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1. Introduzione 
 
Attraverso il semplice atto di aprire un libro il lettore si mette 

automaticamente nelle mani dell’autore, diventa subito schiavo della sua 

mente, della sua fantasia, e della sua volontà. Questo vale naturalmente 

per tutti i tipi di testo; una volta letta la prima parola è l’autore a decidere 

per noi in quale mondo più o meno fittizio trasportarci, in che modo, e per 

quanto. Con il «libro di poesia», come lo definisce Scaffai, l’influenza 

dell’autore è forse ancora maggiore, perché manipola a posteriori il senso 

delle singole liriche e del libro intero modificando la disposizione interna 

rispetto alla successione cronologica. Nei romanzi tradizionali questo è 

possibile solo in parte: se la successione dei capitoli non corrisponde 

necessariamente a quella della loro scrittura, almeno l’inizio e la fine del 

libro sono prestabiliti. Inoltre il testo narrativo sottoposto al lettore è 

sempre definitivo, mentre le poesie vengono spesso pubblicate in rivista 

prima di essere inserite in una raccolta, che subisce a sua volta varie 

edizioni. Con l’integrazione in un libro i singoli componimenti devono 

perdere parte della loro autonomia e ricevere un senso relativo per poter 

dare una certa unità all’insieme dei testi. A questo scopo, in qualsiasi fase 

di post-composizione, il poeta può disporre un ordine che non sempre, o 

quasi mai, corrisponde alla reale cronologia di scrittura. Anche Scaffai fa 

notare come l’arbitrarietà dell’organizzazione di un libro poetico sia un 

aspetto rilevante: 

 
La raccolta di poesia è infatti, oltre al libro di racconti, l’unica forma 
letteraria che può ricevere a posteriori (cioè in una fase successiva a 
quella del concepimento e della stesura dei singoli elementi) un 
senso per così dire immanente, attraverso la distribuzione dei testi. 
Sono le scelte dispositive dell’autore a conferire a un componimento 
un senso relativo rispetto agli altri. [...] Particolarmente significativa 
è, a questo proposito, la mancanza di corrispondenza tra la 
successione cronologica delle varie poesie e il loro ordine 
progressivo.1  

 
Interessante è la considerazione sul «senso immanente» della raccolta di 

poesia. Da una parte, infatti, è vero che la collocazione delle varie liriche è 

                                            
1 SCAFFAI, Montale e il libro di poesia, p. 12 (miei i corsivi). 
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tesa a conferire un messaggio complessivo al libro, dall’altra però rischia 

così di alterare, distorcere il «senso immanente» dei microtesti. Si tratta 

dunque di un’autentica manipolazione dall’alto, paragonabile per certi 

versi alla prospettiva del narratore onnisciente manzoniano, che Scaffai 

definisce in termini cinematografici un «abile montaggio». Il critico rileva 

tuttavia solo l’aspetto positivo di questo lavoro post-compositivo 

affermando che «l’autore che miri alla “completezza” e al controllo della 

propria materia è tenuto a seguire un progetto».2  

 La presente analisi si propone dunque di rispettare più la volontà del 

testo stesso che quella del suo autore, partendo dal presupposto che 

l’ordine di scrittura rispecchi meglio l’evoluzione del pensiero poetico 

espresso. Questo approccio rappresenta il tentativo di evadere le 

convenzioni critiche che sembrano prescrivere di assecondare la volontà 

dello scrittore e quindi le sue scelte dispositive. La curiosità che è alla base 

di questa insolita investigazione è di scoprire quali sarebbero i risultati 

formali, stilistici e contenutistici, se le liriche si considerassero nella loro 

cronologia originale. A livello pratico, l’analisi si concentrerà su una 

selezione – necessariamente soggettiva e funzionale al lavoro da svolgere 

– di poesie rappresentative degli Ossi di seppia. Le liriche intorno alle quali 

verterà questo saggio sono le seguenti (fra parentesi sono indicate la 

sezione e la data di composizione): Riviere… (Riviere, 1920), I limoni 

(Movimenti, 1921-2), Godi se il vento…3 (In limine, 1924), Incontro 

(Meriggi e ombre III, 1926), Arsenio (Meriggi e ombre II, 1927).4  

 Restano ora da motivare le scelte operate. Per quanto riguarda i due 

componimenti “liminari”, cioè il primo (In limine) e l’ultimo (Riviere) della 

raccolta, la spiegazione è ovvia: sono liriche cruciali, la cui importanza è 

messa in evidenza già dalla loro posizione marcata all’interno del 

macrotesto. I limoni è stata inserita per gli elementi contenutistici e 

poetologici che la accomunano a In limine, cui segue immediatamente nel 
                                            
2 SCAFFAI, Montale e il libro di poesia, p. 13. 
3 Si noti che In limine è propriamente il nome della sezione e non dell’unica poesia che la 
compone. Tuttavia, per motivi di chiarezza e in conformità con la critica, in seguito il 
titolo In limine sarà usato per indicare la lirica Godi se il vento. 
4 Tutte le citazioni dalle singole liriche sono tratte dall’edizione di Cataldi e d’Amely di 
MONTALE, Ossi di seppia. Oltre al titolo dei componimenti, saranno indicati anche i versi. 

 3



 

libro. La loro funzione proemiale (In limine) e programmatica (I limoni) 

rispetto all’opera intera degli Ossi, conferisce un significato di ordine 

superiore alle due poesie. I componimenti più tardi inseriti negli Ossi, 

Incontro e Arsenio, assumono al contrario un valore straordinario proprio 

per la loro diversità e novità nei confronti delle liriche precedenti. In 

particolare Arsenio, cronologicamente l’ultima poesia degli Ossi, sembra 

già protendersi verso il mo(n)do poetico della raccolta successiva, Le 

Occasioni, e si propone quindi come punto di riferimento molto importante 

per le considerazioni riguardanti l’aspetto evolutivo nel primo libro 

montaliano. Forse è da spiegare la totale esclusione della sezione 

omonima, che è considerata dai critici il «centro» intorno al quale «ruota» 

la struttura della raccolta, oppure il «libro nel libro».5 Queste definizioni 

indicano che è una sezione molto autonoma, distinta, e quindi 

potenzialmente meno indicata a fornire elementi di evoluzione. Inoltre è 

probabilmente la parte più studiata degli Ossi, e lo stimolo di immergersi 

in altri segmenti è stato più forte. D’altro canto le cinque liriche in 

questione sono indubbiamente tra le più celebri della poesia montaliana e 

italiana del novecento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 ZAMPA, Introduzione, p. xxvi; SCAFFAI, Montale e il libro di poesia, p. 46. 
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2. Analisi 
 
Dal punto di vista bibliografico, è stato fondamentale il lavoro di dottorato 

di Angelina Monego sul tempo e la poetica nella lirica di Montale.6 Molte 

osservazioni sono di carattere piuttosto generale – anche il concetto di 

‘tempo’ è inteso nel senso più lato – per cui sono stati ripresi e, dove 

possibile, sviluppati gli spunti più interessanti e rilevanti per lo studio 

dell’evoluzione all’interno della poesie scelte. Riguardo alla metodologia, 

oltre alla selezione delle liriche, è stato necessario ricorrere ad una 

categorizzazione degli elementi da discutere per poter evidenziare la 

progressione concettuale della poesia montaliana. L’analisi procederà 

quindi secondo le seguenti categorie, alla luce delle quali saranno 

discusse, sempre in ordine di composizione, le cinque poesie selezionate: 

