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“Prima del viaggio si scrutano gli orari 

le coincidenze, le soste, le pernottazioni... 

...E poi si parte e tutto è O.K. e tutto 

è per il meglio e inutile. 

E ora, che ne sarà del mio viaggio? 

Troppo accuratamente l’ho studiato  

Senza saperne nulla. Un imprevisto 

è la sola speranza. Ma mi dicono 

ch’è stoltezza dirselo”. 

 

Questa poesia mi ha molto colpito perché parla della vita in modo inusuale. 

Il poeta s’appresta a partire e sente il bisogno di elencare tutte le cose necessarie perché il viaggio 

sia O.K. 

Occorre che tutto sia sotto controllo, occorre essere padroni della situazione che si deve affrontare. 

Tutto è deciso e prestabilito: “tutto è per il meglio”1 

Ma ecco che a turbare questa perfezione effimera si insinua un dubbio, un sospetto. E’ vero, tutto è 

stabilito, tutto è certo: ma inutile! “Che ne sarà del mio viaggio?”1 Che ne sarà della mia vita? Un 

viaggio troppo accuratamente preparato senza saperne nulla! 

Come si pone il poeta di fronte a questo interrogativo? Quale via di uscita intravede? “Un 

imprevisto è la sola speranza”1. Con un rigo smonta tutto quello che aveva accuratamente scritto e 

descritto precedentemente. Montale riconosce che la sola speranza (della vita) è qualcosa d’ “altro” 

che egli non può possedere, non può programmare, non può dominare, non può decidere. 

Da ciò che normalmente (e banalmente) è programmato è possibile uscire solo attraverso un 

imprevisto, un non-previsto, un non-calcolato. Il non programmabile è l’unica, vera speranza. E’ ciò 

che non possiedo che può aprirmi alla vita, l’unica speranza è un “tu”: ultimamente un tu infinito. 

Montale intuisce la soluzione, la via di uscita; intravede il varco. Ma non ha il coraggio di andare 

oltre. Non osa, perché “mi dicono che è una stoltezza dirselo”1. 

Intuisce il vero, ma si ferma, perché la strada intravista, per la mentalità comune, non è realistica, 

non è accettabile, non è possibile. 

Il poeta capisce che solo l’imprevisto può spalancare al vero, ma è in mezzo a gente che non spera 

più in nulla, se non in ciò che ha programmato e che comunque può controllare e dominare. 

Montale vede il varco, il miracolo, la maglia rotta nella rete, l’odore dei limoni, la possibilità di 

passare il muro. Il varco è qui! Ma si accorge che il proclamare questo sarebbe contro il 

convincimento di tutti, e quindi sembra adeguarsi andandosene “zitto fra gli uomini che non si 

voltano, col mio segreto”2 . Non ha il coraggio di seguire questa via di uscita, la intravede soltanto; 

vede la strada, ma non la percorre. 

Quello che mi ha più colpito di questa poesia, così semplice eppure così profonda, è stato il vedere 

che anche la banalità interroga Montale. La realtà lo interroga attraverso le circostanze più semplici 

e normali; e tuttavia anche queste lo rimandano al suo desiderio di avere una certezza. 

Cos’è dunque questo viaggio, così tanto studiato e così paradossalmente imprevedibile, se non la 

vita, la sua vita? La vita è un viaggio, che può essere salvato soltanto da un misterioso imprevisto, 

un miracolo, quel miracolo che il poeta spera di contemplare un mattino, andando in un’aria di 

vetro. 

Ecco che in questa poesia ricompare un elemento che è totalmente al di fuori del volere e del potere 

del poeta. Un miracolo è infatti qualcosa di indipendente, di estraneo, di diverso dall’uomo. 

                                                 
1 E. Montale, Prima del viaggio 
2 E. Montale, Forse un mattino andando 



La poesia inizia con un emblematico “forse”2  che mette in dubbio tutte le parole seguenti. Tutto 

potrebbe accadere, o non accadere: non dipende da me, non sono io che decido. 

E’ il mattino, non il meriggio assolato tanto caro a Montale, ma tuttavia esso è intriso di “un’aria di 

vetro, arida”2. Ritorna l’aridità, il senso aguzzo e tagliente di un mondo secco e negativo. Egli sta 

“andando”2 , sta camminando, sta compiendo quel suo viaggio, sta vivendo. E come in ogni 

momento della sua vita Montale si “rivolge”2, guarda indietro, cerca quel varco che anche qui 

sembra intravedere. 

Il volgersi indietro gli permette di riuscire a capire qual’è la verità; egli vede il miracolo, quello che 

c’è oltre il varco. 

