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«Continuo a essere convinto che un problema è la biografia, che è sempre un poco indiscreto 
indagare per arrivare a classificare e comprendere la poesia, che è sempre al di là della biografia 
[…], e un altro sono i testi»: questo il monito di Barberi Squarotti (citato in nota a p. 76) cui sembra 
votarsi il lavoro di Andrea Malagamba sulla poesia montaliana dagli Ossi alla Bufera. Spogliare 
cioè ulteriormente di ogni referente esterno quelle dramatis personae che già Avalle aveva indicato 
come centri nodali di emanazione poetica e diegetica nei testi di Montale, per tenerle saldamente 
ancorate a un’ermeneutica tutta intratestuale, per risolverle logicamente in virtù dei rapporti 
grammaticali e retorici che intrattengono con gli altri elementi della poesia in esame. Il campo 
d’interesse si sposta perciò rispetto a quello di Avalle, o meglio si concentra, sulle «sole persone 
pronominali» (p. 9) attorno alle quali gravita il sistema poetico-dialogico montaliano – io, tu, noi – 
per «tentare di osservarle in un regime di pura finzione […] come entità fittizie, come pure energie 
grammaticali colte nell’istante in cui esse prendono forma nel testo e diventano figure» (pp. 9-10). 
Concentrare l’attenzione sulle esistenze pronominali, come emergono e si delineano in virtù della 
mera fictio testuale, permette allo studioso di ritagliarsi un saldo e coerente indirizzo interpretativo 
di un tema, quello delle personae nella poesia montaliana, largamente dibattuto e di non facile 
focalizzazione: sguarnendole del contesto, liberandole da qualsivoglia valore testimoniale e dalla 
possibilità di cristallizzarsi in simulacri di nomi o persone reali, esse assurgono a entità metafisiche 
(cfr. p. 12) cui solo la costruzione poetica e poetologica può conferire forma e significazione. Così 
interpretati, i pronomi di prima, seconda e quarta persona che costellano tutta la produzione 
montaliana, se da un lato riducono le possibilità esegetiche stricto sensu, dall’altro aprono a 
considerazioni di altra natura e di più ampio respiro: l’autore può così riconnettere il discorso alle 
riflessioni sulla mancata univocità dell’io nella poesia contemporanea; a quelle sul problematico 
valore dialogico dei testi poetici in praesentia o in absentia di un concreto interlocutore; agli studi 
sulla validità gnoseologica della «domanda lirica», dell’interrogativa diretta o indiretta in poesia; 
alle delicate interpretazioni del concetto di voce come più o meno mediata emanazione dal punctum 
sorgivo dell’individualità creatrice. 
Il volume si articola in tre parti che seguono il dispiegarsi cronologico delle tre raccolte prese in 
esame e legano la riflessione critica all’osservazione delle dinamiche grammaticali e retoriche 
attraverso le quali le persone pronominali sono trasposte direttamente o indirettamente in poesia: il 
primo capitolo si concentra sul tentativo di codificare «la voce dell’io negli Ossi di seppia» (p. 15), 
il secondo indaga le «forme di rappresentazione del tu» nel «dialogo, costantemente mancato, tra 
l’io e il tu» (p. 15) che prende vita nelle Occasioni, mentre il capitolo conclusivo è dedicato 
all’avvenuto incontro di io e tu nello spazio di un non facilmente definibile noi, un noi del resto 
lambito ma presto perduto, come emerge dai testi conclusivi delle Occasioni e da quelli di Bufera e 
altro. 
Nel capitolo sugli Ossi, Malagamba, discostandosi dalle teorie interpretative – in primis quella 
luperiniana – che leggono la raccolta come una sorta di percorso evolutivo di riflessione sul sé, 
valuta i testi come «segnali di una tensione puntiforme» (p. 23), come sussultori riverberi che, 
nell’assenza di un «principio unificante» (p. 24), conducono piuttosto alla disgregazione dell’io e di 
ogni discorso organico sull’io: si tratta, secondo lo studioso, di un’«anonimia» (p. 24) poetica 
scientemente scelta da Montale, che cela l’io lirico attraverso una precisa trama retorica inibitoria e 
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disorientante. Malagamba passa allora alla disamina attenta e accurata dei testi, mostrando come 
l’io compaia negli Ossi solo attraverso sineddochi – per avvenuta frantumazione delle sue parti 
dunque – come cuore, anima, faccia, ombra; attraverso procedimenti metaforici che ne allontanano 
l’immediata identificazione; o ancora, con distanziamento logico sempre maggiore, attraverso 
ipallagi, oscuramente celato nelle maglie di un’aggettivazione impropria che attribuisce le 
caratteristiche psichico-emotive dell’io ad altre persone o – più spesso – cose. Si tratta di un 
procedimento di continua, ininterrotta espropriazione dell’io dalla propria individualità pensante, 
tanto che il critico si arrischia ad affermare che la «parola» che non è lecito chiedere in Non 
chiedeteci la parola non è una qualsiasi parola schematizzatrice del reale ma è proprio la parola 
«io», interpretando il testo come la stigmatizzazione massima della possibilità di autodefinirsi (cfr. 
p. 40). Anche a livello strettamente grammaticale, la confisca dell’io a se stesso si esplica attraverso 
procedimenti ben definiti e organicamente dispiegati nei testi: Montale preferisce infatti usare 
formule impersonali («si», «chi») piuttosto che dire «io»; affidarsi a verbi all’infinito e al gerundio 
che non implicano un immediato referente nominativo; assegnare facoltà, sentimenti o pensieri 
dell’io a un generico «tu» o a un pancomprensivo «noi», allontanando sempre più da sé, per 
rifrazione infinita, la propria individualità. 
