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Maria Silvia Assante propone un’indagine sul tema – certo non inedito ma ancora largamente 
inesplorato – del rapporto tra Eugenio Montale e la musica. A tale scopo, l’autrice si muove lungo 
un doppio binario: da un lato, indaga il poeta che immette nella sua versificazione, spesso 
dissimulandoli, ritmi, citazioni e suggestioni musicali; dall’altro, presenta il recensore di lungo 
corso degli spettacoli del Teatro alla Scala. 
Il volume si apre con l’immagine dell’«uomo musico», svelata dapprima da Gadda e poi confermata 
dallo stesso Montale nel racconto La chiave di «fa»: in effetti, sin dall’infanzia il poeta genovese ha 
familiarità con un vasto repertorio operistico e intona spesso arie d’opera coi fratelli. La passione lo 
porta a intraprendere gli studi musicali, per i quali viene considerato una promessa del canto. Il suo 
maestro Ernesto Sivori, però, lo vuole baritono del bel canto tradizionale mentre lui aspirerebbe a 
calcare le scene come basso lirico o drammatico. L’aspirante cantante è perciò messo in crisi dalle 
forzature ad assecondare una voce che non sente propria; e proprio la ricerca della voce lo avvicina 
alla poesia, senza che, peraltro, egli si trovi mai di fronte a un bivio: non esordirà mai e la morte del 
maestro Sivori, nel 1923, sarà semplicemente «l’alibi che stava cercando per smettere» (p. 13). 
Ciò non basta a chiudere i conti tra Montale e la musica. L’incontro con Debussy, intorno ai 15 
anni, costituisce per Montale un «evento epifanico» (p. 17). Pur annotando nel Quaderno genovese 
un’interpretazione impressionistica dell’opera del compositore francese, egli ne riconosce l’utilità 
per una poesia che sappia cogliere nella vita il momento irriducibile. D’altro canto, la pratica 
poetica di Montale si allontanerà sempre più dall’impressionismo impropriamente ravvisato e si 
avvicinerà a un ideale estetico assai più prossimo a quello dello stesso Debussy: non uno sterile 
mimetismo, ma una rappresentazione del mondo che chiede la partecipazione attiva del lettore come 
dell’ascoltatore, chiamato a partecipare all’opera, a disvelarla progressivamente. Col rischio di 
fraintendere, certo; eppure di questo rischio l’opera d’arte vive, poiché essa, in ultima analisi, non 
vuole affermare ma suggerire, alludere, evocare connessioni mentali inaspettate, rivelare pure 
essenze. In effetti, il bisogno di Debussy di considerare ogni suono di per sé e al di là di ogni 
costrizione tonale, il suo spingersi oltre l’ordine convenzionale ormai esausto fermandosi appena a 
un passo dalla scomposizione atonale, il suo recupero dell’antica modalità, tutto questo sembra 
anticipare e riassumere l’intero percorso lirico di Montale. Il poeta «capisce benissimo quale sia la 
lezione da imparare dal compositore francese: una lezione di Stile e di Tradizione, di modernità 
capace di dialogare con il passato» (p. 25). Per lui, infatti, anche la poesia è costretta in un sistema 
di convenzioni, ammalata ormai di retorica. E proprio la dolcezza antiretorica del discorso di 
Debussy fa sì che Montale chiami il musicista a farsi maestro del poeta. Ed è chiaro perché a questa 
altezza Montale riconosca alla musica una superiorità sulla poesia e, addirittura, una dipendenza di 
questa da quella. Posizione che solo verso la fine degli anni ’40 sarà ribaltata a favore di un 
affrancamento e a una piena riabilitazione della poesia. «Gli impressionisti […], la pittura di 
Cézanne, i poeti simbolisti ma soprattutto la musica di Debussy. Tutto questo diventa fondamentale 
per la poesia di Montale, una poesia che ha in comune con tutte queste arti una forte volontà di 
rinnovamento che parte dalla tradizione per proiettarsi al di là di questa» (p. 28). Ma intanto è 
generale, nelle primissime prove poetiche, uno «sperimentalismo mimetico-musicale» (p. 29 ss.). In 
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questa fase, è come se Montale avesse «bisogno di abbracciare le impressioni dell’ascolto per poter 
caricare le parole di musica, una musica che ancora non ha conosciuto come parte costituente della 
propria parola poetica» (p. 33 ss.). Questa attenzione – si direbbe per gli aspetti performativi della 
parola poetica – trova applicazione nella prima raccolta poetica di Montale, Accordi (1922); opera 
certamente acerba in cui, tuttavia, si ravvisa «quell’ideale di poesia impressionista teorizzato nel 
Quaderno genovese» (p. 39). Suggestiva l’ipotesi di Assante, che ravvede nell’articolazione delle 
prime quattro liriche della raccolta la struttura della “solita forma” dell’opera ottocentesca, mentre 
alle ultime tre spetta di preparare un assieme finale «che non ha nulla di armonico, è fragoroso ed è 
come la vita al di là della bolla dell’adolescenza» (p. 44).  
