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1. Introduzione

Se Eugenio Montale è considerato il maggiore poeta italiano del ventesimo secolo, questo

dipende certamente dalla sua cospicua produzione letteraria, prevalentemente poetica, ma anche

prosastica e critica, su cui esiste ormai una bibliografia critica abbondantissima. E tuttavia

sappiamo anche che si cimentò in una ricca e «forzata» attività di traduttore, secondo la sua stessa

definizione1. Il suo repertorio si estende dalla letteratura spagnola a quella americana e inglese, di

cui tradusse alcuni tra i poeti più influenti (Shakespeare, Blake, Eliot e Pound tra gli altri).

L’attività, più professionale che dilettevole, fu fonte di arricchimento per il poeta e contribuì a

sviluppare il suo stile e a influenzare in certa misura anche i contenuti delle sue opere. Con il

presente lavoro si intende analizzare nel modo più dettagliato possibile la traduzione di Montale
della poesia The Storm di Emily Dickinson, vale a dire una delle figure centrali della poesia

americana del diciannovesimo secolo.

Quando si affronta il tema della traduzione, è inevitabile menzionare il critico-saggista

Georges Steiner, che ne studiò a fondo i meccanismi e ne delineò i tratti caratteristici nel suo

saggio After Babel2, ripresi poi in Errata:

Il traduttore invade l’originale. Lo decompone in elementi lessicali e grammaticali. Questo
sezionamento implica pericoli evidenti. Tante traduzioni ammazzano letteralmente il testo.
Imperativamente, inevitabilmente, il traduttore recide i legamenti che, in ogni testo serio, permettono
alla “forma” e al “contenuto” di generarsi l’un l’altro e di fondersi totalmente. Questo scioglimento –
non soltanto nel caso ovvio della poesia – è spesso fatale. Paradossalmente ci possono essere
distruzioni e tradimenti “da sopra”. Benché la maggior parte delle traduzioni sia inferiore al testo-
fonte, esistono anche quelle che lo sorpassano: traduzioni la cui forza autonoma fa ombra all’“io” più
umile dell’originale. Chiamo questo tradimento “trasfigurazione”. 3

Qui Steiner esprime con chiarezza alcuni concetti basilari del tradurre. Innanzitutto, è importante

tenere presente che con una traduzione interlinguistica è impossibile ottenere due testi identici.

Lo dimostra il fatto che due lingue non posseggono mai strutture sintattiche, lessicali, metriche o

foniche perfettamente corrispondenti. Quali parametri, quindi, stabiliscono una buona

traduzione? Secondo Steiner, la miglior traduzione non è sicuramente quella letterale, cioè quella

che si avvicina maggiormente all’originale a livello lessicale, come si potrebbe essere indotti a

pensare. Ciò che più conta, invece, è il rapporto tra la forma e il contenuto del testo che non

dev’essere modificato. Il concetto, valido soprattutto per la poesia, è stato ribadito anche da
Cleanth Brooks nel suo saggio sulla parafrasi The Heresy of Paraphrase. Lo studioso,
                                                
1 E. MONTALE, Intenzioni-Intervista immaginaria, p. 272.
2 G. STEINER, After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, New York and London,
1975.
3 G. STEINER, Errata, p. 121.



2

nell’estratto che segue, illustra in modo preciso il rapporto tra il piano formale e quello del

contenuto e la loro interdipendenza; e spiega come una parafrasi distruggerebbe il senso del testo

poetico deprivandolo del suo valore:

[The structure of a poem] is certainly not form in the conventional sense in which we think of form as
a kind of envelope which “contains” the “content”. […] form and content, or content and medium, are
inseparable. The artist does not first intuit his object and then find the appropriate medium. It is rather
in and trough his medium that he intuits the object. […] Indeed, whatever statement we may seize
upon as incorporating the “meaning” of the poem, immediately the imagery and the rhythm seem to
set up tension with it, warping and twisting it, qualifying and revising it.4
[…]
The characteristic unity of a poem […] lies in the unification of attitudes into a hierarchy subordinated
to a total and governing attitude. The conclusion of the poem is the working out of the various
tensions – set up by whatever means – by proposition, metaphors, symbols. The unity is achieved by a
dramatic process, not a logical; it represents an equilibrium of forces, not a formula.5

Brooks sostiene dunque che la forma e il contenuto di una poesia costituiscono un’unità, perciò,

se un piano viene modificato, nel caso della parafrasi la forma, allora anche l'altro, cioè il

contenuto, perde parte del suo significato. La poesia non veicola solo un messaggio, che si

potrebbe esprimere tramite mezzi diversi, bensì implica un processo emozionale, un’‘esperienza’

che può essere vissuta solo attraverso la percezione della tensione creatasi tra gli elementi che la

compongono: in breve, non ci si può avvalere di un linguaggio tecnico-scientifico per spiegarla.

Le stesse considerazioni valgono per il processo di traduzione, che può essere considerato una

sorta di parafrasi, certamente più complessa, perché l’intento è quello di esprimere lo stesso
contenuto tramite un altro codice.

Georges Steiner precisa che essere fedeli a un testo nell'atto della traduzione non significa

parafrasarlo, riproponendo semplicemente in un’altra lingua lo stesso contenuto dell’originale:

La poesia in particolare ha potenzialità così numerose di significato e di suggerimento attraverso il
tempo, è così resistente a ogni dissezione o parafrasi totale da contenere, in uno stato sia latente sia
attivo […] energie che il traduttore può risvegliare, far scaturire e interagire in modo più chiaro.
Quando Valéry traduce Virgilio, quando Leyris traduce Hopkins, […] i testi in latino o inglese si
ritrovano percepibilmente arricchiti, più compiuti di prima. Hanno acquisito, forse per la prima volta,
ciò che possedevano già. Questo è il modo più preciso che riesco a trovare per spiegare e verificare la
“fedeltà” nella traduzione.6

Ogni lingua ha le sue potenzialità che vanno sfruttate nel modo migliore. Tuttavia esse perdono

la loro efficacia se sono costrette ad adeguarsi a norme appartenenti ad altri sistemi linguistici.

Steiner è convinto che nel tradurre è facile scadere nel banale; solo un traduttore sensibile e

intelligente può ricreare una poesia degna dell’originale o addirittura raggiungere esiti più
                                                
4 C. BROOKS, The Heresy of Paraphrase, pp. 1034-34.
5 Ibidem, p. 1038.
6 G. STEINER, Errata, p. 123.
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raffinati e coinvolgenti. Di conseguenza, un traduttore che è anche autore è avvantaggiato in

questo compito siccome trae profitto dalla sua esperienza creativa, evitando l'errore di una

traduzione meccanica.

L'obiettivo di questo lavoro sarà quello di illustrare come Eugenio Montale abbia tradotto

in modo efficace grandi poeti inglesi rendendo con maestria i loro testi originali, riuscendo

inoltre a mantenere la relazione tra il piano formale e il piano del contenuto proposta dalla

Dickinson, avvalendosi delle sue capacità di plasmare le strutture della lingua italiana. Verrà poi

indagata l'influenza dello stile montaliano sulla traduzione e viceversa, cercando di capire, da un

lato, in che misura l'attività di traduttore abbia arricchito il poeta ligure e dall'altro, come il testo

italiano di The Storm tragga beneficio dalla sua esperienza poetica. Per meglio rilevare i pregi

della traduzione del poeta, si effettuerà anche una breve analisi di un’altra versione dello stesso

testo, quella approntata da Margherita Guidacci, curatrice dell’edizione italiana dell’apparato

poetico di Emily Dickinson.

Per concludere, si cercherà di verificare se Montale abbia adottato le stesse strategie di

traduzione per altri testi oppure se abbia scelto un approccio diverso in funzione dell'autore
tradotto. A questo scopo sarà presa in considerazione una sua traduzione di un autore

appartenente a un periodo letterario diverso: quella del sonetto numero XXIII di William

Shakespeare.
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2. Analisi del componimento No. 1593 di Emily Dickinson7

1593

1 There came a Wind like a Bugle –
It quivered through the Grass
And a Green Chill upon the Heat
So ominous did pass

5 We barred the Windows and the Doors
As from an Emerald Ghost –
The Doom’s electric Moccasin
That very instant passed –
On a strange Mob of panting Trees

10 And Fences fled away
And Rivers where the Houses ran
Those looked that lived – that Day –
The Bell within the steeple wild
The flying tidings told –

15 How much can come
And much can go,
And yet abide the World!

2.1. Struttura
La poesia No.1593 di Emily Dickinson, che consiste nella descrizione di una tempesta, e più

precisamente dell’impeto del vento e delle sue violente ripercussioni sul paesaggio estivo, si

presta a una suddivisione tematica in cinque sequenze, di cui la prima, composta dai versi 1-4, si

sviluppa in particolare attorno al movimento e al suono del vento. Il secondo segmento, costituito

dal distico successivo, presenta l’immagine di un fantasma come metafora del vento. Anche il

terzo (vv. 7-8) coincide con una metafora, quella del lampo, che assume l'aspetto di un serpente
elettrico. I versi da 9 a 14 mostrano gli effetti distruttivi della tempesta sulla civiltà e,

indirettamente, anche sull’uomo, qui evocato attraverso le sue costruzioni (steccati, case, chiesa).

