO → è composto da poche poesie e si intitola “Movimenti”. Ha come scopo 
quello di dichiarare la poetica dell’autore. Il testo più importante è “I limoni”, che propone un tipo 
di poesia non altisonante e antiretorica, antidannunziana nella sua stessa definizione. Invece di 
parlare di piante famose e usate in arte e in poesia (bossi, ligustri, acanti), Montale decide di parlare 
dei limoni, una pianta della quale, in poesia, non si è mai parlato. 
SECONDO MOVIMENTO → si intitola “Ossi di seppia” e dà il nome a tutta la raccolta. Il tema 
centrale è il male di vivere, la condizione di smarrimento e di sofferenza dell’uomo contemporaneo 
e l’incapacità di uscire e di trovare soluzioni definitive a questo stato di afflizione e di dolore. Tra le 
liriche più famose “Non chiederci la parola”, “Meriggiare”, “Spesso il male di vivere”, “Gloria del 
disteso mezzogiorno”, “Forse un mattino andando”, “Cigola la carrucola del pozzo”, “Upupa, ilare 
uccello calunniato”. 



TERZO MOVIMENTO → si intitola “Mediterraneo” ed è una sorta di poemetto diviso in nove 
parti. Il tema principale è il mare che viene personificato, mentre l’io del poeta dialoga con il mare. 
QUARTO MOVIMENTO → il titolo è “Meriggi e ombre”. Il tema principale è la pietrificazione 
dell’uomo, dopo l’esperienza dolorosa fatta precedentemente. Il motivo della pietra miliare 
riconduce, in forma di anagramma, al testo “In limine”, chiudendo così il cerchio. In alcune di 
queste poesie compare Annetta o Arletta, una donna conosciuta da Montale a Monterosso (è 
identificata con Anna degli Uberti). In seguito questa donna verrà dichiarata morta, anche se non lo 
era veramente, ma lo era sicuramente nel cuore del poeta che intende, in tal modo, dichiarare 
conclusa questa prima fase della sua esistenza. Tra i testi più famosi: “Fine dell’infanzia”, “L’agave 
su lo scoglio”,  “Arsenio”. 

LE OCCASIONI 

Nelle “Occasioni” (1939) il paesaggio protagonista degli “Ossi di seppia” non c’è più, ma vi è 
Firenze (a volte compare anche il paesaggio della Toscana), perché, andando a vivere in Toscana, 
Montale è indotto a mutare l’ambiente descritto. In questa nuova raccolta compare una nuova figura 
femminile, Irma Brandeis, un’ebrea americana che Montale chiama con lo pseudonimo – senhal di 
Clizia (→ girasole). Questa donna acquista caratteri salvifici perché aiuta il poeta a prendere 
coscienza di sé e delle problematiche dell’uomo contemporaneo. Questo simbolo di donna 
salvatrice rimanda alla Beatrice di Dante, ma le due figure nfemminili, Clizia e Beatrice, sono molto 
diverse: Beatrice è una donna trascendente (donna – angelo) che unisce Dante a Dio, mentre Clizia 
è una donna immanente che non si distacca dal mondo sensibile terreno. In seguito Clizia è costretta 
a lasciare l’Europa a causa delle persecuzioni naziste; siamo infatti alla vigilia della Seconda guerra 
mondiale (1939) e si annuncia la grande catastrofe. Nelle poesie delle “Occasioni” vi è ancora l’uso 
del correlativo oggettivo → il poeta accosta alla sua situazione esistenziale alcuni oggetti che ci 
aiutano a comprendere la situazione esistenziale della persona.  
Per quanto riguarda il titolo della raccolta, “Le Occasioni” con il termine <<occasioni>> si 
intendono gli eventi che accadono e provocano nel poeta alcune importanti riflessioni. L’occasione 
è ciò che può accadere, come no e non sempre viene colta dall’uomo. Occorre rifarsi alla filosofia 
del Contingentismo di Boutroux → alcune vicende accadono secondo la legge causa – effetto, ma 
altre avvengono secondo una componente casuale e costituiscono appunto le <<occasioni>>. In 
sostanza, l’oggetto è la cosa, tutto ciò che vediamo, l’occasione è ciò che l’oggetto deve 
rappresentare, ma siamo noi che dobbiamo trovare questa rappresentazione e, d’altra parte, non tutti 
gli oggetti rappresentano un’occasione. L’opera si suddivide in quattro parti, come gli “Ossi di 
seppia”. Vi è, anche qui, una lirica introduttiva, intitolata “Il balcone”; la prima parte e la quarta 
parte della raccolta non hanno un titolo, mentre la seconda parte è intitolata “Mottetti” (= brevi 
componimenti tipici della poesia giocosa) e, nel caso di Montale, sono poesie dedicate alla moglie; 
la terza parte della raccolta si intitola “Tempi di Bellosguardo” ed è, a sua volta, suddivisa in tre 
tempi. 