Tempo, momento, attesa; Memoria, ricordi, immaginazione; Immobilità e 

movimento, vita e morte; Dialogo: «io», «tu» e….7 È ovvio che anche 

questa scelta è arbitraria e soggettiva, come lo è l’ordine d’inserimento dei 

singoli microtesti all’interno del macrotesto deciso dall’autore. Il criterio 

più basilare per stabilire le categorie entro le quali cercare le variazioni e il 

progresso dei vari concetti è però senz’altro dato dalla ricorrenza degli 

elementi estrapolati, dall’intensità e profondità con la quale essi vengono 

trattati negli Ossi. Naturalmente i criteri per la selezione delle liriche e 

quelli per la scelta delle categorie sono interrelati, nel senso che i temi 

principali delle liriche selezionate sono certamente diventati quelli discussi 

nel presente lavoro. Il campo limitato in cui si svolgerà questa indagine è 

giustificabile con la consapevolezza che è impossibile e nemmeno 

auspicabile presentare una lettura esaustiva dei temi e dei componimenti 

complessivi degli Ossi. Lo scopo di questa analisi, che va apertamente 

contro la volontà dispositiva del poeta, è dunque di illustrare l’evoluzione 

del pensiero poetico nelle liriche selezionate in senso strettamente 

                                            
6 Visto che il libro è scritto in tedesco, ho osato tradurre le citazioni al meglio delle mie 
possibilità, senza avere alcuna pretesa di correttezza assoluta. L’intento è piuttosto di 
rendere il senso generale delle espressioni citate. In caso di dubbio e per i concetti 
cruciali saranno sempre indicati i termini originali. 
7 È inevitabile che la classificazione non sia nettamente distintiva, poiché molti elementi 
tematici sono interrelati e potrebbero essere inseriti in più di una categoria. 
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cronologico – un aspetto che è forse più elusivo nell’ottica tradizionale del 

libro “montato” da Montale. Il tratto fondamentale che emerge è quella 

tensione fra due movimenti verticali opposti, fra il «rifiorire» di Riviere e il 

«discendi» di Arsenio, che viene risolta dall’immaginazione di «un gesto 

che ti sfiora». 
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2.1. Tempo, momento, attesa 
 
Partendo con Riviere che rappresenta la lirica conclusiva di Ossi di seppia, 

essendo però fra le più antiche del libro, bisogna subito rilevare che 

contiene l’unica occorrenza, al singolare, dell’espressione che dà il titolo 

alla raccolta (v. 27). Proprio in questi versi l’«io» lirico rievoca i desideri 

che aveva da adolescente, quando si trovava in contatto con la realtà 

marina: voleva essere parte del tutto, del mare. Il rapporto di similitudine 

tra l’«io» e l’oggetto sancito dal sintagma «come l’osso di seppia» è 

centrale in tutto il libro, dove l’immagine dell’osso rigettato e abbandonato 

sulla spiaggia simbolizza l’insensatezza e l’insignificanza della condizione 

umana. Dal punto di vista del tempo è importante la spiegazione a 

posteriori di questi versi, che si trova nella strofa seguente, dove la voce 

lirica descrive con una metafora il passaggio dall’adolescenza all’essere 

adulto: «fanciullo antico / [...] / lentamente moriva sorridendo» (35-7). Le 

diverse fasi della vita, la gioventù, la maturità e quello che verrà, sono 

scandite anche dai tempi grammaticali della lirica che comprendono 

passato, presente e futuro.  

 Notiamo dunque in questo componimento – sia a livello formale che 

contenutistico – la profonda presenza del tempo, del suo passare, dei 

cambiamenti che comporta e della volontà di ritornare indietro, verso uno 

stadio precedente, primordiale. I numerosi verbi con prefisso ri- indicano 

proprio questo forte desiderio di nuovo inizio, non necessariamente inteso 

verso il futuro, ma nel senso di un ritorno alle origini: un “ri-inizio”, cioè 

iniziare di nuovo. È forse eccessivamente opportunistico riferirsi alla 

coincidenza che anche il vocativo riviere comincia con le stesse lettere, 

benché non abbiano in questo caso nessun significato grammaticale. 

Pertanto Montale ha senz’altro sfruttato al meglio questa occasione, 

tessendo una rete fitta di richiami fonici basati proprio su questi elementi. 

Infatti si registrano moltissime vibranti dentali sia in posizione iniziale sia 

intervocalica, un dato chiaramente legato alla ripetizione del vocativo, alla 

ricorrenza dei verbi in ri- e alla dominanza degli infiniti. Anche se è 

probabilmente una consonante frequente nella lingua italiana, resta 
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innegabile che l’accumulazione di vibranti sia rilevante sul piano visivo e 

auditivo, e che produca un effetto notevole, quasi musicale, di 

interrelazione ed unitarietà, all’interno della lirica.  

 Per quanto concerne il livello concettuale del rinnovamento, è utile 

apporre le osservazioni di Monego. Lei definisce Riviere «un inno 

all’instancabile flusso di vita», un «ciclo eterno» capace di superare il 

tempo reale,8 concludendo che «riesce l’immaginazione di un continuo 

nuovo inizio».9 Riguardo alla sua collocazione alla fine della raccolta è 

evidente che il ritorno sui luoghi dell’infanzia da uomo maturo, divenuto 

apparentemente sereno e saggio, può valere come un riassunto e una 

conclusione. Tuttavia, la descrizione del mondo naturale in termini 

dannunziani, la carica di rinnovamento, e l’entusiasmo genuino del 

«rifiorire» finale rendono Riviere una «conclusione imperfetta» per Scaffai, 

e «quasi imbarazzante» per Zampa. La lirica si pone in contrasto 

soprattutto con il pensiero e l’atmosfera dei componimenti che la 

precedono immediatamente nel libro.10 Infatti lo stesso Montale si 

accorgerà dell’incongruenza e ammetterà che Riviere è «una sintesi e una 

guarigione troppo prematura».11 Scaffai precisa che 

 
[...] la sensazione che la lirica rappresenti una «sintesi prematura» nasce 
invece dalla collocazione che Montale le ha imposto all’interno della 
raccolta. Sarebbe più corretto, parlare di Riviere come di un 
componimento immaturo piuttosto che prematuro. [...] Nell’evoluzione 
poetica montaliana Riviere rappresenterebbe (e, di fatto, rappresenta) un 
anacronismo, poiché implica una forma di esaltazione panica di matrice 
dannunziana, già rinnegata più volte negli Ossi di seppia (dai Limoni a 
Mediterraneo).12  

 
Ci si può dunque chiedere perché Riviere non sia mai stata sostituita con 

un’altra lirica, ma il motivo rimane oggetto di speculazione; oppure 

possiamo cadere nella semi-banalità sostenendo che Montale abbia voluto 

lasciare il lettore con un messaggio di speranza e di ottimismo. Forse è 

questa la spiegazione più veritiera, pur non essendo soddisfacente. 