La sequenza finale (vv.15-17) è un’esplicitazione del senso metaforico da attribuire al quadro

appena descritto.

2.2. Metro
Il componimento si distribuisce in diciassette versi irregolari (free verse), ma è solo a partire dal

verso 10 che si osserva una costanza metrica, dato che i versi sono composti da giambi, e cioè

piedi costituiti da due sillabe di cui la seconda è accentata. A seconda del numero di piedi, i versi

sono dimetri (vv.15-16), trimetri (vv.10, 12, 14, 17) o tetrametri (vv.11, 13) (rispettivamente 2, 3

o 4 piedi). Normalmente, come è noto, per la poesia inglese essi sono versi brevi, considerando il

fatto che il metro tradizionale, che potrebbe essere paragonato all’endecasillabo italiano o
                                                
7 E. DICKINSON, Tutte le poesie, p. 1510.
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all’alessandrino francese, è il pentametro (composto da 5 piedi). La regolarizzazione del metro a

partire dal verso 10, chiaramente, contribuisce a creare una cesura che divide in due parti il

componimento. Infatti, è proprio a partire da quel verso che entrano in scena gli elementi più

tipici della civiltà umana, ciò che è stato costruito dall’uomo, consentendo un ampliamento

descrittivo della tempesta che non è più così limitata all'ambito naturale.

2.3. Artifici stilistici
Ogni verso costituisce un’unità, garantita da una perfetta corrispondenza tra le diverse categorie

sintattiche e l’unità versale, in quanto Dickinson non ha fatto uso alcuno di enjambement. La

coesione del verso è realizzata anche tramite la distribuzione delle allitterazioni che cambiano

sempre a seconda delle diverse unità ritmiche. Al verso 10 il fonema ricorrente è /f/ («fences

fled»), al verso 11 invece, /r/ («rivers […] ran») e al verso successivo la liquida /l/ si alterna alla

duplicatio di «that» («looked that lived – that day»). Al verso 13 domina la semiconsonante /w/

(«within […] wild») e infine al verso 14 l’allitterazione dell’occlusiva dentale /t/ è abbinata

all’assonanza del dittongo /ai/ : «flying tidings told». Presenti unicamente a partire dal verso 10,
anche queste allitterazioni contribuiscono alla bipartizione del poema.

Sul piano sintattico i periodi si sviluppano prevalentemente in modo paratattico. Per

esempio, tra il quarto e il quinto verso, la poetessa ha omesso il that, nel suo valore di

congiunzione subordinante con valore consecutivo: se fosse presente, la congiunzione renderebbe

più esplicito il rapporto tra i due periodi, e cioè che il brivido era così sinistro che sbarrarono le

porte e le finestre. La scelta sintattica, suggello dello stile dickinsoniano, unita alla frequente

postposizione del verbo alla fine del periodo e, allo stesso tempo, anche alla fine verso, come nei

casi di «did pass» (v.4) «passed» (v.8) «told» (v.14), crea un effetto di sospensione, di attesa, una

sorta di climax che si risolve solo alla fine del verso.

È dunque necessario rileggere più volte l’intero componimento per stabilire chiaramente i

nessi sintattici tra i diversi elementi, e in particolare il passaggio tra i versi 12, 13 e 14. A una

prima lettura, non è facile capire se le persone del verso 12 siano il soggetto dei versi precedenti o

del distico che segue, introdotto dall’anafora di «the», che trae in inganno. Risulta chiaro solo in

un secondo momento che «the flying tidings» è il complemento oggetto di «the Bell», equivoco
creato dalla postposizione del verbo alla fine. Inoltre, la sostituzione della punteggiatura con gli

hyphens contribuisce ad aumentare questi effetti di ambiguità, soprattutto tra il quattordicesimo e

il quindicesimo verso. Di primo acchito, il disorientamento è totale, perché l’hyphen alla fine del
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verso 14 potrebbe essere interpretato come un due punti che introduce il messaggio espresso dalla

terzina che segue. A una più attenta lettura, tuttavia, il lettore si rende conto che l'hyphen

andrebbe sostituito con un punto fermo, dato che l’oggetto di «told» sono già le notizie: dal verso

15 comincia quindi una frase indipendente. L’effetto di ambiguità secondo cui il messaggio

trasmesso dalle campane potrebbe costituire l’aforisma che chiude la poesia sembra una precisa

provocazione della poetessa. Benché sintatticamente si riveli inaccettabile, metaforicamente

l’allusione acquisisce significato.

Quanto ai verbi, è la loro posizione a garantire la formazione delle rime: di /a:s/ in

«Grass» (v.2) e «pass» (v.4), che compongono a loro volta una partial rhyme con «passed»

dell’ottavo verso (corrispondente alla rima imperfetta italiana). Una struttura rimica simile si

ripresenta nei versi finali con il fonema /eu/ di «told» (v.14) e «world» (v.17), che richiama per

assonanza il «go» del verso 16. La terza rima perfetta presente nel componimento è costituita dal

fonema /ei/ di «away» (v.10) e «Day» (v.12).

Nella figura etimologica creata dal verbo pass (vv. 4, 8) non solo le due voci si

richiamano grazie alla rima imperfetta, ma presentano la costruzione dell’iperbato. La
concentrazione di figure metriche  e retoriche permette una sovrapposizione dei due periodi e

quindi di stabilire un’analogia tra i due soggetti dei predicati: «green Chill» (v.3) e «electric

Mocassin» (v.7), metafore per il vento e per il lampo. La personificazione del brivido richiama la

figura del serpente, soprattutto visivamente, perché il suo movimento ondulatorio è simile allo

strisciare del rettile. Le due immagini tuttavia non sono simili solo nella forma, ma anche nel

colore: il verde del brivido, creato dal movimento dell’erba sulla terra, trova nella luce del lampo,

indicata dall’aggettivo «electric» (v.7), il suo corrispettivo nel cielo. La specificazione di aspetti

visivi, e in particolare del colore, richiama un’altra metafora del vento che condivide con quella

del brivido il colore verde: l’«Emerald Ghost» (v.6). Inoltre, il fantasma è un’immagine che si

associa facilmente a quella del serpente a causa della sua connotazione negativa: entrambe sono

entità subdole e pericolose, così come il brivido che è, a sua volta, «ominous» (v.4), cioè sinistro.

Queste caratteristiche sono pertanto ben rappresentate dal movimento ondulatorio che  dà l’idea

dell’insinuarsi a tradimento.

La poetessa ha voluto creare un’interazione tra le metafore non solo secondo una
prospettiva visiva, ma anche fonica. Il suono è presente esplicitamente con il termine  «Bugle»

(v.1), lo strumento musicale utilizzato in guerra per i segnali militari; fin dal primo verso, quindi,

scatta l’allarme che indica un pericolo imminente. L’aspetto negativo della scena è mostrato sia
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dalle immagini sia dai suoni. In aggiunta, al secondo verso, l’onomatopea «quivered», abbinata

alla liquida /r/, richiama sul piano fonico il movimento e la natura subdola delle metafore che

appariranno in seguito. Grazie a questi artifici raffinati si crea un’interazione tra i diversi

elementi, che per affinità alludono l’uno all’altro. In questo modo la Dickinson conferisce solidità

strutturale al testo, dando origine a un quadro vivo e concreto, tanto da coinvolgere il lettore il

quale fin dall’inizio percepisce una sensazione di disagio e sperimenta in modo diretto l'effetto

del poema.

Il ritmo incalzante, che caratterizza tutta la poesia, non è dovuto solo ai versi molto brevi

e ai lessemi spesso monosillabici o bisillabici, ma anche alle anafore and e the che spronano ad

una lettura continua. La struttura della terzina finale è formulare, quasi fosse un ritornello, e si

adatta perfettamente al suo contenuto epifonemico. I dimetri iniziali (vv.15-16), garantiscono

un’accelerazione del ritmo in quanto costituiscono gli unici versi così brevi di tutto il

componimento grazie anche all’isocolo che li struttura. Il verso 17 infine, grazie alla sua

lunghezza, dilata il tempo rallentando il ritmo, e conferisce solennità al messaggio trasmesso.