LA BUFERA E ALTRO 

La terza raccolta di Montale, “La Bufera e altro” (1956) comprende poesie che vanno dal 1940 al 
1954. Il titolo è emblematico: la Bufera è la Seconda guerra mondiale; il termine <<altro>> 
comprende gli avvenimenti collegabili alla Seconda guerra mondiale, la dittatura, le persecuzioni 
naziste, il secondo dopoguerra. Montale, a questoproposito, manifesta una profonda sfiducia nella 
storia. Dal punto di vista sintattico abbiamo alcuni correlativi oggettivi più complessi e la sintassi 
stessa è difficile, i periodi risultano lunghi. I temi centrali sono i soliti: il male di vivere, cioè il 



malessere che vi è nel mondo contemporaneo; la crisi dell’io, la crisi dell’uomo che subisce la 
situazione di incertezza e di sofferenza. La figura femminile, anche qui presente, assume un 
carattere salvifico; la donna in questione è la poetessa Maria Luisa Spaziani, chiamata dal poeta 
<<Volpe>>. Il termine è volutamente contrapposto a <<Clizia>>; infatti Clizia evocava immagini 
dantesche, mentre Volpe è una figura più carnale, sensuale e terrena. La donna salvifica è la 
contrapposizione al male, che, in questo caso, è identificabile con la guerra. Anche in questo caso la 
donna non mette in comunicazione l’uomo con Dio, ma è una figura che dona una salvezza 
immanente.  
La raccolta è strutturata in sette sezioni, ed abbiamo due conclusioni che Montale chiama 
<<Conclusioni provvisorie>> le quali rappresentano il bilancio di un uomo uscito dalla lotta 
politica e deluso dalla situazione che si è creata in seguito alla fine del secondo conflitto mondiale. 
Le conclusioni sono “Piccolo testamento” e “Il sogno del prigioniero”. 

SATURA  

Il nome della quarta raccolta “Satura” (1971) deriva dal Latino Satura (→ lanx satura) che era, alla 
lettera, il piatto pieno di primizie; questo perché i generi letterari, nella Letteratura latina, erano 
codificati, mentre la Satura era un genere sparpagliato; da qui deriva la Satira → raccolta di poesie 
ironiche che attaccano qualcuno. In effetti le poesie di questa quarta raccolta sono una satira, cioè 
un attacco che Montale rivolge al mondo che lo circonda. Obiettivo della sua polemica è la società 
dei consumi di massa che Montale critica duramente e demolisce nelle sue contraddizioni. Domina 
l’ironia che colpisce i punti fermi e le presunte certezze dell’uomo contemporaneo, e vengono 
criticate le ideologie “forti” e, soprattutto, le due correnti di pensiero che dominano nell’Italia del 
Secondo dopoguerra, quella cattolica – democratica e quella comunista.  
Cambia anche la tecnica usata; non vi è più un linguaggio basato sul correlativo oggettivo, ma un 
lessico più aderente al parlato. Montale si esprime in maniera diretta con uno stile sentenzioso e 
critico. 
A proposito di questa raccolta è lo stesso poeta a dirci come deve essere interpretata: le prime tre 
raccolte (“Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La Bufera e altro”) sono il Diritto, in cui l’occasione è 
nascosta, mentre “Satura” costituisce il Rovescio, in cui <<l’occasione deve essere spiattellata.>> 
Questa raccolta si divide in quattro parti: “Satura I”, “Satura II”, “Xenia I”, “Xenia II”; queste 
ultime due parti prendono il nome dagli Xenia (→ dal greco ξενία, xenía = straniero) che erano doni 
che si offrivano, nei banchetti, agli ospiti. Le figure femminili qui non ci sono più, anche se in 
“Xenia”molte poesie sono dedicate alla moglie, Drusilla Tanzi, morta nel 1963 e chiamata dal poeta 
affettuosamente <<Mosca>> a causa dei grandi occhiali che era costretta a portare per un disturbo 
visivo. 


