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Dopo la ponderosa monografia sulle Carte di Eugenio Montale negli archivi italiani, a cura di 
Gianfranca Lavezzi, l’editore Interlinea dedica una rivista specialistica al poeta, i «Quaderni 
montaliani», con periodicità annuale, il cui primo numero esce nel 2021, nel quarantesimo 
anniversario dalla scomparsa dell’autore. Il volume si presenta tripartito: Testi, Saggi e note e 
Recensioni. Dalla sola scelta strutturale sono evidenti tanto la disposizione filologico-critica quanto 
la centralità del testo nelle ricerche. E dalla sintetica premessa si evincono le intenzioni, presenti e 
future, così riassumibili: 1) ampliare la conoscenza di scritti montaliani ancora inediti o rimasti 
ipotecati alla sola sede originaria, senza essere recuperati e commentati in edizioni moderne, in 
particolare nei “Meridiani” Mondadori. 2) Approfondire aspetti critici e biografici dell’autore. Le 
due prime sezioni vivono in stato di osmosi. Alla luce del costante recupero di documenti inediti e 
della continua crescita bibliografica (pensiamo alla recente edizione del carteggio con Sergio Solmi, 
Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Carteggio 1918-1980, a cura di Francesca d’Alessandro, 
Macerata, Quodlibet, 2021 e alle pagine memoriali di Bianca Montale, Una sciagurata coincidenza. 
Zio Eugenio e altri ricordi, Genova, Il Canneto editore, 2021), l’obiettivo sembra quello di voler 
arrivare a una biografia dell’autore che sia ben più ricca e dettagliata rispetto all’unica sino a oggi 
pubblicata, ossia quella di Giulio Nascimbeni, Montale. Biografia di un poeta, edita per Longanesi 
& C. nel lontano 1969 e giunto nel 2018 alla terza edizione, per il Leggio. 3) Controllare e 
monitorare la bibliografia montaliana. In questo primo numero sono presenti solo recensioni (la 
sezione conclusiva), ma è anticipato l’obiettivo, col prossimo numero, di aggiornare periodicamente 
la bibliografia edita nel 2008 a cura di Francesca Castellano e Sofia D’Andrea (la cui prima fase è 
reperibile telematicamente al link http://www.bibliografiamontale.it/#).  
Il volume si apre con l’edizione, a cura di Gianfranca Lavezzi, della conferenza intitolata Poeta suo 
malgrado (si legge alle pp. 46-66), mai edita dall’autore, e più volte pronunciata in Italia e all’estero 
durante un ampio arco cronologico che va dal 1947 al 1962, quindi dopo l’edizione di Finisterre e 
prima della nuova stagione aperta da Satura. Lavezzi analizza i due testimoni del testo rimasti tra le 
carte conservate al Centro per gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori moderni e 
contemporanei dell’Università di Pavia e ripercorre in modo analitico le numerose tappe della 
tournée mondiale che ha visto Montale impegnato nella presentazione della conferenza. La studiosa 
inoltre, data l’ampiezza temporale di sviluppo della diffusione del testo, evidenzia taluni 
cambiamenti interni avvenuti nel suo evolversi. Fra i tanti elementi di primario interesse, è bene 
registrare almeno due punti particolari: da un punto di vista tematico il «nodo centrale», riflettendo 
sugli Ossi di seppia, della «dicotomia vivere/scrivere» (p. 31) che dà ragione di alcune posture 
conoscitive della prima produzione poetica; e da un punto di vista formale il livello 
«autoesegetico»: «il Montale che (con calcolata ma strategica parsimonia) decritta le poesie della 
sua auto-antologia» (p. 34), per un totale di ventidue poesie. Un capitolo, quest’ultimo, 
fondamentale da aggiungere al continente Montale commenta Montale a suo tempo messo a punto 
da Lorenzo Greco (Parma, Pratiche Editrice, 1980). Sempre dal Centro per gli Studi sulla 
Tradizione Manoscritta di Pavia proviene il secondo testo edito, ancora a cura di Lavezzi: una 
lettera inedita di Italo Svevo a Eugenio Montale, datata 10 marzo 1928; probabilmente, commenta 
la curatrice, «l’ultima lettera (senz’altro l’ultima conosciuta finora) inviata da Svevo a Montale» (p. 