2.3. Contenuto
Il significato allegorico da attribuire allo scenario tempestoso estivo è suggerito al lettore dal

finale epigrammatico. In tutta la poesia si avverte la presenza centrale della dicotomia, che si

realizza anche strutturalmente grazie alla bipartizione del componimento. Nella terzina

conclusiva il tema espresso è quello della contrapposizione tra entità effimere, cioè tutto ciò che

passa, e ciò che è eterno: il mondo. Ne consegue il contrasto tra la forza distruttrice della natura e

la vulnerabilità dell’uomo. La tempesta distrugge i simboli della civiltà: gli steccati e le case e

con essi l’uomo stesso, l’essere mortale per eccellenza. Questo rapporto metonimico è suggerito

dalle personificazioni: gli steccati fuggono, le case corrono, la campana informa. La vita si

contrappone alla morte, come il divino all’umano. Quest’ultimo aspetto si evince dalle metafore

del vento e del tuono, impregnate di connotazioni religiose: basti come esempio il «Doom’s

electric Mocassin» che allude al giorno del giudizio universale. Inoltre, il vento è un’entità

astratta, invisibile, di cui si possono notare solo gli effetti fisici, come il movimento dell’erba

oppure il suo suono. L’immagine del fantasma ci suggerisce poi l’idea di una presenza astratta,
nascosta dietro a questo sconvolgimento, come una forza divina, percepibile solo parzialmente. In

sintesi, il contenuto del testo sembra dirigersi verso un’amara riflessione sulla vita effimera
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dell’uomo e sulla sua impotenza rispetto alla forza divina che corrisponde a quella sconvolgente

della natura.

In breve, Emily Dickinson ha rappresentato in profondità l’impatto della forza distruttrice

della natura con un’immediatezza fisica che colpisce e coinvolge il lettore. Le immagini create

sollecitano i sensi: l’udito sul piano ritmico (la velocità scattante dei versi e dei lessemi brevi che

realizzano l’impeto del vento), fonico (allitterazioni e onomatopee) e semantico («Bugle»); la

vista, grazie ai colori e alle forme, a cui si aggiunge la sensazione fisica del brivido e quindi del

contrasto tra il freddo e il caldo estivo «upon the Heat» (v.3).
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3. Analisi della traduzione di Margherita Guidacci8

1593

1 Il vento venne come un suono di buccina;
vibrò nell’erba,
ed un brivido verde nell’arsura
passò così sinistro

5 che noi sprangammo ogni finestra e porta
fuggendo quello spettro di smeraldo;
l’elettrico serpente del giudizio
guizzò allo stesso istante.
Strana folla di alberi affannati

10 e di steccati in fuga
e fiumi in cui correvano le case
Videro allora i vivi.
Dalla torre, impazzita la campana
Turbinava per un veloce annunzio.

15 Quante mai cose possono venire
e quante andare,
senza che il mondo finisca!

La traduzione di Margherita Guidacci è molto fedele all'originale sotto il profilo lessicale, ma se

ne discosta dal punto di vista ritmico e metrico. I versi sono infatti molto lunghi: l’inizio

impetuoso dell’originale è realizzato con un dodecasillabo, che ne rallenta considerevolmente il

ritmo. Inoltre, in tutta la poesia il metro principale è l’endecasillabo (ben 8). A questa lentezza

metrica si aggiunge l’assenza di enjambement, che, con le rime e le anafore, avrebbe favorito

un'accelerazione del ritmo. Artifici stilistici questi che, grazie alla loro natura iterativa, avrebbero

quindi conferito più slancio alla lettura. Neppure l’adnominatio dei verbi pass e fly è mantenuta
nella traduzione italiana. Per quanto riguarda le figure foniche, sono presenti alcune allitterazioni

per lo più in chiasmo, inizialmente delle fricative sonore /v/, poi quella dei nessi con vibrante br,

tr, e delle loro diverse combinazioni, e in seguito delle fricative sorde /s/ e /f/.

Il vento venne come un suono di buccina;
vibrò nell’erba,
ed un brivido verde nell’arsura
passò così sinistro
che noi sprangammo ogni finestra e porta
fuggendo quello spettro di smeraldo;
l’elettrico serpente del giudizio
guizzò allo stesso istante.
Strana folla di alberi affannati
e di steccati in fuga
e fiumi in cui correvano le case (vv.1-11)

Sebbene non trascuri questo aspetto fonico, la traduttrice sembra operare alcune scelte retoriche

                                                
8 Ibidem, p. 1511.
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senza un criterio rigoroso o comunque senza seguire fedelmente quello dell’originale; va infine

aggiunto che l’allitterazione della sibilante travalica la cesura che crea la bipartizione nella poesia

originale, saldando quindi le due parti invece di dividerle (vv.9-10). Per quanto riguarda il finale

formulare, la Guidacci non ripropone l’isocolo formato da versi molto brevi, annullando così

l’effetto solenne che ben si adegua al contenuto morale della terzina conclusiva.

In conclusione, sembra che la traduttrice abbia puntato la sua attenzione critica più sul

contenuto che sulla struttura formale della poesia.
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4. Analisi della traduzione di Montale9

Tempesta

1 Con un suono di corno
Il vento arrivò, scosse l’erba;
un verde brivido diaccio
così sinistro passò nel caldo

5 che sbarrammo le porte e le finestre
quasi entrasse uno spettro di smeraldo:
e fu certo l’elettrico
segnale del Giudizio.
Una bizzarra turba di ansimanti

10 Alberi, siepi alla deriva
E case in fuga nei fiumi
È ciò che videro i vivi.
Tocchi del campanile desolato
Mulinavano le ultime nuove.

15 Quanto può giungere,
quanto può andarsene,
in un mondo che non si muove!

La traduzione di questa poesia fu pubblicata a Firenze il 7 aprile del 1945 sul quindicinale di

lettere, scienze, arti e musica “Il Mondo”. Va inoltre ricordato che la traduzione di Montale, non

riguarda il manoscritto originale di Emily Dickinson, bensì un’edizione10 nella quale il curatore

aveva inserito la punteggiatura e il titolo The Storm, modifiche che sono state mantenute nella

versione montaliana. L’originale verrà pubblicato solo nel 1955, vale a dire dieci anni dopo11.

L’ostacolo maggiore con cui Montale si è dovuto confrontare per realizzare questa

traduzione è di natura lessicale ed è dovuto, tra l’altro, alla differenza tra la lunghezza delle

parole inglesi e quella delle parole italiane. L’italiano è infatti una lingua caratterizzata da un

elevato numero di polisillabi, che corrispondono a monosillabi nella lingua inglese. Questa

difficoltà è espressa da Montale stesso nella sua Intenzioni-Intervista immaginaria:

E anche nel nuovo libro ho continuato la mia lotta per scavare un’altra dimensione nel nostro pesante
linguaggio polisillabico, che mi pareva rifiutarsi a un’esperienza come la mia. Ripeto che la lotta non
fu programmatica. Forse mi ha assistito la mia forzata e sgradita attività di traduttore. Ho maledetto
spesso la nostra lingua, ma in essa e per essa sono giunto a riconoscermi inguaribilmente italiano.12

Il problema si presenta in maniera evidente nella traduzione di questa poesia, nella quale la

dinamicità del ritmo assume un ruolo fondamentale.

                                                
9 E. MONTALE, Tutte le poesie, Mondadori, p. 742.
10 Poems by Emily Dickinson, Second Series, edited by T.W. Higginson and M.L. Todd, Robert Brothers, Boston,
1891.
11 A. Bulgheroni, Dickinson/Montale, p. 94.
12 E. MONTALE, Intenzioni-Intervista immaginaria, p. 272.
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4.1. Metro
Per alleggerire la ‘pesantezza’ tipica del polisillabismo italiano, Montale crea dispositivi metrici e

retorici atti a superare brillantemente questo scompenso. Innanzitutto, il primo verso della

traduzione è un settenario (ricordiamo che nella versione della Guidacci il verso iniziale era un

dodecasillabo!). La postposizione del soggetto al secondo verso permette di movimentare la

superficie testuale, così come l’allitterazione della /o/ che caratterizza il primo verso: «Come

suono di corno» e l’uso di lessemi bisillabici. Fin dal primo verso Montale pertanto predilige la

fedeltà ritmica a quella semantica. Se confrontiamo la sua traduzione di bugle in «corno» con

quella della Guidacci in «buccina», si nota che il lessema scelto da Montale non è letterale quanto

quello della traduttrice: questo termine appartiene al campo semantico della guerra come bugle,

mentre «corno» a quello della caccia. Questa sfumatura non è da trascurare, siccome

nell’originale è molto importante la connotazione negativa dei termini scelti che devono

contribuire a trasmettere la sensazione di pericolo imminente. Anche se l’uso del termine corno

può sembrare limitativo a livello semantico, ha però dei pregi fonici e ritmici. Oltre a creare

l’assonanza di /o/ con «suono», è un bisillabo, permette così di guadagnare una sillaba rispetto a
buccina.