                                            
8 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 95. 
9 Ibidem, p. 98. 
10 SCAFFAI, Montale e il libro di poesia, p. 67. ZAMPA, Introduzione, p. xxx. 
11 Citato da Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, p. 255. 
12 SCAFFAI, Montale e il libro di poesia, p. 68. 
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Rivolgiamo ora la nostra attenzione ai Limoni. La critica concorda 

nell’attribuire ai Limoni una funzione programmatica rispetto alla raccolta, 

e ad interpretarla come dichiarazione di poetica attraverso il distacco dalla 

poesia tradizionale e alla proclamazione di una poesia umile e originale. 

Come prima lirica della sezione Movimenti, essa testimonia «la 

trasformazione e il passaggio»;13 questa volta non più dall’adolescenza 

alla vita adulta, ma dalla lirica “laureata” ad una poesia nuova, che 

assumerà un aspetto «scabro ed essenziale».14 Andando però oltre questa 

interpretazione metaletteraria, l’elemento trasformativo risiede anche nel 

contenuto specifico della lirica, che ipotizza e desidera un passaggio dalla 

necessità costrittiva alla libertà atemporale attraverso l’odore salvifico dei 

limoni.  

Nei «silenzi» (v. 22), quindi negli istanti che sembrano essere senza 

tempo, pare rivelarsi il «punto morto del mondo» (v. 27), vale a dire quel 

«momento tra il nulla e il possibile essere», dove si percepisce la vera 

conoscenza.15 «Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo / nelle città 

rumorose [...]» (vv. 37-8): l’epifania dura appunto solo un attimo, è 

sempre «provvisoria», poi svanisce e «l’ininterrotto su e giù» continua.16 Il 

mondo riprende il suo turbolento ma monotono cammino, il tempo storico 

riconduce inesorabilmente alla odiata normalità. Tuttavia, anche se uscire 

dalla necessità e dalla temporalità è un’illusione di breve durata, la 

funzione consolatoria, miracolosa dei limoni resta. Permane il loro odore, 

«la nostra parte di ricchezza» (v. 20), la loro immagine solare, 

speranzosa, che è atemporale. Infatti, entrambi gli effetti, quello visivo e 

quello olfattivo, possono essere rievocati infinitamente con la forza della 

fantasia o della memoria; oppure può capitare di intravedere «i gialli dei 

limoni» (v. 45) «da un malchiuso portone» (v. 43). Si intrecciano tempo 

reale e tempo immaginativo, dato che, come afferma Monego, il presente 

per Montale è «il tempo del possibile evento, un evento che ha allo stesso 

                                            
13 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 48. 
14 MONTALE, Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale, in Ossi di seppia, p. 147. 
15 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 55. 
16 Ibidem, p. 58. 
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tempo una relazione simbolica con la poesia».17 Il presente è anche l’unico 

tempo grammaticale usato nei Limoni, indicante «presenza» 

(«Gegenwärtigkeit») e «inizio».18 Sono ovviamente elementi adatti al 

testo d’apertura di una raccolta che si proclama portatrice di una novità 

poetica. I limoni è preceduta solamente dalla lirica-proemio, In limine. 

 Questo componimento in corsivo, ha sempre occupato, dalla prima 

edizione, la posizione iniziale nell’organizzazione del libro, ed il titolo 

originale, che ne racchiude forse in modo più esplicito il contenuto, è La 

libertà. Pari al proemio del canzoniere petrarchesco si manifesta la sua 

funzione introduttiva in virtù della presenza di molti elementi costitutivi 

dell’intera raccolta: «transizione, iniziazione, liberazione», con «un misto 

di timore [...] e gioiosa attesa».19 L’incipit verbale è molto marcato ed 

esprime subito in maniera positiva, appunto con l’imperativo al 

godimento, l’avvio di un nuovo periodo. Letto in chiave metaletteraria, 

cioè riferito alla poesia di Montale, In limine allude alla porta che si apre 

con gli Ossi di seppia, senza però rifiutare direttamente la tradizione 

precedente, come avviene nei Limoni. Essendo più neutrale, più compatta, 

più convenzionale anche in termini di forma, In limine è stata dunque 

considerata più adatta all’inaugurazione della raccolta.  

Sul piano del contenuto, “sulla soglia” non indica solo il confine del 

libro stesso, ma anche quello che separa la prigionia dalla libertà 

miracolosa. L’immagine parallela è l’«erto muro» (v. 10) che divide il 

mondo sovrastato da una rete costrittiva da un mondo invisibile, 

immaginario, desiderato. Bisogna cercare una via d’uscita, «una maglia 

rotta nella rete» (v. 15), per poter evadere dalla necessità che 

caratterizza la vita da questa parte del muro. Subito si accentua 

l’importanza dell’attesa di un momento straordinario, liberatorio. Si 

stabilisce una corrispondenza fra l’azione («Wirken») del tempo e il 

tentativo di evaderne: entrambi sono eterni. Nonostante il fatto che «per 

te l’ho pregato» (v. 17, mia l’enfasi) indichi la precarietà di questa 

                                            
17 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 63. 
18 Ibidem, p. 61. 
19 Ibidem, p. 40. 
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impresa, lo scopo dell’«io» poetico rimane di «trovare il varco risolutore» 

– se non per sé, almeno per il «tu», ovvero per la donna amata, per la 

poesia, per il lettore.20 Entra così di scena l’immaginazione che sostituisce 

i fatti, un fatto caratteristico degli Ossi, anche secondo Monego. Infatti già 

in questa lirica-proemio, che Montale stesso definisce «la summa o il 

congedo di tutto il resto», si sente la tendenza di arrivare ad un tempo 

proprio, poetico, che va oltre il tempo convenzionale.21 Monego osserva 

poi che lo stimolo dell’immaginazione è  

 
il desiderio dell’altro essere, che è sempre un altro tempo, un tempo 
che obbedisce ad altre leggi, che alla fine si trova però in costante 
dipendenza e relazione («Verbindung») con il tempo reale.22  
 

Fra i due tempi c’è l’attesa, una situazione statica, immobile, che può 

durare un’infinità, proprio come il processo immaginativo. Si aggiunge 

l’evanescenza degli eventi espressa attraverso il «giuoco del futuro» (v. 

14) che ha il potere di distruggere quanto costruito in precedenza, nel 

senso che gli avvenimenti futuri cancellano quelli del passato. I puntini di 

sospensione che contrastano ogni volontà di chiusura alla fine della poesia 

sono il riflesso di quella inconclusività che regna nella fantasia. Al posto 

della staticità dell’attesa, ora subentra una sorta di promessa di 

continuazione, che si addice splendidamente a una lirica d’introduzione. La 

concisa parafrasi di Contini, secondo la quale In limine rappresenta una 

«infinita attesa [...] dell’istante di liberazione improbabile», acquista un 

nuovo senso se si tengono presenti gli aspetti appena discussi.23 Il punto 

cruciale della terza strofa non lascia dubbi sul fatto che quel momento di 

salvezza tanto sospirato è ipotetico, vago, e che, se accadrà, sarà 

improvviso, casuale: «se procedi t’imbatti / tu forse nel fantasma che ti 

salva» (vv. 11-2, miei i corsivi). Sono dunque presenti elementi di 

iniziazione, di aspettativa e di proiezione verso eventi futuri.  