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72). Il romanziere triestino scrive da Parigi, riferendosi in particolare alla serata in suo onore presso 
il Pen Club. Fra gli argomenti qua e là presenti nel testo, è interessante, ripensando alle predilezioni 
montaliane, il riferimento al lavoro di traduzione in francese di Senilità che sta compiendo in quegli 
anni Paul-Henri Michel, di cui Svevo vedrà solo i primi due capitoli il 4 luglio 1928. La sezione 
Testi si chiude con la pubblicazione di diciotto lettere e cartoline di Montale indirizzate a Ugo Ojetti 
(si leggono alle pp. 90-101) conservate nel Fondo Ojetti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma (GNAM), a cura di Paolo Senna. La corrispondenza fra i due prende avvio 
con quello che «presumibilmente è il secondo documento, cronologicamente inteso, di questo ideale 
epistolario» (pp. 83-84) e dà testimonianza del fatto che «esisteva […] un interesse concreto da 
parte del poeta a entrare nella considerazione del critico romano» (p. 83). I documenti coprono uno 
spazio cronologico esteso tra il 1928 e il 1940, periodo in cui evidentemente Ojetti poteva 
considerarsi «”arbitro”» della cultura fiorentina. Una panoramica delle relazioni intrattenute tra 
Montale e l’équipe culturale triestina dai primi incontri sino agli ultimi anni è ricavabile dal saggio 
di Stefano Carrai, nella seconda sezione del volume. Al centro delle relazioni, naturalmente, la 
figura quant’altri mai essenziale di Bobi Bazlen. Fra i vari nomi l’attenzione dello studioso si 
sofferma su quello di Giuseppe Menassè, primo traduttore in Italia di testi kafkiani, e, specifica 
Carrai, «probabilmente fu proprio Montale a fare a Ferrieri [direttore del «Convegno»] il nome di 
Menassè come traduttore per il numero su Kafka» (p. 112); si legge in appendice al saggio una 
«lettera aperta» di Menassè sulla «situazione culturale di Triste nell’estate del 1947», sollecitata da 
Drusilla Tanzi (il testo alle pp. 128-131). La figura di Bazlen è fondamentale sia per questioni 
biografico-culturali, sia per fatti poetici. Il triestino scomparve nel 1965; e un primo «fantasma di 
quel tempo sommerso» riappare nei versi montaliani con le fattezze della madre di Bazlen nella 
poesia La madre di Bobi, datata 17 marzo 1968. Carrai cerca le ragioni che motivano l’esclusione 
del componimento dal «corpus delle raccolte d’autore nonostante fosse stata già divulgata» (p. 
121). E pur non potendo garantire alcuna certezza documentaria, lo studioso ipotizza che un motivo 
possa individuarsi con la «sopraggiunta concorrenza» di Lettera a Bobi, composta il 1° luglio 1971 
(entrata poi nel Diario del ’71 e del ’72). Le esperienze che hanno segnato il rapporto tra i due sono 
il contesto indispensabile per comprendere a fondo entrambi i testi richiamati. Carrai chiude la 
lettura evocando un ultimo fantasma proveniente dalla medesima stagione, quello di Gerti, 
«presenza del passato che si rifà viva a lunghi intervalli e richiama alla memoria quel tempo andato, 
legato […] all’indimenticabile figura di Bazlen» (126). Paolo Zoboli, nel lavoro successivo, tesse 
una raffinata trama intertestuale tra La primavera hitleriana, Una notte sul Monte Calvo di Modest 
Musorgskij, del 1876 (Zoboli parla cautamente di possibile «mediazione»), e gli otto episodi 
cinematografico-musicali di Fantasia di Walt Disney del 1940; a ciò si aggiunge una disamina sulla 
fenomenologia dei contrasti «tenebra/luce», «Male/Bene», «diabolico/divino», al centro della quale 
sta la figura della donna-angelo. Ai «fatti memorabili del 1947» (p. 155) è dedicato il documentato 
lavoro di Franco Contorbia. Su due eventi particolari si sofferma la ricerca: sull’incontro fra 
Montale e Dylan Thomas, avvenuto nel maggio di quell’anno, e sulla partecipazione, il pomeriggio 
del 19 giugno, del poeta a una manifestazione svoltasi presso il Cimitero degli Inglesi di piazzale 
Donatello «in onore dei poeti lì sepolti» (p. 166). La ricostruzione del primo incontro permette a 
Contorbia di dettagliare la «mitografia fiorentina intorno al poeta inglese», servendosi anzitutto di 
testimonianze provenienti da Parronchi e Bigongiari. Per quanto concerne, invece, la partecipazione 
montaliana alla manifestazione suddetta, il critico delimita precise attestazioni (per lo più 
giornalistiche) al fine di recuperare «qualcuna delle parole di Montale» (p. 170) altrimenti perdute. 
Chiudono la seconda sezione due pagine (179-180) di Antonella Anedda sui «quasi-nulla» di 
Montale, sui versi che sono «i nostri strumenti terreni», «le nostre inutili rappresentazioni». Al 
centro del discorso, svolto a spirale, l’idea di una «memoria» che «non accarezza», «non consola», 
«non lusinga»; una memoria che fa i conti con sé stessa prima di pronunciare un dettato pubblico. 
Secondo Anedda di Montale resta, e inevitabilmente resterà, quel dire qualcosa, senza «ingenuità», 
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senza «sentimentalismo», ma con «solida riflessione filosofica»; fissata così l’idea che la poesia 
preservi qualche specifica autonomia gnoseologica rispetto a qualunque altra prospettiva 
conoscitiva. 