Sempre in rapporto alla traduzione della Guidacci, qui si contano solo quattro

endecasillabi, ‘leggeri’ (perché a tre ictus), invece di otto. Per quanto riguarda la prosodia, anche

in Montale come nella Dickinson, i due versi più brevi del componimento sono il 15 e il 16, versi

che corrispondono nella traduzione a due quinari. D’altro canto, per mantenere viva l’attenzione

del lettore e dare più scorrevolezza alla lettura, il traduttore ricorre agli enjambement tra i versi 7-

8 e 9-10, totalmente assenti nell’originale. Montale persegue poi una maggiore articolazione

logico-sintattica del discorso, come ai versi 4-5, dove, contrariamente alla Dickinson, esplicita il

rapporto consecutivo «così […] che» tra le due proposizioni.

Per alleggerire la ‘pesantezza’ del polisillabismo italiano, egli ricorre a mezzi ritmico-

prosodici. L’impiego di parole tronche permette di far precipitare il ritmo, in modo ancor più

efficace se i termini sono monosillabici, come i due «può» dell’epilogo. Infine, l’unico

pentasillabo, “mulinavano”, è proparossitono, come pure la maggior parte dei quadrisillabi

(“andarsene” v.16, “elettrico” v.7) e dei trisillabi (“giungere”v.15, “ultime”v.14, “videro”v.12).

4.2. Suoni
Per frantumare la potenziale distensione polisillabica di questi lessemi, il traduttore fraziona i
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versi inserendo numerose rispondenze, come ad esempio allitterazioni o assonanze. Ai versi 2-3

prevalgono le diverse combinazioni dei suoni /ve/, /v/, /rb/

Il vento arrivò, scosse l’erba;
un verde brivido diaccio

le quali favoriscono l’interazione tra il movimento del vento e il suo colore, già voluta dalla

Dickinson, ma ottenuta in altro modo, cioè tramite la sovrapposizione delle metafore, come visto

precedentemente.  Al verso successivo è la sibilante a prevalere con la rispondenza fonica

incrociata /is/ /si/:

così sinistro passò nel caldo (v.4)

Anche in questo caso l’allitterazione sostituisce un artificio lessicale dell’originale. Montale

omette il termine Moccassin, cioè il serpente, ma ne realizza con un’onomatopea il suo sibilo;

quindi anche se l’animale non è presente il suono vi allude e, indirettamente, origina nel lettore

l’impressione di malessere e di disagio tipico dell’insinuarsi della vipera velenosa. Questa

presenza subdola dell’originale, quindi, non viene trascurata, come potrebbe sembrare da una

lettura puramente letterale.

Dal quinto al settimo verso sono preponderanti i nessi consonantici composti da /r/ e /t/, in

combinazione con l’assonanza della /e/, connubio che coinvolge il quadrisillabo e tre trisillabi su

quattro, come quasi tutte le parole presenti :

che sbarrammo le porte e le finestre
quasi entrasse uno spettro di smeraldo:
e fu certo l’elettrico […].

A sua volta questa rispondenza fonica ha la funzione di sostituire un altro artificio lessicale
adottato dalla Dickinson. La figura etimologica del verbo pass non è mantenuta dal traduttore

italiano che ha preferito inserire una variatio lessicale, con il pregio di articolare maggiormente il

testo conferendogli dinamismo. Il ruolo dell’adnominatio del verbo inglese, collocato sempre a

fine verso per facilitare l’interazione tra le diverse metafore, è qui assunto dalla costante ripresa

degli stessi suoni che caratterizzano i termini delle due metafore del vento e del lampo.

Per mantenere le coppie di allitterazioni presenti nei versi da 10 a 14 dell’originale, che

creavano la coesione versale, Montale ricorre al verso 10 all’assonanza e, ai versi 11 e 12,

all’allitterazione:

Alberi, siepi alla deriva
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E case in fuga nei fiumi
È ciò che videro i vivi.

Inoltre la rima day-way è realizzata tramite la rima imperfetta –iva, -ivi, equivalente alla rima

perfetta secondo il sistema montaliano. Si osserva quindi che Montale ha mantenuto la

bipartizione dell’originale, contrariamente alla Guidacci.

Da ultimo, nella traduzione italiana sono inserite le allitterazioni di /m/ e /n/ ai versi 14 e

17:

Mulinavano le ultime nuove.
Quanto può giungere,
quanto può andarsene,
in un mondo che non si muove!

Anzitutto, la ripetizione degli stessi suoni /m/ e /n/ ai versi 14 e 17 conferisce loro ciclicità e

musicalità, rendendo sul piano uditivo il movimento descritto dal verbo mulinare e il diffondersi

della notizia. La ripresa poi degli stessi fonemi permette un collegamento tra i due versi, più

precisamente una contrapposizione, visto che, al posto della dinamicità, nell’ultimo verso ci si

imbatte nella staticità del mondo «che non si muove». La rima ricca nuove-muove, sostenuta

dalla paronomasia, rinsalda il nesso tra i due versi, già voluto dalla poetessa, e da lei ottenuto
grazie all’omissione della punteggiatura. Inoltre, l'allitterazione della sola n ai versi 15 e 16 crea

un chiasmo fonico con i versi 14 e 17 che rafforza ulteriormente la struttura ciclica ed evoca non

solo il mulinello ma anche il destino di morte che preclude all'uomo qualsiasi via di scampo.

La sovrapposizione tra il messaggio concreto di pericolo annunciato dal suono delle

campane e quello metaforico, che, a un secondo livello di lettura consiste nella verità trasmessa

da tutto il quadro ed espressa nel finale epigrammatico, è così realizzata da Montale sul piano

fonico.

4.3. Lessico e significato
Per quanto riguarda i cambiamenti lessicali effettuati da Montale, appare innanzitutto l'omissione

dei deittici temporali e di luogo «There» (v.1), «that very instant» (v.8) e «that Day» (v.12), che

permette di accorciare il testo e quindi di limitare la lunghezza dei versi. Solo il complemento

«that day» non è completamente omesso, ma è sostituito nella versione italiana. L'aggiunta al

verso 7 dell’espressione «E fu certo», da un lato, vale come ‘attacco’ che sul piano tonale

espressivo conferisce impeto alla lettura con lo scopo di dinamizzarla, poiché due monosillabi e

un bisillabo a inizio verso accelerano il ritmo; dall'altro, permette lo stralcio di tutto il verso 8

dell’originale, sacrificio indispensabile in un passaggio delicato come quello dei versi 7-8. Per
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poter esprimere la metafora dell’«electric Mocassin», il traduttore può, dopo l’eliminazione,

dilatare il v.7 dell’originale sui due versi 7-8. Con un breve calcolo delle sillabe, si comprendono

subito le difficoltà affrontate da Montale. In primo luogo, il termine ‘giudizio’, rispetto a

«doom», presenta due sillabe in più e l’aggettivo “elettrico” una in più rispetto all’inglese.

Inoltre, la parola “serpente” impiegata dalla Guidacci per tradurre «Mocassin», rispetto a

quest’ultima, rende meno agile la lettura perché piana, come, d’altronde, quella del traduttore

«segnale», anch’essa ossitona. Quindi questi scompensi giustificano le omissioni di Montale, le

quali, d’altro canto, sottraggono specificità e precisione alla scena descritta, rendendo

quest’occasione una condizione esistenziale più che un episodio puntuale. Una descrizione

generale di questo tipo ha più affinità con il finale moralistico dickinsoniano, con questa ‘verità’

rivelata nella chiusa, che rende più astratta la scena.

Come già accennato in precedenza, Montale predilige la variatio lessicale alla figura

etimologica. Non solo evita l’adnominatio del verbo pass, ma anche quella del verbo fly nelle sue

realizzazioni «fled away» (v.10) e «flying» (v.14). Il primo predicato è sostituito da «alla deriva»,

termine che, non solo evita il polisillabismo verbale, ma permette anche l’allitterazione di /e/ ed
/i/ e crea la rima imperfetta con «vivi» del verso 12, mentre il secondo predicato («flying») è reso

con «mulinavano». Questa scelta, in un primo momento, potrebbe sembrare incoerente con gli

accorgimenti adottati fino a questo verso per evitare il polisillabismo, ma in realtà è una delle più

interessanti e raffinate. Oltre a implicare figure foniche come l’allitterazione di /m/ e /n/, che

origina la frantumazione del verso e l’interazione con l’ultimo, questo termine ha una specifica

pregnanza semantica. Anzitutto, il movimento della propagazione delle notizie non è univoco

come sarebbe quello di un uccello che vola da un punto all’altro, ma è tridimensionale, e il suono

delle campane viene ad espandersi in tutte le direzioni come un mulinello. Inoltre, il lessema, che

essendo pentasillabo deve essere in qualche modo compensato da un accorciamento, ha la virtù di

comprendere sia il significato di fly, sia quello di told: il mulinare è un movimento che evoca il

suono dell’acqua e a livello fonico crea una consonanza con tutto il verso. In un solo termine si

ha dunque la fusione dell’aspetto cinetico e dell’effetto uditivo.