Un contatto vero e proprio avviene finalmente in Incontro, come 

                                            
20 Si veda l’ultima sezione dell’analisi. 
21 Gran parte del paragrafo si basa fin qui su MONEGO, Zeit und Poetik, p. 47. 
22 Ibidem, p. 48. 
23 CONTINI, Dagli «Ossi» alle «Occasioni», p. 28. 
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suggerisce già il titolo. Quello originale, Arletta, indicava direttamente la 

protagonista della lirica, ma questo aspetto verrà discusso nel capitolo 

2.4. A differenza dei componimenti precedenti, ora l’attesa è «spenta», 

senza quel timore, quella eccitazione che caratterizzano le fasi in cui ci si 

aspetta che accada qualcosa: «e cado inerte nell’attesa spenta / di chi non 

sa temere» (vv. 33-34). Il commento parla infatti di un’attesa senza 

speranza, in cui l’«io» lirico non si aspetta più nulla, perché pervaso ormai 

dall’inerzia totale, poi spiega: «Il timore, come la tristezza più volte 

invocata, è segno di vitalità e quindi di speranza».24 La prossima strofa, 

quella dell’incontro finalmente realizzato, continua nell’indeterminatezza 

che segna profondamente l’intera raccolta con il «Forse» iniziale (v. 37). 

L’«io» desidera ritrovare «un aspetto», la sua vera identità. Per un breve 

attimo ci riesce, tocca la donna amata in forma di pianta e sente 

infondersi di «un’altra vita» (v. 42). Ma questo momento di unione totale 

dura pochissimo. «Poi più nulla» (v. 46), e niente è cambiato, perché 

perde di nuovo quella vita che il contatto con la donna gli aveva infuso: 

«La tua vita è ancor tua» (v. 48). L’immobilità dell’attesa spenta si 

traduce ora in una preghiera rivolta alla donna; la voce poetica si mette 

del tutto nelle sue mani e raggiunge la passività estrema. 

Per quanto concerne la dimensione del tempo in Arsenio, la lirica più 

recente degli Ossi, è interessante fare un confronto con Riviere. Se in 

quest’ultima il tempo è vinto prendendo di riferimento il mondo naturale, 

sia come spazio dove si svolge la riflessione («riviere»), sia come 

possibilità di vita rinnovata («rifiorire»), in Arsenio passa in primo piano 

l’aspetto della comunicazione, verbale e non. Monego riassume nel modo 

seguente la differente concezione del tempo:  

 
In Riviere l’impossibilità di evadere dal tempo viene trasformato in 
un fertile ruotare («Kreisen») da inizio a inizio. In Arsenio la ricerca 
del nuovo inizio si riduce al disegno («Entwurf») di un gesto.25  

 
La fondamentale triade conclusiva «gesto-parola-cenno» (vv. 55-57) 

evidenzia questo valore aggiunto della sfera comunicativa in termini del 
                                            
24 Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, p. 248. 
25 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 111. 
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linguaggio del corpo e della mente. Quindi, anche secondo Monego, la 

poesia stessa, quale straordinario mezzo di comunicazione, si candida 

come «possibilità d’immaginazione» contro «la vittoria del tempo reale».26 

Proprio l’espressione verbale e gestuale è il punto dove i tempi storici e 

fittizi confluiscono;27 è quella la vera soglia, il «limine», tra realtà e 

fantasia, tra prigione e libertà, tra necessità e miracolo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 110. 
27 Monego usa il sintagma «Zusammenfluss der Zeiten», ibidem, p. 109. 
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2.2. Memoria, ricordo, immaginazione 
 
Riviere rappresenta l’idealizzazione dei ricordi d’infanzia, delle esperienze 

paniche vissute da adolescente nella natura. Il rapporto con la memoria è 

dunque positivo, non offuscato da nessun tipo di dubbio o di 

frammentazione. Anzi, è proprio il ricordo a portare quella ondata di 

speranza, di vigore e di patos dannunziano che caratterizza la lirica, e che 

culmina nel desiderio di ritornare indietro, di «rifiorire». Nei Limoni, la 

facoltà mnemonica ha di nuovo connotazioni beneficiarie, dato che la 

ripetizione dell’immagine dei limoni nella mente fa rivivere la loro funzione 

salvatrice nella realtà.28 Allo stesso tempo, il ricordo è immaginativo, 

vitale, il contrario di quello che sarà in In limine, dove troviamo il «morto / 

viluppo di memorie» (vv. 3-4) e il «reliquiario» (v. 5). I ricordi non sono 

più utili, rinvigoranti, ma sono senza vita. Sul piano metrico questo 

concetto si rispecchia nella rima interna tra «MORto» e «meMORie», 

entrambi posti a fine verso, e dall’allitterazione. L’intreccio di vita, morte, 

e memorie è enfatizzato dalla disposizione rimica, nella quale «vita» 

risulta parola irrelata sia in termini di rima che di senso. Si assiste dunque 

metaforicamente ad un duello tra vita e morte già dalla prima strofa della 

raccolta.29

 Le due liriche più recenti hanno un rapporto differente con il ricordo. 

Incontro non si riferisce mai esplicitamente alla memoria, ma in fondo 

potrebbe essere interpretata interamente come la materializzazione 

immaginaria di un ricordo. Il contatto fugace che avviene nella penultima 

strofa, le foglie di una fronda che si trasformano in capelli, sarebbero 

allora frutto dell’immaginazione del soggetto poetico, indotto dalla forma 

delle foglie a ricordare i riccioli della donna perduta. In altre parole, il 

ricordo diventa immaginario e può quindi trasformare gli eventi, 

sconfiggere l’inevitabilità del tempo – almeno per un momento. Anche 

Contini sottolinea la corrispondenza tra il ricordo e la liberazione nella 

poesia montaliana. Secondo il critico infatti  

                                            
28 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 60. 
29 Su questo tema si veda il prossimo capitolo. 
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il fantasma liberatore potrà anche presentarsi, metaforicamente, 
come “ricordo”. Ricordo, frattanto, che rischia di fallire 
perennemente alla sua missione, non durando oltre l’istante.30

 
Proprio per questo il tempo trascorso nella poesia di Montale viene 

divinato o previsto, dando luogo dunque a quella che Contini definisce 

«creazione ex novo del passato».31 Diversa è la situazione per Arsenio, in 

cui non appaiono riferimenti né diretti né indiretti all’ambito mnemonico. 

Tuttavia, secondo Monego, è la lirica dove «la tematica del ricordo e 

dell’immaginazione raggiunge un culmine rappresentativo per gli Ossi».32 

Nascerebbe infatti qui la pratica montaliana del “ricordo nuovo” 

(«Neuerinnern»), anche se «non è ancora un atto libero, creativo», ma si 

realizza sotto forma di «un’evocazione magica».33 Pur non condividendo 

interamente questo punto di vista, è indubbia l’importanza 

dell’immaginazione in Arsenio. Lo slancio mentale ed emotivo del 

protagonista verso quell’«altra orbita» (v. 12) sembra essere vano; ma 

intanto, per un attimo, la capacità immaginativa è risultata liberatoria. Il 

«gesto», la «parola», il «cenno», cui la voce poetica fa riferimento negli 

ultimi versi, costituiscono poi quel barlume di possibilità di evadere 

definitivamente dall’insensatezza e dall’inautenticità della vita.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30 CONTINI, Dagli «Ossi» alle «Occasioni», p. 20. 
31 Ivi. 
32 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 106. 
33 Ibidem, p. 111. Si noti che il «Neuerinnern» di Monego corrisponde alla «creazione ex 
novo del passato» di Contini. 
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2.3. Immobilità e movimento, vita e morte 
 
Nella sua analisi delle strutture verbali di alcune liriche di Montale, Avalle 

propone la seguente coppia per descrivere in generale «le operazioni [che] 

riguardano l’oggetto della contemplazione del poeta»: «sprofondare» e 

«riaffiorare».34 Questa combinazione di verbi antitetici implica 

naturalmente un movimento verticale, dall’alto verso il basso e viceversa. 