Ma il varco dove lo porta? Al nulla. “Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro con un terrore di 

ubriaco”2 . E’ dunque questo il senso della vita? Il nulla e il vuoto che non provocano altro che 

terrore? Questo, tuttavia, è solo un attimo. Subito le immagini abituali riempiono e ingombrano quel 

vuoto tremendo. Ed ecco la solita realtà, “l’inganno consueto”2: tutto è falso ed effimero, la realtà 

inganna e distoglie l’uomo affinché non si accorga del nulla che c’è al di là. Tutto ritorna normale, e 

“sarà troppo tardi”2 per voler mostrare a tutti questa verità. Così Montale se ne va via (va, 

continua a camminare, continua il viaggio) “zitto...col mio segreto”2. Ancora una volta il poeta 

intuisce una risposta a quello che sta cercando, ma non ha il coraggio di accettarla, perché questo 

significherebbe andare contro tutti e tutto. Perciò egli se ne va zitto, “tra gli uomini che non si 

voltano”2. Uomini che hanno smesso di cercare, di volgersi indietro a cercare delle certezze, delle 

risposte. Ed il poeta si sente impotente davanti a ciò, e si lascia trascinare dalla folla che non 

desidera niente, che gli dice “che è una stoltezza dirselo”1. 

Quello che però più mi colpisce è che Montale, per riuscire ad andare al di là della realtà, per 

riuscire a vedere quello che c’è oltre il varco, ha comunque bisogno di qualcosa che non dipende da 

lui. Egli, pur intravedendo il varco, non ha il coraggio di seguirlo fino in fondo. Perché? 

Perché si accorge che questo passo andrebbe oltre la ragione, oltre il conoscibile esclusivamente 

attraverso la ragione; oltre l sua ragione; e ciò non riesce ad accettarlo, così come nessuno accanto a 

lui lo accetta, perché figlio di una cultura che censura l’esistenza di qualcosa che vada al di là della 

pura ragione. E Montale sembra appunto approdare al nulla: nulla esiste al di fuori del razionale. 

Ma allora – si potrebbe concludere – dove sta il problema? 

Egli ha trovato la risposta, ha capito cos’è che c’è al di là del famigerato varco. Perché, allora, 

continua in moltissime poesie a citare e menzionare il varco?Perché ripropone continuamente il 

varco, la ricerca? Perché cerca, perché continua a cercare, se ha già trovato il nulla? 

Sembra che al di là della “muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia”3  non ci sia 

assolutamente nulla: solo il vuoto. Perché dunque continuare a tormentarsi in un inutile ricerca di un 

inutile varco? Forse perché questa risposta non basta, non è soddisfacente, non è sufficiente. 

Certo, sembra essere l’unica possibile, l’unica razionalmente accettabile, ma non basta. 

Ma il desiderio di trovare il varco è così grande che non può essere fermato da una risposta 

semplicemente razionale. Quindi il cuore continua a desiderare, a cercare, a camminare, anche se la 

ragione ogni volta conclude con l’assenza di una risposta o meglio con una risposta negativa. 

Montale è attraversato da questa battaglia tra ragione e sentimento, l’una che tarpa le ali all’altra, in 

un continuo scontro, dove nulla trova risposta. Tant’è che, pur dando sempre una risposta negativa, 

continua incessantemente a riproporre questa ricerca. 

Ed il varco continua a comparire, sfaccettato e volubile, presente in ogni contesto e situazione; è il 

“fantasma che ti salva”4, “una maglia rotta nella rete che ci stringe”4. 

Ecco ancora questa presenza misteriosa, irragionevole: un fantasma, uno spettro è l’unica via di 

salvezza, ma anch’essa è preceduta sempre da quel “forse”, che pone tutto a livello di ipotesi. 

“Forse un mattino...vedrò compiersi il miracolo”2; “Se procedi t’imbatti tu forse nel fantasma che 

ti salva”4. Tutto questo potrebbe accadere, ma è al di là del razionale. 

                                                 
3 E.Montale, Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
4 E.Montale, In limine da Ossi di seppia 



Tuttavia Montale non si ferma. “Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, Tu balza fuori, 

fuggi!”4. 

Con un imperativo sottolinea ciò che veramente è importante: cercare uno squarcio nella falsa realtà 

che ci racchiude tutti, che ci avviluppa sopprimendo ogni tentativo di rivolta. E per l’ennesima volta 

si rivolge a un tu, un tu che può balzare via e fuggire da questa esasperata razionalità per poter 

finalmente capire dove porta il varco. C’è un tu, c’è qualcun altro a cui rapportarsi! Certo, un tu 

indefinito, ma presente.  

Questo tu ricompare anche ne “I limoni”, dove si ritrova la tanto cara descrizione di una natura 

arida e pungente, aspra, infeconda, pervasa da secchi scricchiolii: e tutt’a un tratto l’odore dei 

limoni, l’unica cosa piacevole, “la nostra parte di ricchezza”5. 

Eppure “talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di Natura, il punto morto del mondo, l’anello 

che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità”5. 

Egli continua incessantemente a sperare che succeda qualcosa, che si apra un passaggio, che ci sia 

un errore, un’interruzione nella realtà, perché si possa capirne il senso. 