La breve analisi condotta dimostra che Montale, nei punti più ostici della traduzione, ha

privilegiato la fedeltà al timbro fonico rispetto a quella lessicale o semantica: la musicalità ha
prevalso sul contenuto.
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5. Esempio di influenza della lingua inglese nell’opera di Montale

Nell’Intervista immaginaria, Montale sostiene che la lingua inglese ha influenzato

considerevolmente la sua produzione poetica, in particolare i componimenti raccolti nelle

Occasioni; ciò probabilmente perché fu durante il periodo della stesura di questa raccolta che il
poeta si aprì alle esperienze della poesia anglosassone (anni ’28-‘40). I dispositivi formali

elaborati fino a quel momento grazie alla sua attività di traduttore erano stati assimilati e

venivano quindi attivati nella sua produzione. Questi artifici si riscontrano in particolare nella

sezione dei Mottetti, perché molto brevi e concentrati; inoltre, perché sono ricchi di monosillabi o

termini bisillabici, di parole tronche e di assonanze, caratteristiche riscontrate anche nella

traduzione.

A questo proposito, si veda l'analisi di Ti libero la fronte dai ghiaccioli di Gilberto

Lonardi nel saggio Fuori e dentro il traduttore montaliano13, dove il critico dimostra che il

componimento è costruito su una «maglia timbrico-ritmica portante»14 di i toniche. La poesia

comincia e finisce con due monosillabi accentati in i: «ti» (v.1) e «qui» (v.8) e la seconda

quartina a sua volta inizia con una parola tronca accentata sulla stessa vocale: «Mezzodì» (v.5).

Questi tre termini, distribuiti in posizioni privilegiate all’interno del testo, costituiscono delle

colonne portanti, infatti, le loro vocali accentate richiamano, mettendole in rilievo, anche le

numerose toniche in i che si trovano all’interno del verso, come: «libero» (v.1), «ti» (v.4),

«ostina» (v.5) e «vicolo» (v.8).
Ti lìbero la fronte dai ghiaccioli
Che raccogliesti traversando l’alte
nebulose; hai le penne lacerate
dai cicloni, tì desti a soprassalti.

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo
L’ombra nera, s’ostìna in cielo un sole
Freddoloso; e l’altre ombre che scantonano
Nel vìcolo non sanno che sei qui.

Grazie a questo gioco fonico-timbrico Montale crea l’effetto di frantumazione del verso già
ottenuto nella traduzione della poesia inglese.

                                                
13 G. LONARDI, Fuori e dentro il traduttore montaliano, pp. 144-63
14 Ibidem, p. 161.
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6. Emergenza di stilemi tipicamente montaliani nella traduzione

La concentrazione di rispondenze foniche e timbriche nella chiusa, rilevata nella traduzione

esaminata, è anche una delle preoccupazioni anche di Montale autore, il quale fa largo uso di

questo accorgimento in diversi suoi componimenti. Ne Il Clivo ad esempio:

[…]
un crollo di pietrame che dal cielo
s’inabissa alle prode

nella sera distesa appena s’ode
un ululo di corni uno sfacelo. (vv.38-41)

Anche a livello sintattico, lo stile montaliano si ritrova nella traduzione, soprattutto per quanto

riguarda il travalicamento del verso: Montale predilige l’uso dell’enjambement con lo scopo di

provocare una rottura della corrispondenza tra la struttura frastica e la misura versale. Egli ama

inoltre spesso terminare un periodo con il punto fermo all’interno del verso, creando così delle

cesure sintattiche. Valga come esempio L’anima che dispensa, tratto dai Mottetti, dove si notano
entrambi i fenomeni, un forte enjambement (v.7) e un punto fermo ad interno del verso (v.9):

Su fili, su ali, al vento, a caso, col
favore della musa o d’un ordegno,
ritorna muta o triste. Parlo d’altro,
ad altri che t’ignora e il suo disegno
è là che insiste do re la sol sol… (vv.7-11)

La Dickinson, invece, non si avvale mai di questi artifici, non solo in La Tempesta, ma nemmeno

nel resto della sua produzione.

Infine, anche per quanto riguarda il lessico, lo stile del poeta ha influenzato la sua

traduzione. Per verificare quali lessemi presenti in quest’ultima appartengano tipicamente al

vocabolario montaliano è stata fruttuosa una ricerca nelle concordanze15: anche per quanto

riguarda le traduzioni, Montale rimane ancorato alla sua filosofia della ricchezza e variatio

semantica, visto che quasi ogni termine impiegato nel testo tradotto non ha riscontri altrove.

Eccezioni possono essere considerati i lessemi fuga e turba che sono molto utilizzati da Montale,

anche se con accezioni e in contesti diversi. Per quanto riguarda il lessema fuga, esso corrisponde
a una traduzione talmente letterale rispetto all’originale («fled away») da risultare ininfluente ai

fini dell’interpretazione. Il termine turba, al contrario, è una voce dotta, semanticamente molto

                                                
15 G. SAVOCA, Concordanza di tutte le poesie di Eugenio Montale.
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ricca: in latino TURBA non significava solo ‘gruppo di persone’, bensì anche ‘confusione,

scompiglio, tumulto, disordine, fracasso e schiamazzo’16. In La Tempesta sono chiare le allusioni

a queste sfumature semantiche della parola turba, che si adattano al contesto e alla tematica

trattata, rendendoli ancora più chiari. Questa precisione lessicale è una preoccupazione costante

di Montale; come sostiene Coletti: «[…] c’è in Montale un’opzione per la precisione nominativa

e la tecnicità semantica»17.

La presenza del regionalismo diaccio, di origine toscana, e del latinismo turba accanto a

termini di uso più quotidiano, porte, finestre, alberi, case, ripropone la compresenza in uno stesso

componimento di registri linguistici diversi tipica dell’opera del poeta, come evidenziato da

Dario Corno per Gloria del disteso mezzogiorno: «[…] Le parole utilizzate nella poesia tendono a

confermare l’intento di contrapporre due registri linguistici: uno aulico-poetico di tipo

rigorosamente letterario […] e il secondo colloquiale e umile, […]»18.

L'aggettivo molto ricercato diaccio, assente dalla versione dickinsoniana, appare invece

due volte nelle Occasioni: in Vecchi versi, proprio riferito ad una tempesta:

Si schiodava dall’alto impetuoso
Un nembo d’aria diaccia, diluviava
Sul nido di Corniglia rugginoso. (vv.16-8)

e in Palio:

Sotto la volta diaccia
Grava ora un sonno di sasso, (vv.39-40)

Lo stesso termine è ripreso poi ne La Bufera in ‘Ezekiel saw the wheel’

Ma la mano non si distolse,
nel buio si fece più diaccia, (vv.8-9)

Le Occasioni e la traduzione della poesia della Dickinson sono state elaborate da Montale più o

meno nello stesso periodo, quindi l’interazione tra i due lavori è molto probabile ed è lecito

pensare che le caratteristiche tipiche della sua produzione siano affiorate anche in questa

traduzione. Questa ipotesi è suffragata dal fatto che l’aggettivo diaccio non ha nessun

corrispettivo nella versione inglese, ma costituisce una scelta lessicale piuttosto libera. Nel testo

originale, il termine utilizzato per creare il contrasto tra il caldo estivo e il freddo del brivido è

                                                
16 L. CASTIGLIONI e S. MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, p. 1337.
17 V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario, p. 433.
18 D. CORNO, Come si legge un testo letterario. Un esempio di analisi: Montale, Gloria del disteso mezzogiorno, p.
345.
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«heat»; Montale, per contro, preferisce sottolineare la caratteristica propria del brivido, piuttosto

che quella della stagione. Da ultimo, essendo «diaccio» un aggettivo foneticamente ricco perché a

«uscita con consonante intensa» in -ccio, ci troviamo di fronte a un altro stilema montaliano.