Le prove successive mostrano un diverso approccio di Montale: «la musica infatti tenderà 
progressivamente a essere sommessa, nascosta dal rumore delle cose di una natura morente, dal 
caos delle città. Per contrasto acquisteranno valore positivo il cantare sottovoce e il silenzio» (p. 
52). Proprio il silenzio – che, del resto, già Debussy aveva innalzato a mezzo espressivo – diventa 
nido di poesia, luogo di sospensione carico di potenzialità in procinto di manifestarsi, fonte di 
sinestesie fulminee e cariche di senso. È come se il poeta prendesse via via coscienza di essere 
ormai decaduto da una condizione ideale alla quale si confaceva la musica e di trovarsi ora in uno 
stato cui può accordarsi solo il silenzio. Non che vengano del tutto a mancare i riutilizzi della 
musica strumentale o del melodramma; quel che però si rende chiaro è che ricerca e recupero non si 
pongono più al livello della superficie bensì in profondità, nel suono stesso. 
Il trasferimento a Firenze nel ’29 impone a Montale un nuovo orizzonte da cui sorge la parola 
ermetica delle Occasioni. In una lirica pur apparentemente marginale come Keepsake si ravvisano 
non poche suggestioni dell’operetta e della sua ingenua felicità, che per il lettore assumono il valore 
di un documento: «la poesia diventa così una bottiglia lanciata nel mare della posterità, contenente 
scampoli di un mondo storico, seppur fittizio, che potrà destare curiosità ma specchio di un’umanità 
ormai scomparsa» (p. 71 ss.). In quei canti d’amore in absentia che sono i Mottetti, invece, la 
modernità irrompe con violenza: il suo contrassegno più bestiale è il rumore – si va già verso La 
bufera –. La musica resta presente, ad esempio, nelle tessere di canzoni leggere e canzonette che 
assumono il ruolo di metonimia dei ricordi attraverso cui Montale insinua frammenti di memorie 
condivise solo con la destinataria della sezione, l’amata Clizia/Irma Brandeis. Assante sottolinea 
assai acutamente come nei Mottetti ogni scelta musicale sia tutt’altro che innocente, «perché veicola 
un diverso modo di rivelazione della donna amata assente» (p. 92): così, ad esempio, in Infuria sale 
o grandine l’immagine di Clizia che intona l’Aria delle Campanelle di Delibes realizza la massima 
epifania della donna, «in cui la voce ci fa sfiorare l’illusione di un’Irma concreta ma in cui il 
contatto con il poeta avviene solo per mezzo di una similitudine» (p. 97). Il carattere più esibito dei 
Mottetti è, del resto, proprio l’afflato sacrale e polifonico costruito per coppie di elementi (presenza-
assenza, io-tu, musica-rumore, ricordo-modernità etc.). Né è per caso che l’«equivalente profano» 
(p. 100) ai Mottetti sia costituito dai Madrigrali privati dedicati a Maria Luisa Spaziani, la sensuale 
Volpe. La comune passione per il melodramma rende la donna complice del poeta, che diventa ora 
cantore d’un amore sensuale, da opera verdiana. 
Gli anni ’40 sono scanditi dai cupi rimbombi di basso che diventeranno il tema de La bufera, 
romanzo di una catastrofe personale e insieme universale, di un male metafisico fattosi concreto nel 
secondo conflitto mondiale. In questa raccolta, «Montale realizza una serie di espedienti che 
sembrano muoversi di pari passo alle trovate della musica contemporanea» (p. 109), da lui peraltro 
vituperata come il peggio della modernità. Non che il rumore, l’opzione anti-musicale, la parola 
materica siano compiaciuti: sono però i contrassegni ineludibili del male del mondo. Il canto 
spirituale dei Mottetti non può che diventare strazio, sacrificio in sordina di fronte al rumore del 
mondo di cui La primavera hitleriana è un segnale fragoroso. L’addio definitivo a Clizia coinciderà 
inevitabilmente con l’addio al canto. 