E ancora nella poesia “Il balcone” c’è una debole percezione di verità: “La vita che dà barlumi è 

quella che sola tu scorgi”6. La vita emette delle luci confuse, dei segni che però lui non è in grado 

di capire; soltanto quel tu può farlo, questa presenza che può attraversare il varco. Si riafferma la 

necessità di qualcuno che possa capire, che possa trovare qualcosa, prendere per mano il poeta ed 

aiutarlo nel suo cammino. 

Oltre ala presenza di un qualcosa di misterioso e imprevedibile c’è la necessità di un tu concreto e 

reale, una persona. Talvolta è una presenza vacillante, che non ricorda, che si è allontanata: “tu non 

ricordi”7. E allora Montale è ancora più sperduto, tanto che davanti all’oscurità della notte, dove 

compare lontana la luce di una petroliera, non può trattenere quella domanda così incessante: “Il 

varco è qui?”7. E niente risponde a questo grido, perché anche quel tu sembra essere stato 

inghiottito dalla normalità. 

Ma il tu ricompare continuamente, incessantemente, magari nella cara moglie Mosca; ed è d’aiuto 

al poeta, lo sostiene, lo guida, “perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto 

offuscate, erano le tue”8. 

Sente quindi il bisogno di qualcuno che gli apra la strada, che lo guidi. 

E poi ancora il varco, l’anello che non tiene, la possibilità di varcare la muraglia, il punto morto del 

mondo. Incessante ricerca di qualcosa che deve esistere perché tutto non sia senza senso. 

Di fronte a una “razionale” negatività scatta la positività della ricerca e la necessità di un rapporto 

con un tu. 

Ma c’è una cosa che mi ha particolarmente colpito di questo poeta: egli, pur all’interno di una realtà 

ostile, pur non riuscendo a comprendere il senso della “povera mia vita turbata”9, intuisce 

l’esistenza di un qualcosa che è altro da lui. 

Lo ha scritto in cento poesie, ma in nessuna come in “Maestrale”. Ecco il mare, calmo e placido, la 

costa, l’aria; tutto sembra riflettere una bellezza sublime, una pace infinita. L’aria non è un’aria di 

vetro, arida, ma è calma, quieta. Le onde si infrangono gentilmente sugli scogli, parlottano, creano 

un suono amichevole e familiare che dà pace. Anche la costa è “quietata”9 e nei giardini svettano 

timide le palme, non gli arbusti secchi e scricchiolanti che mostrano delle scaglie di mare. Si ha 

l’impressione di essere davanti a una distesa d’acqua infinita, dove niente si frappone fra lo sguardo 

e il mare. E poi un’immagine di una delicatezza senza pari: “Una carezza disfiora la linea del mare 

e la scompiglia in un attimo, soffio lieve che vi si infrange e ancora il cammino ripiglia”9. 

La brezza gentile increspa l’acqua, per poi fuggire via, C’è un momento di bellezza di tenerezza che 

però è soltanto “un attimo”9; e poi si deve riprendere il cammino. I momenti di felicità non sono 

                                                 
5 E.Montale, I limoni da Ossi di seppia 
6 E.Montale, Il balcone 
7 E.Montale, La casa dei doganieri 
8 E.Montale, Xenia 
9 E.Montale, Maestrale 



che un attimo all’interno di quel lungo cammino che è la vita. E ancora il mare che riluce come una 

lama: “s’increspa, indi si spiana beata e specchia nel suo mare vasto codesta povera mia vita 

turbata”9. Povera mia vita turbata che non trova risposta, che non è che un tronco; ma da questo 

tronco nascono dei “germogli fioriti”9. C’è un momento di rinascita, di felicità tanto desiderata, ma 

“tarda”9. 

Ed è in questo momento che Montale, con lo sguardo immerso tra cielo e mare, si accorge 

dell’importanza della realtà, attraverso il volo di semplici uccelli marini. “sotto l’azzurro fitto del 

cielo qualche uccello di mare se ne va; né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: “più 

in là””9. Tutte le immagini, belle, brutte, positive, negative, tutte rimandano oltre. La realtà è segno 

di qualcos’altro. Ma cos’è quest’ “altro”, caro Montale? Tu non l’hai mai detto, non hai mai passato 

questo varco, che pur ti stava davanti e tu talvolta vedevi. Non hai mai smesso di cercarlo, non lo 

hai mai attraversato, ma ti sei reso conto che esiste, che deve esistere. E chissà, forse c’è qualcuno 

che quel varco lo ha trovato, e lo ha attraversato! 

“Aiuto! L’uomo moderno è incapace di sperare in un fatto inatteso, in un avvenimento imprevisto, 

ancor meno egli è capace di ammettere, neppure per ipotesi, il miracolo e di credere alla sua magica 

forza. Eppure l’uomo dovrebbe comprendere che il cammino della sua vita non va valutato con le 

misure dell’uomo, ma si trova nelle mani del Creatore e l’uomo deve affidarsi alla Sua volontà”. 

(dal testamento di Andrej Tarkovskij) 