Come sostiene Coletti,

[La sua] poesia […] seleziona i materiali a partire dalla loro consistenza sonora, si direbbe dalla loro

dissonanza più che (come spesso, di fatto, è) consonanza; e poi, con la stessa accuratezza, ne vaglia la
rarità, con una attenta ricerca nei lessici tecnici e nei dialetti, nei dizionari e nella letteratura.19

Il secondo riscontro interessante che emerge dallo studio delle concordanze riguarda

l’incipit: per i motivi già rilevati in precedenza, Montale traduce bugle con corno piuttosto che

con buccina. Questa scelta va però anche, sicuramente letta e messa in relazione con i primi due

versi di tre componimenti anteriori alla traduzione:

La Tempesta (1945)

Con un suono di corno
Il vento arrivò, scosse l’erba; (vv.1-2)

Il Corno Inglese (1922)

Il vento che stasera suona attento
-ricorda un forte scotere di lame- (vv.1-2)

Il Clivo (Ia stampa nel 1925)

Viene un suono di buccine (v.1)

Mottetti (Ia stampa 1939)

… ma così sia. Un suono di cornetta
dialoga con gli sciami del querceto. (vv.1-2)

Sono state quindi verificate le varianti degli incipit nell’edizione critica di Contini e Bettarini20

per avere la certezza che l’opera di Montale ha influenzato la traduzione e non viceversa, e per

escludere l'eventualità che, dopo aver tradotto la Dickinson, egli avesse modificato le poesie

scritte in precedenza. Questa ricerca ha permesso di appurare che non sono stati effettuati

                                                
19 V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario, p. 438.
20 E. MONTALE, L’opera in versi, a c. di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1980.
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cambiamenti di nessun genere.

Da ultimo, è interessante la traduzione ‘libera’ dell’ultimo verso della poesia di Emily

Dickinson, in cui Montale, riferendosi al mondo, inserisce la relativa «che non si muove» in

sostituzione del verbo «abide», rimanere; al contrario, il predicato scelto da Montale indica

dinamicità, ma impedita, bloccata dalla negazione. Questa litote conferisce una maggior

pregnanza all'immagine: si crea un'allusione all'indifferenza del mondo di fronte al destino

umano, e nel contempo riconferma la predilezione di Montale per la via negationis sottolineata da

Rebecca West21, la quale cita come esempio per eccellenza, il componimento Non chiederci la

parola. La connotazione negativa della scelta montaliana è anche dimostrata dall’etimologia del

verbo adottato, che deriva dal latino MOVERE con il significato non solo di ‘muovere’, ma

anche di ‘commuovere, agitarsi nell’animo’. L'etimologia permette dunque di scoprire significati

aggiunti a cui il poeta vuole alludere. In Gloria del disteso mezzogiorno, ad esempio, il verbo

attendere, assume anche il significato di ‘dedicarsi a’ dal latino ‘volgere l’animo a’22.

Se si assume l'accezione aggiunta del predicato «muovere», il mondo viene personificato.

Questa prosopopea si trova anche nell'immagine del «mondo indeciso» in Il fuoco che scoppietta

appartenente alla sezione dei Movimenti:
1 Il fuoco che scoppietta

nel caminetto verdeggia
E un’aria oscura grava
Sopra un mondo indeciso. Un vecchio stanco

5 Dorme accanto a un alare
Il sonno dell’abbandonato.
In questa luce abissale
Che finge il bronzo, non ti svegliare
Addormentato! E tu camminante

10 Procedi piano; ma prima
Un ramo aggiungi alla fiamma
Del focolare e una pigna
Matura alla cesta gettata
Nel canto: ne cadono a terra

15 Le provvigioni serbate
Pel viaggio finale.

Essa allude a sua volta ad una forma di immobilità, rendendo manifesto il riferimento

intertestuale. Anche questa poesia, in cui un vecchietto sta dormendo prima di intraprendere il

«viaggio finale», affronta la tematica della morte; pure in questa situazione il mondo non si lascia

coinvolgere, o ‘commuovere’, dalla precaria situazione dell'uomo, a tal punto da non ritenere

necessario prendere un'immediata decisione in merito.
                                                
21 R. WEST, Eugenio Montale: Poet on the Edge, pp. 157-8.
22 D. CORNO, Come si legge un testo letterario. Un esempio di analisi: Montale, Gloria del disteso mezzogiorno, p.
357.
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7. Affinità tra Emily Dickinson e Eugenio Montale

L'indagine delle affinità letterarie tra Eugenio Montale e Emily Dickinson offre degli spunti per

capire le ragioni della scelta del traduttore sia riguardo all'autrice sia riguardo al testo tradotto.

Nel nostro caso, si consideri che La Tempesta è l'unico degli oltre milleottocento componimenti
della poetessa americana con il quale Montale si sia cimentato.

7.1. Forma
Per meglio illustrare le caratteristiche che lo stile di Montale condivide con quello della poetessa

americana, si fa riferimento al già citato componimento Gloria del disteso mezzogiorno, degli

Ossi di Seppia.

A livello fonico, si osserva l'uso della rima imperfetta (greto/muretto), accostata a quella

perfetta (alto/passato/scialbato), si ricordi «Grass […] pass […] passed»:

Il sole, in alto, - e un secco greto,
Il mio giorno non è dunque passato:
l’ora più bella è di là dal muretto
che rinchiude in un occaso scialbato (vv.5-8)

Per quanto riguarda l'aspetto sintattico, è frequente la postposizione del soggetto; nella Dickinson

l’esempio più palese è quello di «those that lived» che si fa attendere per ben tre versi, in Montale

si riscontra lo stesso artificio ai versi 3-4:

e più e più si mostrano d’attorno
per troppa luce, le parvenze, falbe. (vv.3-4)

Il poeta italiano, a differenza della Dickinson, fa uso della punteggiatura, ciò nonostante a volte

ricorre anch'egli agli hyphens, come al verso 5. Sempre riguardo alle strutture sintattiche, si

ricordi il passaggio di The Storm ai versi 4-6, dove il nesso della consecutiva non è esplicito. Le

strutture ellittiche, in questo caso la costruzione «ellittica del verbo»23, sono proprie anche dello

stile montaliano, come ai versi 5 «Il sole, in alto, - e un secco greto» e 9 «l’arsura, in giro; un

martin pescatore […]».

Da ultimo, non va dimenticata la predilezione di entrambi per lo stile epigrammatico. Non
solo questa particolare poesia della Dickinson contiene un aforisma, ma anche molte altre, come

ad esempio il componimento numero 67: «The success is counted sweetest /by those who ne’er
                                                
23 Ibidem, p. 347.
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succeed»24. Per Montale basti come esempio: «ma in attendere è gioia più compita» (v .12). La

sua scelta di inserire pensieri filosofici nella poesia è stata rilevata anche da Ghanshyam Singh:
Da Satura in poi questa fusione tra pensiero e poesia diventa più ovvia e più compatta, giovandosi di
un altro legame […] un legame arricchito dall’uso di satira e ironia, di sarcasmo, wit, humor, nonché
della forma epigrammatica. Ma già nella prima poesia di Montale – da Ossi di Seppia fino a La
Bufera e altro – la presenza del pensiero critico, analitico e, a volte, filosofico si faceva sentire o
direttamente o attraverso quelle immagini tipiche di Montale con la loro folgorante immediatezza
morale e descrittiva che è alla base della «corrosione critica dell’esistenza».25

7.2. Temi
Per quanto riguarda i temi, balza immediatamente all’occhio la somiglianza dello scenario

tempestoso di The Storm con molte descrizioni montaliane, a partire da Il Clivo, Vecchi Versi, Il

Corno Inglese, fino a giungere addirittura al titolo di una raccolta: La Bufera. Nella produzione di
Emily Dickinson, soprattutto nelle prime raccolte, sono ricorrenti i temi della tempesta e del

vento, in rapporto a quello del tempo e della morte. Eccone alcuni esempi risalenti ai testi poetici

precedenti la traduzione:

Fine dell’infanzia
L’inganno ci fu palese.
Pesanti nubi sul torbato mare
Che ci bolliva in faccia, tosto apparvero.
Era in aria l’attesa di un procelloso evento. (vv. 89-92)

Clivo
Viene un suono di buccine
Dal greppo che scoscende,
discende verso il mare
che tremola e si fende per accoglierlo.
Cala nella ventosa gola con l’ombre la parola
Che la terra dissolve sui frangenti;
si dismemora il mondo e può rinascere. (vv. 1-7)
[…]
le cose non chiedono
ormai che di durare, di persistere
contente dell’infinita fatica;
un crollo di pietrame che dal cielo
s’inabissa alle prode… (vv. 35-8)

Arsenio
I turbini sollevano la polvere
Sui tetti, a mulinelli, e sugli spiazzi
Deserti, ove i cavalli incappucciati
Annusano la terra, fermi innanzi
Ai vetri luccicanti degli alberghi.
Sul corso, in faccia al mare, tu discendi
In questo giorno
or piovono ora acceso, in cui par scatti
a sconvolgerne l’ore
Uguali, strette in trama, un ritornello
Di castagnette.

