
Eugenio
  Vivere il tempo
nelle poesie di

Montale
– Calendario 2018 –



Quasi una fantasia

(dalla raccolta ”Ossi di seppia”, 1925)

Raggiorna, lo presento

da un albore di frusto

argento alle pareti:

lista un barlume le finestre chiuse.

Torna l’avvenimento

del sole e le diffuse

voci, i consueti strepiti non porta.

Perché? Penso ad un giorno d’incantesimo

e delle giostre d’ore troppo uguali

mi ripago. Traboccherà la forza

che mi turgeva, incosciente mago,

da grande tempo. Ora m’affaccerò,

subisserò alte case, spogli viali.

Avrò di contro un paese d’intatte nevi

ma lievi come viste in un arazzo.

Scivolerà dal cielo bioccoso un tardo raggio.

Gremite d’invisibile luce selve e colline

mi diranno l’elogio degl’ilari ritorni.

Lieto leggerò i neri

segni dei rami sul bianco

come un essenziale alfabeto.

Tutto il passato in un punto

dinanzi mi sarà comparso.

Non turberà suono alcuno

quest’allegrezza solitaria.

Filerà nell’aria

o scenderà s’un paletto

qualche galletto di marzo.

• 26 Gennaio 1918 - Scrive Elegia.

• 30 Gennaio 1926 - Esce, su “Il Quindicinale”, Presentazione di Italo Svevo.

   Comincia collaborazione a “L’Italia che scrive” e a “La Fiera Letteraria”.

• 29 Gennaio 1948 - È assunto come redattore de “Il Corriere della sera”

   da Guglielmo Emmanuel.

• Gennaio 1949 - Incontra Maria Luisa Spaziani.

• Gennaio 1971 - Mondadori pubblica Satura.
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• 18 febbraio 1930 - A Solmi: “Ieri sono stato riconfermato

   ufficialmente – e ormai definitivamente – nella mia alta (!)

   carica al Vieusseux”.
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Carnevale di  Gerti
(dal la raccolta ”Le occasioni” ,  1928)

Se la ruota s ’ impigl ia nel  grovigl io
del le s tel le f i lant i  ed i l  caval lo
s’ impenna tra la calca ,  se t i  nevica
sui  capell i  e le mani un lungo brivido
d’ir idi  t rascorrent i  o alzano i  bimbi
le f lebi l i  ocarine che salutano
il  tuo viaggio ed i  l ievi  echi s i  s faldano
giù dal  ponte sul  f iume,
se s i  s fol la la s t rada e t i  conduce
in un mondo sof f iato entro una tremula
bolla d’ar ia e di  luce dove i l  sole
saluta la tua grazia -  hai  r i t rovato
forse la s t rada che tentò un is tante
i l  piombo fuso a mezzanotte quando
finì  l ’anno tranquil lo senza spari .

Ed ora vuoi sostare dove un f i l t ro
fa spogli  i  suoni
e ne deriva i  sorr identi  ed acri
fumi che t i  compongono i l  domani;
ora chiedi i l  paese dove gl i  onagri
mordano quadri  di  zucchero dal le tue mani
e i  tozzi  alberi  spuntino germogli
miracolosi  al  becco dei  pavoni.

(Oh i l  tuo carnevale sarà più t r is te
stanotte anche del  mio,  chiusa f ra i  doni
tu per gl i  assenti :  carr i  dal le t inte
di  rosol io,  fantocci  ed archibugi,
pal le di  gomma, arnesi  da cucina
l i l l ipuziani:  l ’urna l i  segnava
a ognuno dei  lontani amici  l 'ora
che i l  Gennaio s i  schiuse e nel  s i lenzio
si  compì i l  sort i legio.  È Carnevale
o i l  Dicembre s ’ indugia ancora? Penso
che se tu muovi la lancet ta al  piccolo
orologio che rechi al  polso,  tut to
arretrerà dentro un dis fat to prisma
babelico di  forme e di  colori . . . ) .