Tenendo in mente questo concetto base, percorriamo ora i cinque 

componimenti scelti per verificare la pertinenza o meno di questa 

distinzione.  

Riviere vive, come ripetuto varie volte, di un incessante movimento 

circolare. Di conseguenza lo «sprofondare» e il «riaffiorare» si inseguono 

all’infinito; la morte sembra superabile, la vita eterna. I limoni sono 

caratterizzati piuttosto da un’asse orizzontale, quello temporale, perché si 

attraversa passato, presente e futuro. La mobilità dei limoni in termini di 

immagine e di odore riflette l’immortalità virtuale della loro azione 

liberatoria. In limine invece è segnato dall’alternanza tra movimento e 

staticità, si vedano per esempio «ondata» (v. 2) e «reliquiario» (v. 5).35 

Questo coincide con il punto già accennato nel capitolo precedente, cioè 

che la lirica si basa dapprima sull’opposizione vita−morte, realizzata in 

molteplici immagini. È particolarmente efficace la rima interna tra 

«ONDAta» e «affONDA» (v. 3), che accomuna due parole con connotazioni 

opposte, contenute tra l’altro nelle espressioni che le seguono: «ondata 

della vita / affonda un morto» (miei i corsivi). Contemporaneamente viene 

dipinto un movimento verticale, prima un innalzamento gioioso e poi una 

caduta funebre. Alla staticità e all’atmosfera morta del passato si 

contrappone dunque la vitalità del vento, simbolo del cambiamento, e del 

volo, che generalmente assume in Montale il significato di ‘vita’. Si assiste 

così alla trasformazione del morto «reliquiario» in «crogiuolo» (v. 9) 

fertile, e risorge qualche barlume di speranza. Con un ulteriore movimento 

verticale, verso l’«eterno grembo» (v. 7), quindi verso madre natura, si 

                                            
34 AVALLE, «Gli Orecchini» di Montale, pp. 76. 
35 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 42. 
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compie il ritorno alle origini, nel quale si manifesta l’eternità del ciclo 

esistenziale.36 In Incontro si contrappongono l’immobilità di una attesa 

ormai senza speranza e il movimento verticale della donna che riappare e 

subito scompare: «Oh sommersa» (v. 46). Dopo il contatto, il cammino 

della vita prosegue sempre in discesa (v. 50). 

 In Arsenio il contrasto tra dinamicità e staticità si fa furioso. Da una 

parte c’è la natura selvaggia, la tempesta in corso: «È il segno d’un’altra 

orbita: tu seguilo.» (v. 12). Il disordine della tempesta rappresenta una 

possibilità di evasione dalla «monotonia insensata e soffocante della 

successione temporale».37 Ma dall’altra parte c’è il «delirio [...] 

d’immobilità» (v. 23) di Arsenio, che non gli permette di seguire quel 

segnale, quel «fantasma che ti salva». Ancora l’assidua ripetizione 

dell’imperativo «discendi» è contrapposta dall’ossimoro «immoto andare» 

(v. 22). L’acqua e il fuoco sono simboli di cambiamento, di forza 

incontenibile della natura, ma Arsenio non riesce a liberarsi 

definitivamente: «[...] e ancora / tutto che ti riprende, strada portico / 

mura specchi ti figge in una sola / ghiacciata moltitudine di morti» (vv. 

51-4). In analogia ad Incontro, l’apparizione miracolosa non dura che un 

istante. Dopo, tutto torna come prima, in stasi costrittiva. Pertanto tutti i 

sintagmi elencati racchiudono la tensione tra il rimanere ancorati alla 

«rete che ci stringe» e il navigare attraverso «la maglia rotta», e ci 

riconducono, insieme ad altri richiami lessicali (p.es. «viluppo», v. 19), 

alla lirica della soglia per eccellenza, In limine. È interessante che Monego 

definisca Arsenio «lirica liminare» («Schwellengedicht»), che ha l’obiettivo 

di fare un’esperienza estrema, di oltrepassare il limite, e che «sottolinea la 

latente tendenza alla sovversione» del primo Montale.38 Per Avalle l’ultima 

lirica inserita negli Ossi testimonia un «naufragio», lo «sprofondare» 

assoluto, senza possibilità di risalita.39 Sotto questi punti di vista, Arsenio 

sarebbe stata, in prospettiva evolutiva, una degna e più perfetta 

conclusione.  
                                            
36 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 43. 
37 Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, p. 206. 
38 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 106. 
39 AVALLE, «Gli Orecchini» di Montale, p. 83. 
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2.4. Dialogo: «io», «tu» e… 
 
Anche per quanto riguarda il destinatario, il «tu», Arsenio è l’ultima 

stazione dell’evoluzione poetica. Se In limine inizia con «Godi», 

accentuando immediatamente la dimensione dialogica della lirica e di tutta 

la raccolta, Arsenio si rivela essere il nome del personaggio a cui l’«io» si 

riferisce dicendo «tu». Ma procediamo con ordine, considerando dapprima 

Riviere. Il componimento comincia proprio con il vocativo esplicito, da cui 

prende il nome anche la sezione. Sarà poi un tratto che percorrerà tutte le 

strofe, con le variazioni «rive» (v. 19), «marine» (v. 38) e «terre» (v. 44), 

che interromperà di frequente la contemplazione affettuosa e sottolineerà 

l’entusiasmo nel rivedere i luoghi d’infanzia. Il soggetto della lirica si rivela 

chiaramente solo al verso 43 con l’esclamazione «Ah, potevo». Poco dopo 

il «voi» delle riviere cambia in «tu», e l’«io» poetico si rivolge alla sua 

«volontà nuova» (v. 50). Al contrario, osserviamo il passaggio 

pronominale dal singolare al plurale al verso 62, dove l’«io» si trasforma 

in «noi», quasi ad universalizzare quel desiderio e quella speranza di 

rinascita spirituale. 

Nei Limoni il tono è ancora più discorsivo e confidenziale, come se la 

lirica fosse realmente rivolta ad un interlocutore presente. Già l’incipit, 

«Ascoltami», stabilisce un rapporto d’intimità tra la voce poetica ed il suo 

destinatario, chiunque o qualunque cosa esso sia, un personaggio non 

nominato, il testo stesso o il lettore. In questo contesto Monego parla di 

una relazione tra gli «interlocutori intesi» che va in due direzioni: verso 

fuori e verso dentro; il poeta è dunque a colloquio sia con il lettore 

(esterno) sia con il testo (interno).40 Si tratta dunque di un «tu» 

molteplice, ambiguo, che comunque dà luogo ad una sorta di 

comunicazione fra due poli interni ed esterni allo spazio del testo. Per 

Zampa il «tu» diventa mobile: 

 
Qui [in In limine] il «tu» spersonalizzato ha un senso che è quasi 
quello delle Occasioni: l’interlocutore è identificabile con il lettore 
che entra nel libro o ne esce: ma la mobilità del pronome è già in 

                                            
40 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 41. 
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atto. Nelle Occasioni il «tu» è spersonalizzato anche quando è rivolto 
a un individuo determinato.41   

 
Allargando la prospettiva di Zampa, che sembra riferire il vocativo di In 

limine solo al lettore, il «tu» si può definire «spersonalizzato» nel senso 

che si rivolge a un personaggio indefinito o indefinibile. 