È il segno d’un'altra orbita: tu seguilo.
Discendi all’orizzonte che sovrasta
Una tromba di piombo, alta sui gorghi,
più d’essi vagabonda: salso nembo
vorticante, soffiato dal ribelle,
elemento alle nubi; fa che il passo
su la ghiaia ti scricchioli e t’inciampi
il viluppo dell’alghe: quell’istante
è forse, molto atteso, che ti scampi
dal finire il tuo viaggio, anello d’una
catena, immoto andare, oh troppo noto
delirio, Arsenio, d’immobilità. (vv. 1-23)

                                                
24 AA.VV., The Norton Anthology of Poetry, p. 1010.
25 G. SINGH, Montale e la poesia inglese, p. 215.
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Vecchi Versi
Si schiodava dall’alto impetuoso
Un nembo d’aria diaccia, diluviava
Sul nido di Corniglia rugginoso.
Poi fu l’oscurità piena, e dal mare
Un rombo basso e assiduo come un lungo
Regolato concerto, ed il gonfiare
d’un pallore ondulante oltre la siepe
cimata dei pitosfori. (vv. 16-23)

Il testo che mostra maggiore affinità con La Tempesta è il Il Clivo, in quanto tematizza la

violenza di questo travolgente fenomeno e della sua forza distruttice in contrapposizione alle

fragili «cose», che cercano di resistere e che riescono a sopravvivere allo sconvolgimento. In

Fine dell’infanzia, la tempesta, che ha come nella Dickinson una connotazione negativa, porta

con sé una verità, ma questa volta di altro genere: la presa di coscienza delle illusioni infantili da

parte dell’uomo ormai adulto che, messo di fronte alla realtà, percepisce la fine dell’infanzia

come una forma di morte. Al verso 92, il procelloso «evento» consiste sia nel temporale

imminente, sia nel passaggio da un periodo all’altro della vita e di tutti gli scompensi che ne

derivano.

L'evento tempestoso, portatore di cattive notizie, ricompare nelle Occasioni in Vecchi

Versi, dove è presagio di morte perché associato alla falena che ne è il suo simbolo: «e fu per

sempre / con le cose che chiudono in un giro / sicuro come il giorno, e la memoria / in sé cresce,
sole vive d’una / vita che disparì sotterra » (vv. 49-53). Come il fantasma o il serpente di The

Storm, la farfalla rappresenta un pericolo incombente, che, a differenza degli agenti nella poesia

inglese, riesce ad entrare dalla finestra e quindi a creare un collegamento tra il mondo esterno e

quello interno. In Arsenio, invece, si rappresenta l'angoscia del personaggio, per il quale ci sono

solo brevi momenti di pausa e di sollievo, come il «ritornello di castagnette» o l’inciampare nelle

alghe, che potrebbero costituire un diversivo nella vita immobile del protagonista.

Anche in Montale quindi la tempesta assume valenze negative, spesso di morte, e alcuni

elementi descrittivi e stilistici sono ricorrenti nelle sue descrizioni di questo fenomeno.

Innanzitutto il mare, che evoca il paesaggio ligure caro al poeta, compare in ogni poesia, sovente

definito con immagini onomatopeiche: «bolliva» (Fine dell’infanzia), «tremola» (Il Clivo),

oppure il «mare un rombo basso e assiduo» (Vecchi versi), sostenute da allitterazioni, che

rendono vivo il rumore del temporale. Oltre a ciò, il movimento verticale del vento e pioggia, che

dal cielo si scagliano sulla terra, è sempre molto pronunciato. Le descrizioni montaliane,

dettagliate e precise, rendono in modo plastico la realtà della tempesta, come, tra le altre, la



24

descrizione della Dickinson qui analizzata.

Altre immagini o temi, invece, assumono connotazioni diverse nei due poeti; ad esempio

quella del fantasma risulta positiva in Montale e negativa nella Dickinson. In entrambi il vento ha

un significato metapoetico. Inoltre, va rilevata l’importanza da loro attribuita alla natura. Da

ultimo, l'aspetto religioso, che aleggia nell’opera di entrambi.

Non è facile capire se Montale sia stato influenzato da The Storm; probabilmente la scelta

è caduta su questo testo in particolare, che non è uno dei più conosciuti dell’autrice, appunto

perché affronta un tema caro all’autore stesso.
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8. Analisi della traduzione di Montale del sonetto XXXIII di William
Shakespeare

Per avere una visione più ampia delle traduzioni effettuate da Montale e verificare se l’approccio

a un altro testo avvenga secondo modalità simili a quelle individuate nel caso di La Tempesta, è

utile analizzare la traduzione montaliana di un testo rappresentativo di un'altra epoca, come ad

esempio il sonetto numero XXXIII di Shakespeare, e con una struttura metrica diversa.

33

Full many a glorious morning have seen
flatter the mountain-tops with sovereign eye,
kissing with golden face the meadows green,
gilding pale streams with heavenly alchemy;

anon permit the basest clouds to ride
with ugly rack on his celestial face,
and from the forlorn world his visage hide,
stealing unseen to west with this disgrace:

even so my sun one early morn did shine
with all-triumphant splendor on my brow;
but, out, alack! He was but one hour mine,
the region cloud hath masked him from me now.

Yet him for this my love no whit disdaineth;
suns of the world may stain when heaven’s sun staineth.

Sonetto XXXIII

Spesso, a lusingar vette, vidi splendere
sovranamente l’occhio del mattino,
e baciar d’oro verdi prati, accendere
pallidi rivi d’alchimie divine.

Poi vili fumi alzarsi, intorbidata
d’un tratto quella celestiale fonte,
e fuggendo a occidente il desolato
mondo, l’astro celare il viso e l’onta.

Anch’io sul far del giorno ebbi il mio sole
e il suo trionfo mi brillò sul ciglio:
ma, ahimé, poté restarvi un’ora sola,
rapito dalle nubi in cui s’impiglia.

Pur non ne ho sdegno: bene può un terrestre
sole abbuiarsi, se è così il celeste.

8.1. Contenuto
Il significato del testo è piuttosto fedele all’originale. La prime due quartine sviluppano la

personificazione del sole: nella prima l’io lirico può godere della visione dell’astro, mentre nella

seconda appaiono le nubi che gli impediscono di ammirarlo. Nella terza quartina, al contrario, è

la persona amata ad assumere attributi astrali, diventa quindi esplicita l’analogia tra sole e uomo.

Nel distico finale il messaggio si fa concreto: Shakespeare si è servito dell’analogia per

giustificare il cattivo umore del giovane amato.

8.2. Forma: metrica e retorica
Dall’accostamento dei due testi si può notare il mantenimento da parte di Montale della forma
tipica del sonetto scespiriano composto da tre quartine e un distico. Anche lo schema rimico

ABAB CDCD EFEF GG viene riproposto nella traduzione, con la sola differenza che alle rime
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perfette26 di Shakespeare corrispondono le rime imperfette o ipermetre del poeta italiano, come

già visto da lui predilette. Anche il metro è mantenuto, infatti i pentametri inglesi sono resi da

endecasillabi, tranne nel caso del verso 13 che consiste in un dodecasillabo. Per quanto riguarda

la fedeltà alla struttura, quindi, Montale è coerente rispetto alle scelte già effettuate nella

traduzione di La Tempesta. L’approccio non cambia nemmeno riguardo alla distribuzione delle

frasi. Come nella rielaborazione del testo della Dickinson, Montale non rispetta la corrispondenza

dell’unità sintattica con quella versale, ad esempio tra i versi 3-4 e 5-6, inoltre introduce due

enjambement ai versi 7 e13. Il chiasmo del verso 3 «golden face […] meadows green» è reso al

verso 4 con «pallidi rivi […] alchimie divine». Non si riscontrano particolari ripercussioni

foniche nel testo originale, mentre nella versione di Montale, come sua abitudine, si verifica una

marcata presenza dell’allitterazione nel finale: «sole abbuiarsi, se è così il celeste» (v.14).

8.3. Lessico
Per compensare il polisillabismo italiano ed evitare di allungare il verso, Montale opera come suo

solito dei tagli. Innanzitutto, omette le figure etimologiche, come quella dell’ultimo verso «suns
[…] stain […] sun staineth», dove il secondo sole è reso con l’ellissi nominale, evita poi la

ripetizione del termine face al verso 3 eliminandolo, e lo sostituisce con «fronte» al verso 6. In

aggiunta, come già spiegato, questo artificio della variatio ha il pregio di rendere più dinamico il

testo. Al verso 10, Montale tralascia l’interiezione «out», taglio che comunque non altera il senso,

siccome ha la funzione di rafforzare «alack», esclamazione di dolore già resa da «ahimé» nella

traduzione. Infine, al verso 11, omette «him from me now», espressione che non spoglia di

significato la versione italiana poiché sottintesa. Interessanti sono le realizzazioni di «mountains-

tops» (v.2), «have seen» (v.1), «streams» (v.4), «basest clouds»(v.5), in «vette» (v.1), «vidi»

(v.1), «rivi» (v.4) e «vili fumi» (v.5) che, oltre a essere termini bisillabici e traduzioni letterali,

contengono le rispondenze foniche di /v/ e /i/ e richiamano per assonanza e consonanza «verdi

prati» (v.3), «pallidi» (v.4) e «divine» (v.4).