E i l  Natale verrà e i l  giorno del l ’Anno
che sfol la le caserme e t i  r iporta
gl i  amici  spersi ,  e questo Carnevale
pur esso tornerà che ora ci  s fugge
tra i  muri  che s i  fendono già.  Chiedi
tu di  fermare i l  tempo sul  paese
che at torno si  di lata? Le grandi al i
screziate t i  s f iorano, le logge
sospingono al l ’aperto esi l i  bambole
bionde, vive,  le pale dei  mulini
rotano f isse sul le pozze garrule.
Chiedi di  t rat tenere le campane
d’argento sopra i l  borgo e i l  suono rauco
delle colombe? Chiedi tu i  matt ini
t repidi  del le tue prode lontane?

Come tut to s i  fa s t rano e di f f ici le
come tut to è impossibi le,  tu dici .
La tua vi ta è quaggiù dove r imbombano
le ruote dei  carr iaggi  senza posa
e nulla torna se non forse in quest i
disguidi  del  possibi le.  Ri torna
là f ra i  mort i  balocchi ove è negato
pur morire;  e col  tempo che t i  bat te
al  polso e al l ’esis tenza t i  r idona,
tra le mura pesanti  che non s’aprono
al gorgo degl i  umani af fat icato,
torna al la via dove con te intr is t isco,
quella che additò un piombo raggelato
al le mie,  al le tue sere:
torna al le primavere che non f ior iscono.



• Marzo 1920 - Compone Riviere.

• 4 Marzo 1948 - Legge sue poesie nell’Academy Hall di Londra

   insieme con Herbert Read, Albeto Moravia, Louis Macneice,

   C. Day Lewis.

• Marzo 1961 - Gli viene conferita la laurea honoris causa

   dall’Università di Roma.

• Marzo 1973: Esce da Mondadori Diario del ’71 e del ’72.

• 29 Marzo 1978 - Viene nominato membro onorario della

   American Academy and Institute of Arts and Letters.
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La bufera

(dalla raccolta ”La bufera e altro”, 1943)

La bufera che sgronda sulle foglie

dure della magnolia i lunghi tuoni

marzolini e la grandine,

(i suoni di cristallo nel tuo nido

notturno ti sorprendono, dell'oro

che s’è spento sui mogani, sul taglio

dei libri rilegati, brucia ancora

una grana di zucchero nel guscio

delle tue palpebre)

il lampo che candisce

alberi e muri e li sorprende in quella

eternità d’istante – marmo manna

e distruzione – ch’entro te scolpita

porti per tua condanna e che ti lega

più che l’amore a me, strana sorella, –

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere

dei tamburelli sulla fossa fuia,

lo scalpicciare del fandango, e sopra

qualche gesto che annaspa...

	 	 	 	 	 Come quando

ti rivolgesti e con la mano, sgombra

la fronte dalla nube dei capelli,

mi salutasti – per entrar nel buio.



• 5 Aprile 1925 - A Solmi: “Il mio libretto Ossi di seppia va in macchina ora […]”.

• Aprile 1945 - Fonda con Alessandro Bonsanti, Arturo Loria, Eugenio Scaravelli il quindicinale “Il Mondo”.

• 29 Aprile 1959 - Muore a Roma a cinquantaquattro anni, nubile, Anna degli Uberti.

• 21 Aprile 1961 - Gli viene conferita la laurea honoris causa dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Milano.

• 30 Aprile 1963 - Sposa civilmente a Firenze Drusilla Tanzi.

• Aprile 1965 - Legge a Firenze Dante ieri e oggi, in apertura del Congresso Internazionale di Studi Danteschi tenuto in Palazzo Vecchio.
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L’arca

(da ”La bufera e altro” - Finisterre, 1943)

La tempesta di primavera ha sconvolto

l’ombrello del salice,

al turbine d’aprile

s’è impigliato nell’orto il vello d’oro

che nasconde i miei morti,

i miei cani fidati, le mie vecchie

serve – quanti da allora

(quando il salce era biondo e io ne stroncavo

le anella con la fionda) son calati,

vivi, nel trabocchetto. La tempesta

certo li riunirà sotto quel tetto

di prima, ma lontano, più lontano

di questa terra folgorata dove

bollono calce e sangue nell’impronta

del piede umano. Fuma il ramaiolo

in cucina, un suo tondo di riflessi

accentra i volti ossuti, i musi aguzzi

e li protegge in fondo la magnolia

se un soffio ve la getta. La tempesta

primaverile scuote d’un latrato

di fedeltà la mia arca, o perduti.