Per quanto riguarda il pronome soggettivo, a un certo punto anche 

qui si verifica una generalizzazione dall’«io» al «noi poveri» (v. 20) in un 

«gesto di sottomissione», come lo chiama Monego.42 In ogni caso quel 

understatement che caratterizza in modo così netto tutta la poesia di 

Montale viene contraddetto in questa lirica dalla consapevolezza con la 

quale l’«io» dichiara la propria poetica e dalla risolutezza con la quale si 

distacca dai «poeti laureati» (v. 1). L’ambiguità tra i due atteggiamenti si 

manifesta nel contrasto tra l’«abbassamento stilistico che conferma 

l’abbassamento della materia» e la triplice ripetizione implicita del primo 

pronome personale in «Io, per me, amo» (v. 4).43 Nella terza strofa l’«io» 

passa in secondo piano e il discorso diventa più oggettivo, impersonale e 

universale. Se fin qui era centrale il senso dell’udito, ora lo è quello della 

vista, con il «Vedi» iniziale (v. 22) che ovviamente rimanda 

all’«Ascoltami» del primo verso. Ad enfatizzare ulteriormente l’aspetto 

visivo intervengono nella stessa stanza le espressioni in terza persona «Lo 

sguardo fruga» (v. 30) e «si vede» (v. 34). Come fa notare Monego, 

l’incipit nei Limoni è «mentale», quello di In limine è «istintivo». Più 

precisamente, I Limoni invita ad entrare in una sfera d’esperienza 

sensoriale («Ascoltami», «Vedi»), mentre In limine chiede un’attitudine 

più attiva e cosciente («Godi-senti-vedi», «Cerca»).  

Attraverso la sua collocazione, In limine conferma l’importanza della 

componente autoreferenziale nell’opera montaliana, simboleggiando 

insieme all’apertura del libro «l’ingresso nel mondo della poesia e 

dell’immaginazione».44 In questa lirica si distinguono quattro possibili 

referenti degli imperativi: «il lettore, un Altro immaginato, l’“io” lirico e/o 

                                            
41 ZAMPA, Introduzione, pp. xxxvii-xxxviii. 
42 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 54. 
43 Ibidem, p. 49. 
44 Ibidem, p. 40. 
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la poesia stessa».45 Alla fine, l’«io» che rimane sempre «di qua dell’erto 

muro» (v. 10) si sacrifica deliberatamente per il «tu» e gli affida l’unica 

possibilità di salvezza: «per te l’ho pregato» (v. 17). Ora è praticamente 

impossibile stabilire chi sono gli interlocutori. È infatti proprio questo 

l’intento della lirica che lascia appunto la libertà di interpretare al lettore. 

Scegliendo come significato del pronome oggettivo la poesia stessa, ad 

entrare in una dimensione di eternità, per Monego, non sarebbe l’«io» 

lirico o il poeta, ma l’opera.46 In alternativa sarebbe forse interessante 

applicare un concetto ricorrente nei sonetti di Shakespeare, cioè la 

convinzione che il sopravvivere della poesia nel tempo assicuri l’eternità 

anche all’artista e soprattutto alla protagonista di essa: 

 
So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee.47

  
Viene dunque confermata la caratteristica contemporaneamente 

programmatica e riassuntiva di In limine sia in termini espressivi, con la 

massima molteplicità di destinatari, sia in termini metaletterari, con la 

metaforizzazione del passaggio nello spazio infinito della poesia. Queste 

qualità ne motivano la collocazione inaugurale negli Ossi di seppia. 

Passando ora a Incontro, che suggerisce un contatto ravvicinato con 

qualcuno, bisogna subito osservare che cambia apertamente destinatario 

nel corso della poesia. In altre parole, il pronome in seconda persona 

singolare si riferisce progressivamente a due entità diverse: prima ad uno 

stato d’animo, poi ad un personaggio. È ingannevole il titolo originale, 

Arletta, perché spinge ad identificare il «Tu» che apre la lirica con la 

donna che dà il nome al componimento. Tuttavia, arrivati alla fine del 

primo verso, ci accorgiamo che l’interlocutrice immaginaria è la tristezza: 

«Tu non m’abbandonare mia tristezza» (v. 1) La difficoltà di separare 

nettamente le due destinatarie del testo è segno della forte interrelazione 

tra la tristezza e la donna; infatti la tristezza è l’unico sentimento 

autentico rimasto, un sentimento che rievoca nell’«io» poetico il ricordo 
                                            
45 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 43. 
46 Ibidem, p. 47. 
47 SHAKESPEARE, Sonnet 18, p. 1031, vv. 13-4. 
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della donna perduta. L’essere triste fa dunque rivivere l’amata scomparsa, 

almeno nella memoria. Questo è il concetto che Zampa riassume con 

«assenza-presenza dell’amata, lontana ormai per sempre», che, come 

dimostra il critico, rappresenta un importante elemento ripreso e 

sviluppato nelle raccolte successive. Si affiancherà infatti a questo motivo, 

«la presenza-assenza dei morti»48, di cui si trova un presagio in Arsenio 

con il concetto dei «falsi vivi (o vivi-morti)» espresso in «una sola / 

ghiacciata moltitudine di morti» (v. 54).49 Poi, nel momento dell’incontro 

fuggente, il «tu» diventa Arletta. A differenza di In limine, qui l’«io» non si 

sacrifica per l’interlocutrice, ma chiede aiuto a lei: 

 
 [...] Prega per me 
 allora ch’io discenda altro cammino 
 che una via di città, 
 nell’aria persa, innanzi al brulichio 
 dei vivi; ch’io ti senta accanto; ch’io 
 scenda senza viltà. (vv. 49-54, miei i corsivi) 
  
Si sono quindi invertite le posizioni: non è più il soggetto della lirica a 

pregare per lei, ma è la donna amata assente a tenere in mano il suo 

destino. Se gli ultimi versi di In limine contenevano più «tu», ora prevale 

l’«io», sempre accompagnato ed evidenziato a livello fonico e visivo dal 

che apocopato. L’ultimo pronome soggettivo è molto marcato a fine verso 

(53), e seguito inoltre da un enjambement forte che mette in rilievo 

contemporaneamente «scenda» che è a sua volta in rima interna, 

inclusiva e derivativa con «discenda» (v. 50). Infine la parola conclusiva, 

«viltà», è la più accentuata in senso letterale e figurato, costituendo di 

conseguenza il cardine della richiesta straziata. L’«io» lirico chiede infatti 

alla donna di pregare per lui affinché possa trovare il coraggio e la dignità 

di affrontare la vita che gli resta – una vita intesa come discesa. Sente di 

aver bisogno del suo aiuto spirituale per andare avanti, per riuscire ad 

arrivare fino alla fine, anche conoscendo l’insensatezza della vita e del 

mondo.50 Arletta occupa così il ruolo di guida che sarà poi di Clizia nelle 

                                            
48 ZAMPA, Introduzione, p. xlii. 
49 Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, p. 204. 
50 Ibidem, p. 251. 
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Occasioni. 

