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Un’endiadi comune lega, come un filo rosso indissolubile, le opere di quattro poeti del Novecento, 
Ungaretti, Saba, Montale e Cattafi. Giuseppe Savoca rileva nelle loro opere un continuo oscillare tra 
i due termini del titolo del suo saggio: l’infinito e il punto. In apertura del volume, l’Antologia 
minima propone al lettore una serie di passi nei quali ricorrono in accezione pregnante le parole 
«infinito» e «punto», emblematicamente unite nei versi di Saba: 
paurosamente circonda lo stesso infinito» (Quinta fuga, vv. 35-36). L’analisi critica di Savoca, 
improntata a una forte esigenza ermeneutica, svela come il senso delle parole, della vita e dell’opera 
degli autori indagati non sia estraneo alle influenze delle Pensées del filosofo e poeta Pascal o al 
Leopardi dell’Infinito, riletti in una prospettiva culturale e letteraria che tiene conto anche della 
vocazione all’infinito di Baudelaire e del filosofo-teologo romantico Schleiermacher. 
Savoca propone otto percorsi di lettura per scandagliare, soprattutto, l’Ungaretti di Allegria, il Saba 
del Canzoniere e delle prose, il Montale della Bufera e il Cattafi colto tra influssi quasimodiani e 
l’evidente linea montaliana del suo linguaggio. Tre capitoli sono dedicati ad Ungaretti per indagare, 
nel primo, il peso del pensiero di Pascal nella sua formazione; nel secondo, Ungaretti «girovago» 
tra deserto e Terra Promessa, il concetto di patrie e la poetica del viaggio; nel terzo, sull’Ungaretti 
leopardiano, l’illusione di infinito percepita attraverso l’esperienza delle cose finite, attraverso il 
tempo, la memoria, la vita, lo spazio. La consapevolezza sentimentale, più che razionale, dei limiti 
imposti dal finito appare chiara ed essenziale in Dannazione: «Chiuso fra cose mortali / (Anche il 
cielo stellato finirà) / Perché bramo Dio?)». L’uomo e l’universo, soggetti alla stessa caducità, sono 
costretti entro limiti finiti, ma la nascita e la morte non sono solo i termini estremi della vita, bensì 
anche gli imprescindibili punti di passaggio verso l’infinito, come ritiene Schleiermacher. Ungaretti 
riconosce in Pascal il maestro più diretto di Leopardi, ovvero di colui che colse il senso radicale 
delle meditazioni pascaliane sul «doppio infinito» e comprese che non esiste un indefinito del 
tempo e dello spazio che coincida con l’infinito, perché quest’ultimo è di altra natura e non può 
essere compreso dalla mente umana, che, sebbene tenda all’infinito, non è essa stessa infinita.  
Di fronte all’inconoscibilità dell’infinito e all’incombere del nulla sotto le sembianze della morte, in 
Leopardi il sentimento del nulla finisce per coincidere con lo stesso sentimento dell’infinito. Savoca 
rileva come Ungaretti non colga fino in fondo il senso dell’infinito leopardiano, eppure, sebbene il 
Nulla gli sia estraneo come parola e come concetto, di Leopardi egli avverte il segreto, la cifra 
inviolabile, sentita quasi solo intuitivamente. 
Umberto Saba declina, invece, il tema dell’infinito alla luce della «poesia onesta», suo personale 
manifesto creativo: egli non respinge affatto l’idea dell’infinito come ripetizione e del ripetere se 
stessi senza paura. Complice il Freud della «coazione a ripetere», assieme allo psicanalista Weiss 
che di Saba fu il terapeuta, per il poeta triestino riutilizzare se stessi e i propri padri è necessario 
allo sviluppo del pensiero ed è un dato oggettivo di ogni poesia, e, più in generale, della cultura e 
della tradizione. Nello specifico, per Saba, i padri ai quali guardare sono Petrarca e Leopardi. 
In Quello che resta da fare ai poeti emerge una prassi poetica animata da un duplice atteggiamento 
di riparazione e di penitenza, sentito come utile a generare figli sani, che siano interpreti di un’opera 
forse più di selezione e di rifacimento che di nuovissima creazione. In questa filiazione letteraria, 
nelle forme della ripetizione e della riparazione, è possibile intravedere un richiamo alla metafora 
del poeta come restauratore e archeologo di se stesso: un’immagine che, dopo il fallimento 
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dell’esperienza psicanalitica degli anni Venti e Trenta, porterà Saba, in contraddizione con quanto 
precedentemente sostenuto, a ripudiare Petrarca come padre. 
È con Montale che Savoca intensifica l'acutezza delle argomentazioni, raggiungendo esiti suggestivi 
nell’esegesi di Voce giunta con le folaghe, dove attraverso una serie di informazioni critiche, 
scrupolosamente riportate, e richiami intertestuali all’interno della Bufera (si notino, soprattutto, 
quelli alla lirica A mia madre), lo studioso ripercorre i temi dell’intera opera del poeta, spingendosi 
ad interpretare quell’«ombra viva» (v. 46) con la donna amata dal poeta: forse non la Clizia, 
messaggera divina e prospettiva salvifica di resurrezione, cui siamo subito portati a pensare, ma la 
madre, memoria della religione familiare. 
Nell’ottavo e ultimo saggio, Savoca scorge una linea montaliana in Bartolo Cattafi, offerta da un 
sistema metaforico oscillante tra disguido ed emergenza, tra perdita e orientamento verso un 
assoluto che qui ha il nome di Dio. Cattafi rinvia continuamente a Montale nella scelta dei temi, dei 
titoli, del lessico e del correlativo oggettivo (F. P. La Rosa preferisce parlare di un correlativo 
soggettivo cattafiano: Lo Specchio Oscuro: Piccolo, Cattafi, Ribellino, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2004, pp. 77-78). Sulla scia di quel filo rosso che lega Ungaretti, Saba e Montale, in 
Cattafi il punto d’infinito è qualcosa di indimostrabile, un reale dimidiato tra abisso e finitudine. 
L’opera di Savoca si chiude con due interventi volti a ricordare due grandi voci critiche, quella di 
Carlo Muscetta e quella di Angelo Marchese: il primo alle prese con una lettura trasversale di 
Baudelaire e Leopardi; il secondo con Montale e una proposta ermeneutica della metafisica 
montaliana dal «male di vivere» alla caritas. Due voci che accompagnano il lungo lavoro di 
concordanze e dissonanze che Savoca ha maturato in decenni di indagini sui maggiori poeti italiani. 
 
 
 
 
 