• Maggio 1915 - All’entrata in guerra dell’Italia, i fratelli Salvatore,

   Ugo, Alberto sono chiamati alle armi.

• 31 Maggio 1924 - Escono su “Il Convegno” cinque liriche della serie

   Ossi di seppia (titolo che appare qui per la prima volta).
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Portami il girasole ch’io lo trapianti

(dalla raccolta ”Ossi di seppia”, 1925)

Portami il girasole ch’io lo trapianti

nel mio terreno bruciato dal salino,

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

del cielo l’ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,

si esauriscono i corpi in un fluire

di tinte: queste in musiche. Svanire

è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce.



tratto da Dora Markus (vv. 29 - 36)
(dalla raccolta ”Le occasioni”, 1939)

Ormai nella tua Carinzia
di mirti fioriti e di stagni,
china sul bordo sorvegli
la carpa che timida abbocca
o segui sui tigli, tra gl’irti
pinnacoli le accensioni
del vespro e nell’acque un avvampo
di tende da scali e pensioni.

• Giugno 1915 - Si licenzia ragioniere al “Vittorio Emanuele” con buoni voti.

• 15 Giugno 1922 - Escono su “Primo Tempo”, n.2, Torino, Riviere e Accordi.

• Giugno 1929 - Comincia a collaborare con recensioni a “Pegaso”.

• Giugno 1931- Muore a Genova il padre Domenico Montale.

• Giugno 1956 - Esce a Venezia presso l’editore Neri Pozza La bufera e altro.

• 8 Giugno 1967 - Riceve a Cambridge l’Honorary Degree.

• 13 Giugno 1967 - È nominato senatore a vita da Giuseppe Saragat

   “per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo letterario e artistico”.
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• 23 Luglio 1923 - Muore a settant’anni il maestro Ernesto Sivori.

   Montale interrompe lo studio del canto.

• 15 Luglio 1933 - Irma Brandeis si reca a salutare Montale

   presso il Gabinetto Vieusseux.

• 23 Luglio 1962 - Sposa religiosamente nella parrocchia di

   Sant’Ilario a Montereggi (Fiesole) Drusilla Tanzi.
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Antico, sono ubriacato dalla voce

(dalla raccolta ”Ossi di seppia” - Mediterraneo, 1925)

Antico, sono ubriacato dalla voce

ch’esce dalle tue bocche quando si schiudono

come verdi campane e si ributtano

indietro e si disciolgono.

La casa delle mie estati lontane,

t’era accanto, lo sai,

là nel paese dove il sole cuoce

e annuvolano l’aria le zanzare.

Come allora oggi in tua presenza impietro,

mare, ma non piú degno

mi credo del solenne ammonimento

del tuo respiro. Tu m’hai detto primo

che il piccino fermento

del mio cuore non era che un momento

del tuo; che mi era in fondo

la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso

e insieme fisso:

e svuotarmi cosí d’ogni lordura

come tu fai che sbatti sulle sponde

tra sugheri alghe asterie

le inutili macerie del tuo abisso.



• Agosto 1934 - Irma Brandeis è di nuovo a Firenze.
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Corno inglese

(dalla raccolta ”Ossi di seppia”, 1925)

il vento che stasera suona attento

– ricorda un forte scotere di lame –

gli strumenti dei fitti alberi e spazza

l’orizzonte di rame

dove strisce di luce si protendono

come aquiloni al cielo che rimbomba

(Nuvole in viaggio, chiari

reami di lassù! D’alti Eldoradi

malchiuse porte!)

e il mare che scaglia a scaglia,

livido, muta colore,

lancia a terra una tromba

di schiume intorte;

il vento che nasce e muore

nell’ora che lenta s’annera

suonasse te pure stasera

scordato strumento,

cuore.



• 1 Settembre 1924 - Appaiono, su “Le Opere e i Giorni”, Fine dell’infanzia,

   Gloria del disteso mezzogiorno… (quest’ultima con titolo Meriggio), Vasca.

• Settembre 1929 - Prima volta a Parigi.

• Settembre 1948 - Scrive sugli Incontri Internazionali sull’Arte Contemporanea a Ginevra.