 Secondo numerosi critici, Arletta è presente anche in Arsenio, anzi, 

le apparterrebbero le prime due lettere del titolo. Quest’ultimo sembra 

comporsi inoltre da un incrocio tra Eugenio e Eusebio, primo e secondo 

nome di Montale, o dal latino ars, oppure da arso, concetto chiave degli 

Ossi.51 Evidentemente coesistono tante interpretazioni di questo titolo che 

non è importante sceglierne una piuttosto che un’altra. Quello che conta, 

tuttavia, è la funzione che svolge il personaggio Arsenio. Da tutti 

identificato come l’alter ego dell’«io», l’antieroe, Arsenio è la prima figura 

ad essere esplicitamente nominata. Gli imperativi e il «tu» ricevono 

finalmente un referente stabile, preciso; anche se, come abbiamo visto 

per le altre liriche, non vanno mai esclusi ulteriori destinatari impliciti. 

Infatti, il «tu» di Arsenio potrebbe riferirsi anche alla poesia e al lettore, 

ma qui rischia molto più di confluire con l’«io». I due vocativi (vv. 23 e 56) 

che attestano il nome dell’interlocutore inteso, o forse, preteso, hanno 

tutta l’aria di essere solo un camuffamento, una finzione. La versificazione 

libera è caratterizzata da numerosissimi enjambements che producono 

periodi lunghi e continuamente interrotti, propriamente spezzettati, come 

se si trattasse di una rappresentazione dei pensieri del soggetto. Inoltre, il 

grande slancio emotivo e l’enorme empatia dimostrata nei punti cruciali fa 

pensare che “Arsenio” sia veramente solo un nome dato all’«io», nascosto 

sotto il «tu». Il momento di più chiara identità dei due personaggi si trova 

ai versi 22-3: «[...], immoto andare, oh troppo noto / delirio, Arsenio, 

d’immobilità...» (miei i corsivi). L’esclamazione centrale rivela 

un’esperienza profonda, fatta in prima persona, dello stato d’animo 

descritto. A livello formale si potrebbe parlare di stream of consciousness, 

una tecnica che spiegherebbe e giustificherebbe la frammentazione sia 

grafica che discorsiva. Inoltre, interpretando questa lirica come una sorta 

di monologo interiore, simile a quello proposto da James Joyce – come 

sappiamo, Montale ha tradotto alcuni suoi racconti – risulterebbe ancora 

più naturale e persuasiva la convergenza dell’«io» con il «tu-Arsenio». 

                                            
51 Si vedano Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, pp. 204-5, e MONEGO, Zeit und 
Poetik, p. 106. 
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 L’ultima considerazione concerne i versi conclusivi di Arsenio, che in 

senso cronologico sarebbero gli ultimi degli Ossi di seppia: 

 
e se un gesto ti sfiora, una parola 

 ti cade accanto, quello è forse, Arsenio, 
 nell’ora che si scioglie, il cenno d’una 
 vita strozzata per te sorta, e il vento 
 la porta con la cenere degli astri. (vv. 55-9, miei i corsivi) 
 
Secondo Cataldi e d’Amely, questi versi rappresentano il fallimento del 

tentativo di comunicazione e di contatto, poiché «il “gesto” non raggiunge 

Arsenio, ma lo “sfiora”, e la “parola” non viene raccolta ma gli “cade 

accanto”».52 In questa analisi invece è stato sottolineato maggiormente il 

barlume di speranza che si intravede nell’innalzamento poetico finale 

verso la comunicazione verbale e gestuale. Nonostante si assista ad una 

discesa continua, in fondo c’è un «rifiorire» astratto, immaginato, 

sfumato, “sfiorato” appunto. L’immagine conclusiva, che i commentatori 

citati interpretano come «tragica» e «apocalittica», ha dunque delle 

connotazioni positive, se si considera soprattutto il «vento» del verso 58 

che richiama alla memoria Godi se il vento (In limine), dove è portatore di 

vitalità. Inoltre, la chiusura è un eccezionale esempio di lirica sublime e 

funge da dimostrazione di eterna bellezza della poesia come opera 

artistica, come canale di comunicazione, come anello mediante tra mondo 

reale e immaginario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 Cataldi e d’Amely in MONTALE, Ossi di seppia, pp. 210-1. 
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3. Conclusioni 
 
Per trarre alcune conclusioni più generali sarà utile articolare e riassumere 

le conclusioni parziali delle singole categorie. Il tema del tempo, che ha 

ricoperto il maggior spazio rispetto agli altri, è certamente quello più 

complesso, perché a esso si ricollegano numerosi sottotemi; anzi, è 

evidente che in questa categoria sono state sfiorate tutte le altre. I due 

concetti chiave sono però senza dubbio l’attesa e il momento. In Riviere 

questi aspetti non appaiono, perché è in primo piano la ciclicità della 

natura e del tempo. L’attesa di un momento liberatorio non è dunque 

necessaria, piuttosto è il luogo stesso a rappresentare il momento di ri-

inizio. Nei Limoni l’attimo dell’evasione, della visione, si produce nei silenzi 

che sembrano svelare l’«ultimo segreto» (v. 24) del mondo. Nonostante 

sia solo un’illusione, l’odore e l’immagine dei limoni, rievocabili all’infinito 

attraverso il ricordo, restano potenziali fantasmi salvatori nel tempo. In 

limine descrive da una parte la soglia tra il passato, la poesia laureata, e il 

futuro, la poesia scabra ed essenziale. Dall’altra segna il punto d’incontro 

fra attesa e immaginazione; entrambe possono durare un’eternità, finché 

si materializza il «fantasma che ti salva». Incontro è invece espressione di 

totale inerzia – l’attesa dell’apparizione non è più né gioiosa, né timorosa, 

ma «spenta». Finalmente avviene il contatto, ma è un attimo fuggente, 

forse immaginato, dopo il quale l’«io» perde completamente speranza e 

chiede aiuto alla donna perduta per riuscire a vivere il tempo che gli resta 

in maniera dignitosa. Arsenio rappresenta infine la possibilità, seppure 

esigua, di vincere la monotonia della temporalità attraverso la 

comunicazione e l’immaginazione.  

La categoria del ricordo e dell’immaginazione confluisce in vari punti 

con quella del tempo. Infatti in Riviere il ritorno sul luogo dell’infanzia 

evoca ricordi adolescenziali nel soggetto lirico. Ma nel corso delle altre 

liriche il passato, e con esso il ricordo, diventa sempre più immaginato, 

(ri)costruito, creato ex novo, come dice Contini. Quindi la dimensione 

temporale, e in particolare i momenti di attesa e di ricordo, si evolve 

aggiungendo sempre più l’elemento dell’immaginazione. Per quanto 
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riguarda invece il tema dell’immobilità e del movimento, che si traduce, 

per analogia, in morte e vita, è evidente il procedimento dalla circolarità 

(Riviere), all’alternanza tra staticità e vitalità (I limoni e In limine), alla 

forte tensione tra immobilità e verticalità a senso unico (Incontro e 

Arsenio). Parallelamente si insinuano sempre più immagini di assenza e di 

morte, oppure di falsa vita, come quella della «ghiacciata moltitudine di 

morti» in Arsenio. 