Nel secondo capitolo il critico declassa, come ha fatto per l’«io», anche il «tu» alla stregua di 
«pronome senza persona» (p. 75), privandolo di un certo e preciso referente esterno e 
considerandolo anzi – come già altri critici – un’alterità non realmente presente, una proiezione 
mentale dell’io stesso. Se questo «tu» impersonale e generico, specchio di un io restio a mostrarsi e 
definirsi in via positiva, costituisce l’emblema dell’altro da sé negli Ossi di seppia, nelle Occasioni 
– sostiene Malagamba in accordo con Bigongiari – esso muta di segno: non è più «una presenza che 
non è» ma «un’assenza che è» (p. 88), non più cioè proiezione dell’io ma presenza reale sebbene 
perduta nello spazio e nel tempo. Il tu funziona allora nella seconda raccolta come attivatore di 
memoria, divenendo addirittura il «perno di un sistema concettuale che oppone […] l’identità 
all’anonimia» (p. 94) perché, proprio attraverso l’altro, l’io tenta ora la via dell’autodefinizione (cfr. 
p. 103). L’altro diviene dunque, ma solo in virtù della sua assenza, il «depositario delle risposte» (p. 
104) cui l’io anela, ma che, siccome l’interlocutore è lontano e muto, non potrà mai ottenere: «la 
domanda è il salto nel vuoto proteso verso il tu, compiuto da chi vuole sentirsi intero» (p. 103). Se, 
con Jauss, Malagamba definisce la domanda in poesia come momento in cui si attiva la sospensione 
di una modalità conoscitiva in virtù di una nuova gnoseologia che allarga e trasforma il terreno del 
conoscibile, il tu delle Occasioni funziona proprio come alterità necessaria a modificare lo sguardo 
sul mondo, a generare, interrogato, il cortocircuito che scardina i processi cognitivi dell’io per 
attivarne di nuovi. 
Il capitolo conclusivo tenta di analizzare il processo di avvicinamento al tu, e cioè in che modo si 
esplichi a livello testuale la possibilità di (ri)costruire un «noi» che saldi ego e alter in un unicum 
esistenziale capace di opporsi alla nullificante azione del tempo. Già dalla fine delle Occasioni, 
però, il «noi» intravisto, atteso, si fa più labile anche come mera proiezione: «ora è il tu a rischiare 
di sparire dalla memoria dell’io, mettendone in crisi la capacità di costruire se stesso, di comporre 
“storie”» (pp. 184-185). Ancora più irreversibile si fa la lontananza dall’altro nella terza raccolta 
montaliana: la guerra, «diretta responsabile dell’assenza del tu, impedisce all’io di provare qualsiasi 
felicità […], compresa quella che proviene da una memoria capace di fingere la presenza» (p. 215). 
Il ricordo dell’altro è colto non più nel suo momento epifanico ma nell’istante in cui sta per svanire, 
nell’attimo dell’addio; gli stessi meccanismi di anonimato dietro ai quali si celava l’io degli Ossi 
sembrano ora estendersi al tu, frequentemente scomposto e nascosto attraverso procedimenti 
metonimici e metaforici. Anche la sintassi, spesso sminuzzata in prolungate elencazioni o insistita 
in ripetute protasi ipotetiche prive di apodosi risolutiva, è interpretata dal critico come senhal 
stilistico della frantumazione del «noi», della consapevolezza, perciò, di un io abbandonato a uno 
status di passiva ricezione del mondo esterno, e di un tu che solo per ipotesi non sciolte, non 
confermate e non confermabili, potrebbe giungere a salvare l’io. 
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Se nei Madrigali privati, collocati in coda alla Bufera e altro, sembra riaprirsi la possibilità di un 
dialogo ritrovato, effettivo ed effettuale, con il tu – dialogo che preannuncia già secondo 
Malagamba il futuro «colloquio degli Xenia» (p. 283) – la disamina condotta dal critico sulle prime 
tre raccolte ci mette a parte di una pressoché insanabile inconciliabilità di «io» e «tu», sia per 
l’assenza di delimitazioni coerenti e precise tra le due persone pronominali, che fissino 
inequivocabili domini d’esistenza, sia per l’impossibilità di un incontro sanatorio, tanto nello spazio 
reale di un hic et nunc contingente, quanto in un immaginario altrove mnestico. 