• Settembre 1948 - Esce Quaderno di traduzioni presso le Edizioni della Meridiana, Milano.

• Settembre 1950 - Gli è assegnato il Premio San Marino di poesia.

• 12 Settembre 1981 - Muore a Milano nella Clinica S. Pio X, dove era stato ricoverato i primi di Agosto.

• 14 Settembre 1981 - Funerali di Stato in Duomo.

• 15 Settembre 1981 - La salma è tumulata nella tomba da tempo predisposta accanto a quella della

   moglie nel cimitero di San Felice a Ema, Firenze.
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Forse un mattino andando in un’aria di vetro

(dalla raccolta "Ossi di seppia", 1925)

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro

di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto

alberi case colli per l’inganno consueto.

Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.



Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

(dalla raccolta Satura - Xenia II, 1967)

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

• 12 Ottobre 1896 - Nasce a Genova in Corso Dogali 5 da

   Domenico Montale e Giuseppina Ricci.

• 15 Ottobre 1938 - Muore a Milano a quarantaquattro anni

   la sorella Marianna Montale.

• Fine Ottobre 1939 - Escono a Torino Le occasioni.

• Ottobre 1960 - Esce sull’”Espresso-Mese” la ristampa di sette

   poesie pubblicate con il titolo Accordi e di Musica sognata,

   uscita soltanto nell’edizione Gobetti di Ossi di seppia.

• 20 Ottobre 1963 - Muore a Milano sua moglie Drusilla Tanzi.

• 29 Ottobre 1977 - Gli viene conferita a Firenze la 

   cittadinanza onoraria in Palazzo Vecchio.
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• 10 Novembre 1920 - Su “L’Azione” di Genova appare il suo

   primo articolo, dedicato a Truciolo di Camillo Sbarbaro.

• Novembre 1942 - Muore a Monterosso, dove è sfollata dopo i

   bombardamenti di Genova, la madre Giuseppina Ricci.

• 10 Novembre 1961 - Al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste

   commemora Italo Svevo nel primo centenario della nascita.

• 30 Novembre 1973 - Cessa l’attività di redattore presso “Il Corriere della Sera”.
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Non recidere, forbice, quel volto

(dalla raccolta ”Le occasioni”, 1937)

Non recidere, forbice, quel volto,

solo nella memoria che si sfolla,

non far del grande suo viso in ascolto

la mia nebbia di sempre.

Un freddo cala... Duro il colpo svetta.

E l’acacia ferita da sé scrolla

il guscio di cicala

nella prima belletta di Novembre.



• Dicembre 1949 - È a Losanna per la Conferenza europea della Cultura.

• 7 Dicembre 1962 - Gli viene assegnato alla Piccola Scala di Milano il

   “Premio Internazionale Feltrinelli” dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

• 25 Dicembre 1971 - Appare, a cura di Vanni Scheiwiller, Diario del ’71.

• 10 Dicembre 1975 - Riceve a Stoccolma dal re di Svezia il Premio Nobel.

• 12 Dicembre 1975 - A Stoccolma, all’Accademia di Svezia tiene il discorso È ancora possibile la poesia?
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Giorno e notte

(dalla raccolta ”La bufera e altro” - Finisterre, 1943)

Anche una piuma che vola può disegnare

la tua figura, o il raggio che gioca a rimpiattino

tra i mobili, il rimando dello specchio

di un bambino, dai tetti. Sul giro delle mura

strascichi di vapore prolungano le guglie

dei pioppi e giù sul trespolo s’arruffa il pappagallo

dell’arrotino. Poi la notte afosa

sulla piazzola, e i passi, e sempre questa dura

fatica di affondare per risorgere eguali

da secoli, o da istanti, d’incubi che non possono

ritrovare la luce dei tuoi occhi nell’antro

incandescente - e ancora le stesse grida e i lunghi

pianti sulla veranda

se rimbomba improvviso il colpo che t’arrossa

la gola e schianta l’ali, o perigliosa

annunziatrice dell’alba,

e si destano i chiostri e gli ospedali

a un lacerìo di trombe...



Illustrazioni e realizzazione grafica:
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Le poesie e le ricerche cronologiche

sono tratte dal libro

“Montale tutte le poesie”
a cura di Giorgio Zampa

Mondadori - 1984
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