 L’altra categoria molto ampia, quella della dialogicità, offre altri 

riscontri importanti per lo studio dell’evoluzione. Il vocativo iniziale, quello 

di Riviere, è ancora rivolto verso la natura, ed è chiaramente decifrabile. 

Nei Limoni il tono è più confidenziale, intimo, il «tu» sembra indirizzato a 

un personaggio non determinato o al lettore. In limine ci confronta con 

quello che Zampa definisce «”tu” spersonalizzato», che può indicare 

quattro entità diverse, includendo sia l’«io» sia la poesia stessa. Incontro 

ha un destinatario che si sdoppia, riferendosi prima a un sentimento, la 

tristezza, poi a un personaggio, la donna scomparsa, apparsa in ricordo. 

Arsenio è la prima lirica nella quale l’interlocutore è denominato e prende 

posto nel titolo definitivo. Tuttavia, questo nome sembra essere inventato 

per nascondere l’identità del protagonista con il soggetto poetico. Quindi i 

due poli comunicativi di Ossi di seppia, l’«io» e il «tu», tendono a confluire 

progressivamente. Sul percorso verso l’identità, il pronome oggettivo ha 

dunque dei referenti ambigui e molteplici, che possono essere 

contemporaneamente il lettore, la poesia stessa, il soggetto poetico e un 

personaggio non determinato. Proprio sul piano della presenza o assenza 

delle figure nelle varie liriche si nota una evoluzione: in Incontro appare, 

per un istante, il primo personaggio, in precedenza domina il mondo 

naturale oppure un «tu» più neutrale ed inclusivo. In questo contesto, 

Zampa individua in Arsenio il momento della svolta: 

 
Prima, in prevalenza, paesaggi, situazioni senza figure o con un 
lieve staffage; adesso il teatro è lo stesso, ma con la presenza di un 
personaggio, Arsenio, figura destinata a diventare centrale, e di 
personaggi femminili.53

                                            
53 ZAMPA, Introduzione, p. xxviii. 
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Infatti questa affermazione è giustificata se si considera la 

disposizione del libro in cui Incontro è collocato alla fine della sottosezione 

successiva a quella di Arsenio. In senso cronologico è Arsenio l’ultima 

lirica degli Ossi, in senso organizzativo è Incontro a chiudere la raccolta 

prima della problematica Riviere. È dunque quasi inevitabile che la critica 

veda Arsenio come turning point e Incontro come conclusione ideale in 

termini di evoluzione coerente, mentre la presente analisi suggerirebbe 

piuttosto il contrario. Prendendo proprio In limine come elemento di 

confronto, pare però più persuasiva la seconda ipotesi, poiché Incontro ne 

rappresenta il contrappunto sotto due aspetti: Il primo, rilevato da Croce, 

è «la scoperta che [...] non si può più solo puntare sull’evasione dalla 

“rete”. Bisogna vivere fino in fondo la propria vita».54 Il secondo riguarda 

la situazione esistenziale dell’«io» lirico: «per te l’ho pregato» si trasforma 

in «Prega per me» (è mia l’enfasi). Da soggetto diventa dunque oggetto. 

Se prima l’«io» prometteva salvezza al destinatario universale, ora esige 

la stessa precaria promessa dalla sua interlocutrice. Infine in Arsenio il 

«tu» si fonde completamente con l’«io», risolvendo l’opposizione creata da 

Incontro. Inoltre la dimensione dell’immaginazione e della comunicazione, 

già toccata in Incontro per mezzo del ricordo della donna, assume aspetti 

ancora più importanti. Come evidenziato nell’analisi ravvicinata degli 

ultimi versi, la triade «gesto-parola-cenno» segna il culmine di 

un’evoluzione tesa verso la possibilità di vittoria della poesia sul tempo. 

Chissà se la stessa raccolta rappresenta in fondo un tentativo simile con la 

disposizione non cronologica dei testi?  

In conclusione, si può solo sottoscrivere la definizione della poesia 

montaliana di Segre: «la sua è una lirica che cerca di comunicare, di 

trasformare in discorso, l’irrazionale della vita, dei sentimenti e delle 

illuminazioni».55 Il modo in cui lo fa è caratterizzato da un’intonazione 

sottovoce e dall’immediatezza. Quest’ultima tenta di descrivere la realtà in 

modo elaborato ma “vero”, tenendo sempre conto della sua inerente 

inspiegabilità: 

                                            
54 CROCE, Storia della poesia di Montale, p. 26. 
55 SEGRE, La letteratura italiana del Novecento, p. 40. 
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[...] il mistero non è suggerito dalle parole, ma dalla realtà stessa. 
Perché, dietro questa esattezza di dizione, c’è sempre la ricerca 
dell’intuizione inattesa, della smagliatura nella rete dell’essere: 
dietro la quale si può rivelare il nulla, o sperare un’ignota 
salvazione.56

 
Proprio la ricerca è un altro elemento ricorrente da Riviere fino ad Arsenio. 

Nella prima lirica della nostra selezione il sogno è di «cangiare in inno 

l’elegia; rifarsi» (v. 56); nei Limoni, invece, si cerca la rivelazione: 

 
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.57 (vv. 25-29, mio il corsivo) 
 

In Arsenio bisogna seguire «il segno d’un’altra orbita» (v. 12), ma alla fine 

non rimane che «un gesto che ti sfiora» (v. 55). Sarà di nuovo una 

coincidenza il richiamo fonico di «sfiora» al «rifiorire» dell’antipodica 

Riviere; in ogni caso è evidente la progressione verso una verità mai 

assoluta, ma sfumata, diffusa, molteplice, come dimostra già l’articolo 

indefinito nei Limoni. Anche il fantasma salvatore indica l’inafferrabilità 

della «verità poetica» in senso letterale e avalliano.58 Le liriche di Montale 

tessono quindi «un’infinita rete di possibili significati»,59 rispecchiando così 

l’esistenza umana. L’inconclusività e l’ambiguità sono caratteristiche 

fondamentali del dialogo, della fantasia, della poesia; non importa se la 

«maglia rotta nella rete» nasconde “tutto” o “nulla”. L’essenziale è la 

ricerca stessa, che a volte forse sfiora l’ultimo segreto delle cose. 

 
[...] Montale continually refuses the finality of definitive conclusions 
or the authority of stable certainties while nonetheless structuring 
his poetry around an endless search for them.60  

 
In questo senso non ci possono essere che «conclusioni provvisorie». 

                                            
56 SEGRE, La letteratura italiana del Novecento, p. 41 (miei i corsivi). 
57 Avendo visionato il manoscritto autografo del 1922 alla mostra La dolce lingua, 
tenutasi di recente a Zurigo, propongo qui la versione originale, poi redatta dal poeta, dei 
versi 22 e 25: «Vedi, è in questi silenzi […] / che talora si crede» (corsivi miei). La 
variante definitiva sembra esprimere ancor meno fiducia in un possibile successo.  
58 AVALLE, «Gli Orecchini» di Montale, p. 72.  
59 MONEGO, Zeit und Poetik, p. 56. 
60 WEST, Eugenio Montale, p. 156. 
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