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Il volume presenta la seconda edizione – parzialmente modificata – di un saggio apparso, sempre 
per i tipi di Giuliano Ladolfi, nel 2011. Rispetto a quella prima versione l’autore è intervenuto, oltre 
che per correggere alcuni refusi, per aggiornare il lungo commento alla poesia montaliana Iride – la 
cui analisi occupa l’intero terzo capitolo – sulla base del recente commento a La Bufera e altro, 
curato da Marica Romolini e pubblicato nel 2012 da Firenze University Press. 
Comparini sceglie di soffermarsi con particolare attenzione su Iride, in quanto la ritiene una 
significativa mise-en-abyme del sentimento religioso che innerva la poesia di Montale all’altezza 
della sua terza raccolta. Procedendo ad una minuta analisi degli sviluppi della concezione religiosa 
del poeta ligure che prende in esame l’intera produzione montaliana, dalla percezione di una 
«matrice teologico-teogonale» negli Ossi di seppia fino alla «metamorfosi cristiana» (p. 7) che 
appunto si compierebbe in La Bufera e altro, Comparini si inserisce all’interno di una linea critica 
che negli ultimi decenni ha prodotto diversi interessanti contributi, dal volume di Rina Virgilitto (La 
luce di Montale, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1990) ai vari saggi di Mauro Boncompagni 
(La musa del nostro tempo. Il luogo di Dio nella poesia di Montale, «Critica letteraria», XI, 38, 
1983, pp. 63-87) e Giovanna Ioli (La religione di Montale, in «Si paghi all’Acerba», eresia e 
letteratura, a cura di Stefania Nonvel Pieri, Luana Salvarani e Diego Varini, Trento, Le finestre, 
2003) fra gli altri. 
Alla prospettiva intertestuale Comparini affianca un approccio interdisciplinare, utile ad indagare la 
complessità del mistero estatico di Iride, che si compone tanto di riferimenti alla classicità – ed in 
particolare al mito di Alcesti – , quanto di allusioni alla filosofia contemporanea. La proposta 
interpretativa da cui muove l’autore consiste nella prossimità della riflessione montaliana sul dato 
religioso alle posizioni del filosofo Giuseppe Rensi, docente di Filosofia morale all’Università di 
Genova e autore di libri, come ad esempio Interiora rerum e Lettere spirituali,  che avrebbero 
condizionato fortemente la riflessione spirituale di Montale. 
Nel primo capitolo del volume, Dagli Ossi alla Bufera, tra teogonia e teologia (pp. 13-36), l’autore 
indaga l’insorgere, all’interno di una «religiosità apofatica» (p. 13), di un «tu» lirico nel quale si può 
scorgere un primo timido barlume di trascendenza, che viene poi acquisendo uno spazio sempre 
maggiore nelle Occasioni e nella Bufera e altro, dove l’amata assume dei tratti salvifici che ne 
restituiscono un’immagine al fondo cristologica.  
Il secondo capitolo, Ipotesto e prolessi di Iride. Pars costruens del visiting angel tra le Occasioni e 
la Bufera (pp. 37-66), è dedicato alla ricostruzione della sinopia della donna-angelo, che l’autore 
sonda attraverso strumenti propri della filosofia heideggeriana. 
Il terzo capitolo, vero cuore della ricerca, si costituisce di un attento esame di Iride che procede 
parallelamente dal punto di vista sia filologico che ermeneutico. Per Comparini la poesia in 
questione illustra il coronamento del «viaggio gnoseologico e religioso di Clizia» centrale nelle 
Occasioni, ma già prefigurato negli Ossi di seppia; all’interno di questo contesto sincretistico, che 
fonde e affonda le proprie radici in un’ibrida religione cristiano-pagano, Iride rappresenterebbe così 
«l’eredità della Fede cristiana distrutta, trasformata e trasfigurata da religione a religiosità» (p. 83). 
Nel complesso il volume fornisce un utile apporto alla pur nutrita bibliografia montaliana su Iride – 
riportata anche in appendice al volume –, e si rende interessante sia per l’attenta analisi testuale, che 
per gli spunti che offre l’edotto apparato interdisciplinare. 