La versione montaliana si concentra maggiormente sulla percezione soggettiva dell’io

lirico rispetto all’originale, come ad esempio al verso 9 in cui l'io si manifesta come soggetto:

«Even so my sun one early morn did shine» diventa «Anch’io sul far del giorno ebbi il mio sole».
Allo stesso modo al verso 13 l’io lirico è il protagonista invece dell’amato, che scompare nel

verso italiano: «Yet him for this my love no whit disdaineth» si trasforma in «Pur non ne ho
                                                
26 Fatta eccezione della rima eye-alchemy, che potrebbe essere considerata quasi un’eye rhyme, cioè una rima non
omofona, ma omografa, tipica della poesia inglese.
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sdegno». L’ultima scelta è probabilmente dovuta a motivi quantitativi, sia perché permette di

sostituire il pentametro inglese con un quinario, sia perché riesce a rendere lo stesso concetto con

4 monosillabi e un bisillabo.

I riscontri lessicali più rilevanti sono «intorbidata» (v.5), «s’impiglia» (v.12), «abbuiarsi»

(v.14), predicati ricercati che rendono fedelmente il senso dei termini originali. Oltre a essere

complessi dal punto di vista morfologico -essendo dei derivati contengono dei prefissi e/o

suffissi- presentano interessanti sonorità. Noto è il gusto montaliano per i riscontri fonici

inconsueti, come quello in -iglia, si riscontra già nell’ultima strofa di uno dei primi

componimenti, Meriggiare pallido e assorto (abbaglia, meraviglia, travaglio, muraglia,

bottiglia). Il verbo abbuiarsi inoltre si carica di significati aggiunti e di maggior precisione

rispetto all'originale. Esso infatti, oltre a far parte del campo semantico della luce e richiamare

per opposizione la metafora del sole, presenta anche il significato di ‘rattristare’ o ‘tacere’, che, a

livello metaforico, è proprio ciò che il termine inglese vuole significare riguardo al ragazzo

amato. Allo stesso modo, il participio «intorbidata», che sostituisce «ugly rack», oltre ad alludere

al colore, evoca anche uno stato d’animo, quello del ‘turbare’, ‘agitare’, ‘sconvolgere’27. Questo
arricchimento semantico facilita l’interazione tra i due termini dell’analogia: il sole e il ragazzo,

rendendo più raffinata la personificazione. Anche in questa traduzione, si ammirano le argute

scelte lessicali di Montale che non tradisce il suo stile poetico.

8.4. Considerazioni conclusive
Questa breve analisi dimostra che l’approccio al sonetto scespiriano presenta delle

caratteristiche simili a quelle segnalate a proposito di The Storm. Montale cerca di mantenere la

forma metrica dell’originale, inserendo però artifici tipici del suo stile, soprattutto sintattici,

fonici e lessicali. Anche dal punto di vista del significato globale egli è fedele al testo, lo

impreziosisce però dove possibile, per compensare il depauperamento dovuto ai tagli che è

costretto a operare con lo scopo di non allungare troppo i versi. Come sostiene Rachel Toulmin a

proposito delle traduzioni montaliane dei sonetti scespiriani:
A volte questa fedeltà alla forma sembra predominare sull’interesse per il contenuto, e lo porta a
tagliare, per motivi di spazio, molti particolari del discorso originale; altre volte queste modifiche
sembrano invece dovute all’esigenza di semplificare le immagini esuberanti di Shakespeare, per
renderle più affini al proprio pensiero e alla propria poetica. Ma da questo sforzo di assimilazione e di
rinnovamento le versioni di Montale derivano la loro efficacia, che è maggiore, a nostro parere, di
quella di molte traduzioni più «fedeli».28

                                                
27 Il Nuovo Zingarelli, p. 973.
28 R. TOULMIN, Shakespeare ed Eliot nelle versioni di Eugenio Montale, pp. 460-1.



28

9. Conclusioni

Nel saggio Dire quasi la stessa cosa, Umberto Eco sviluppa la teoria secondo la quale in una

traduzione e in particolare in quella di una poesia, è impossibile dire esattamente la stessa cosa

nello stesso modo. Essendo questa rielaborazione letteraria limitativa, il traduttore deve

inevitabilmente scegliere quali aspetti mantenere e quale sacrificare: quello metrico, quello

fonico o altri; ne consegue un'imprecisione che porta il semiologo a parlare di «Il quasi della

traduzione poetica»29, attribuendo a quest'espressione un valore riduttivo. Montale tuttavia, pur

essendosi concesso qualche licenza a livello lessicale nei confronti del testo originale, riesce a

realizzare una traduzione poetica per cui il quasi diventa un più, un valore aggiunto. Grazie alla

sua creatività poetica, propone un testo rinnovato che aspira quasi all'indipendenza. La sua

traduzione è una risposta conforme al principio ciceroniano secondo il quale non bisogna tradurre

verbum pro verbo.

Come dimostrato, nella traduzione del componimento di Emily Dickinson, Montale mette
in atto dei meccanismi formali che gli consentono di riproporre nella versione italiana gli effetti

estetici ricercati nell'originale, considerando ‘effetti’ nel senso attribuito a questo termine da

Umberto Eco nel suo saggio:
L'effetto estetico non è una risposta fisica o emotiva, ma l'invito a guardare come quella risposta fisica
o emotiva sia causata da quella forma in una sorta di "va e vieni" continuo tra effetto e causa.
L'apprezzamento estetico non si risolve nell'effetto che si prova, bensì anche nell'apprezzamento della
strategia testuale che lo produce. Questo apprezzamento coinvolge appunto anche le strategie
stilistiche attuate a livello di sostanza.30

Questo modus operandi conservatore, teso cioè a preservare l'intento poetico, è favorito dal

fatto che il traduttore e la poetessa hanno stili letterari affini. È difficile inquadrare i due poeti in

una precisa corrente letteraria, anche se entrambi sono connessi con quella del modernismo. La

Dickinson è considerata un precursore di questa corrente che si è sviluppata in America, siccome

ha adottato un modo innovativo di scrivere poesia, fuori dagli schemi formali e contenutistici

della tradizione ottocentesca inglese, ed è conosciuta per la sua inclinazione all’introspezione. I

suoi testi propongono esperienze vissute, rielaborate in modo da acquisire un senso filosofico più

profondo, così come farà Montale in alcuni testi ad esempio nel mottetto La speranza di pure

rivederti, nel quale narrerà un episodio vissuto realmente a Modena, dopo averlo privato della sua

funzione referenziale.

                                                
29 Ibidem, p. 276.
30 U. ECO, Dire quasi la stessa cosa, p. 293.
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Gli stilemi e i temi dell'opera della Dickinson riscontrati anche nella poesia tradotta da

Montale preannunciano l’Imagismo di Pound e in seguito di Eliot (le espressioni evidenziate

nella citazione):

The imagist proposals […] were for a poetry which, abandoning conventional poetic materials and
versification, is free to choose any subject and to create its own rhythms, uses common speech, and
presents an image or vivid sensory description that is hard, clear, and concentrated.
The typical Imagist poem is written in free verse and undertakes to render as precisely and tersely as
possible, and without comment or generalization, the writer’s impression of a visual object or scene;
often the impression is rendered by means of metaphor, or by juxtaposing, without indicating a
relation, the description of one object with that of a second and diverse object.31

Secondo Ghanshyam Singh, è con questo Imagismo, che caratterizzerà la nascita del

Modernismo che Montale svilupperà delle concordanze:

[…] se si dovessero confrontare i principi cardinali della poetica montaliana da una parte, e quelli di
Pound e Eliot dall'altra, si vedrebbe che nelle cose essenziali essi concordano.
Per spiegarmi meglio, citerò alcuni esempi di quel che ha costituito la teoria del modernismo poetico
di Pound – un modernismo che Montale in gran parte condivide, anche se vi è arrivato da solo. […]
Un altro nesso tra la poesia inglese e quella montaliana è la fertile unione di esse tra pensiero e
poesia - un'unione che è alla base di ciò che si potrebbe chiamare la lirica filosofica, dove poesia
diventa mezzo di pensiero e lo stesso linguaggio poetico diventa disciplina di pensiero.32

Altra conferma, questa, che la Dickinson sia stata un precursore di questa poetica e che

quindi, anche sotto il profilo della storia letteraria, pur per via indiretta, esista un filo che la

collega a Montale.

                                                
31 M. H. ABRAMS, A Glossary of Literary Terms, p. 122.
32 G. SINGH, Montale e la poesia inglese, pp. 213-4.
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