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La seconda parte del volume di Assante indaga il Montale critico musicale alla Scala, tempio 
modaiolo del melodramma. A questo incarico, cui giunge nel ’51, egli assolve con umile mestiere, 
preferendo definirsi “cronista” piuttosto che “critico”. Eppure, proprio nei limiti di una scrittura non 
specialistica il poeta riconosce i suoi punti di forza: lo guida, infatti, un “analfabetismo” musicale 
professato come forma primordiale di saggezza, come simpatia profonda col mondo del 
melodramma e coi suoi protagonisti dei quali lui, baritono mancato, ben conosce le fatiche. Ha 
quasi il valore di manifesto il Paradosso della cattiva musica del ’46: qui Montale parla con affetto 
dell’«orrido repertorio» del melodramma ottocentesco, un tempo presenza costante e popolare nella 
vita cittadina e ora svago elitista rinchiuso nei sepolcri imbiancati dei teatri ove si celebra 
l’esibizione dei privilegi borghesi. Un guilty pleasure nemmeno così inconfessabile, per Montale, 
che «dichiara senza vergogna il proprio amore nei confronti del repertorio musicale romantico, 
tardo romantico e verista rifiutando, come aveva fatto da ragazzo, la retorica della buona musica 
racchiusa nel rintocco incipitario della Quinta Sinfonia di Beethoven, per il poeta incarnazione del 
genio retorico per eccellenza» (p. 138). Paradossalmente è della “buona musica” tanto vituperata 
che Montale si troverà costretto a scrivere da critico.  
Assante offre con dovizia numerosi saggi della scrittura critica di Montale su grandi esecuzioni e su 
personaggi come Maria Callas, Arturo Toscanini o Herbert von Karajan e persino di talenti 
emergenti come Luciano Pavarotti e Carla Fracci, di cui il poeta riconosce le potenzialità. Emerge, 
del resto, tutto il sospetto di Montale per la regia, che nel melodramma come a teatro si impone 
quale elemento stravagante rispetto alla tradizione italiana, prevalentemente incentrata sul cantante 
come sull’attore; ed emerge, anche, la disistima del poeta verso il pubblico pagante digiuno di teatro 
e del tutto disinteressato alla vita della microsocietà che vive giorno e notte dietro il sipario. 
Quasi a risolvere il proprio brano musicale, Assante torna sul tema del Montale poeta, di cui 
documenta l’ultima stagione. Dalla definitiva presa di coscienza dell’incomunicabilità sorge Satura, 
in cui la voce «attinge a tutti i timbri del linguaggio, si riempie di ritmi, di suoni, di termini 
prelevati dall’infernale mondo contemporaneo sfruttandone tutte le “gradazioni di sfumature” e 
tutte le “possibilità musicali”» (p. 209). Un’apocalisse celebrata in toni non tragici bensì comici. È 
come se Montale recuperasse la propria voce: ora non deve più forzarsi nel registro baritonale ma 
può intonare nei versi le amate arie di basso, farsi Mefistofele e intonare la serenata del Faust, 
«affidando il suo ultimo messaggio, lanciato nel mare di un sconfortante futuro, allo scroscio di 
un’ironica e inquietante risata che chiude i conti con il passato e con il mondo» (p. 220). 
L’indagine di Assante risulta assai valida per la completezza e la sistematicità nonché per la perizia 
con cui affronta la materia musicale. Comparando felicemente la pratica poetica, la riflessione 
teorica e l’attività critica di Montale, l’autrice restituisce l’immagine dell’«uomo musico» in tutta la 
sua complessità e, perché no, contraddittorietà; peraltro dosando al meglio la visione d’insieme e 
l’attenzione al dettaglio nel singolo componimento. Ci restituisce così un dato imprescindibile per 
comprendere l’opera di Montale, in particolare quella più tarda dove, come si è detto, l’evocazione 
musicale si fa sempre meno esibita, ma assume valore strutturale. Impreziosiscono infine il volume 
un’Antologia sinfonica e un Invito all’ascolto meticolosamente ricostruito. 


