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1. Introduzione 

 

 L’idea di occuparmi del tema di piante e luce mi è venuta durante la preparazione al 

seminario leggendo o rileggendo le poesie di Eugenio Montale. Salta infatti subito all’occhio 

del lettore che la sua poesia è ricchissima di elementi o riferimenti botanici d’ogni genere. 

Sfogliando poi la bibliografia riguardante il tema mi sono subito imbattuto nell’esauriente 

opera di Marcella Pozzi e Luca Notari “Fiori e piante nella poesia di Pascoli e di Montale”1. 

Letta l’opera mi era infine parso che non ci fosse rimasto più nulla da dire a riguardo, o quasi. 

Una più attenta rilettura dell’opera di Montale mi fece notare un altro elemento significativo 

che sembrava adattarsi benissimo ad un’analisi combinata: la luce. L’opera di Notari e in 

parte quella di Pozzi mi sono servite da faro per muovermi nell’intricata botanica montaliana. 

Gli accurati registri e indici sono stati fondamentali per lo svolgimento di questo lavoro. 

 Meno fortunata è stata la ricerca di una più ampia bibliografia a riguardo. Ben presto 

mi sono dovuto rendere conto della scarsa reperibilità o inesistenza di una letteratura adatta ai 

miei scopi. Ed anche studiando la bibliografia di Notari ho notato come neanch’essa fosse 

ricchissima di informazioni a me utili. In generale la scarsità di un’ampia letteratura 

specializzata sembra essere un male endemico della poesia di Montale. Di conseguenza ho 

deciso di gettarmi lo stesso in questo lavoro di analisi, cercando di compensare di mio la 

penuria di informazioni e lasciando spesso parlare il poeta coi suoi versi. 

Il seguente lavoro si struttura in quattro parti: la prima contiene informazioni più 

generali sulla botanica di Montale e sul suo rapporto con le piante; la seconda si occupa delle 

relazioni più dirette fra le piante e la luce; la terza parte approfondisce il tema delle ombre 

prodotte dalle piante; infine un’ultima breve sezione si occupa di metamorfosi in cui sono 

coinvolti entrambi gli elementi dell’analisi. 

                                            
1 Pozzi Marcella / Notari Luca: Fiori e piante nella poesia di Pascoli e di Montale, Repertori e studi, Friburgo, 
Edizioni Universitarie Friburgo Svizzera, 1997. 
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2. Le piante umanistiche 

 

 

2.1. Montale e le piante umanistiche 

 

Come si è già detto sopra, la presenza di piante, fiori e altri elementi botanici è ingente 

all’interno di tutta l’opera poetica montaliana. Questa è un’evidenza che è il poeta stesso ad 

ammettere in una sua lettera al traduttore iugoslavo Mladen Machiedo che chiedeva 

chiarimenti per la traduzione dell’“erbaspada”: 

“So poco di botanica e di zoologia, eppure le mie poesie sono (erano) 
piene di animali e di piante.”2 

In effetti è vero che Montale raramente fa uso di definizioni prese dal linguaggio 

settoriale botanico-scientifico. Le sue denominazioni di piante e fiori sono tratte solo in parte 

dall’erbario della tradizione letteraria, esse provengono soprattutto dall’uso familiare di 

questo o quell’altro termine botanico che risultano essere a volte alquanto approssimativi. La 

predilezione del poeta per termini non troppo sofisticati traspare chiaramente dai primi versi 

della ben nota poesia I limoni (OV 9, 1-10) 3: 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

In questi versi Montale prende chiaramente le distanze da quei luoghi letterari in cui 

sogliono muoversi i poeti laureati. Luoghi letterari che lui definisce attraverso l’elencazione 

d’una serie4 di piante facenti parte d’una certa tradizione letteraria. È questa una vera e 

                                            
2 Mladen, Una lettera di Eugenio Montale, pp. 245-252. 
3 Opera di riferimento per la citazione dei versi di Montale è: Montale Eugenio, L’opera in versi, ed. critica di 
Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1980. All’acronimo OV seguono l’indicazione della 
pagina e dopo la virgola se necessario l’indicazione del verso. 
4 Nota la mancanza di virgole nell’elencazione dei nomi, quasi a voler riprodurre lo stesso uso esagerato che 
alcuni “poeti laureati” fanno di tali piante. 
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propria dichiarazione di poetica, che Montale desidera fare già nei primissimi versi e a cui 

rimarrà fedele per l’intero corso della sua lunga carriera di poeta. 

Il trio “bossi ligustri o acanti” non comparirà mai più all’interno dell’opera montaliana. 

“Bossi” sarà l’unica parola che in un primo momento farà capolino dalle prime stesure di 

Elegia di Pico Farnese (OV 175-6), una scelta lessicale sofferta che Montale giustifica in una 

lettera al suo amico Bobi Blazen con la reale presenza di piante di bosso nel giardino in 

questione.5 Effettivamente il bosso è molto amato in parchi e giardini soprattutto per la sua 

idoneità a venire modellato in siepi e cespugli ornamentali. Ciononostante la parola 

scomparirà dalla versione definitiva del componimento al verso 36, rimpiazzato da meno 

“laureati” alberi. 

Montale manterrà un rapporto difficile con le piante umanistiche, così come ci 

testimonia un passaggio tratto da una prosa di genere fantastico della raccolta La farfalla di 

Dinard: 

Odio i cipressi e detesto i covoni; tutti gli alberi umanistici, a 
eccezione della quercia, dell‘alloro e del salice, mi lasciano peggio 
che indifferente; pagliai, covoni, lunghe pezze di terreno arato e 
coltivato non mi suggeriscono nulla di buono. La natura mi dice 
qualcosa quando è incolta e negletta [...] A un campo di spighe dorate 
preferisco un prato pieno di gramigna e spine. [...] Preferisco l‘orto al 
podere, il bosco al seminato.6 

Tuttavia non bisogna confondere l’io del racconto col Montale autore, che non 

risparmierà soltanto querce, allori e salici dall’autocensura, ma anche i sopra tanto odiati 

cipressi. In quest’ultimo caso il poeta non li usa mai se non senza uno sfondo ironico o 

polemico. Tanto i “tetri cipressi” di Botta e risposta I (OV 276, 2) quanto i “cipressi malati” 

di Piove (OV 337, 51) sono sì carichi d’ogni loro attributo classicamente funebre, ma 

presentano anche una chiara connotazione di parodia dannunziana.7 I cipressi appariranno 

ancora insieme agli altri “alberi illustri” magnolia e ippocastano nel componimento Sul lago 

d’Orta (OV 567) e in Nel disumano (OV 583), ma in entrambi i casi più come prerogative del 

paesaggio descritto che come portatori di qualche specifico significato. 

 

 

                                            
5 OV 925-932. 
6 Montale, La seconda maniera di Marmeladov, p. 234. 
7 Notari, Piante e occorrenze botanico-vegetali nella poesia di Eugenio Montale, pp. 205-206. 
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2.2. Piante umanistiche camuffate 

 

Spesso Montale spoglia (alcune) piante del loro significato umanistico e allo stesso 

tempo ne riveste altre di tratti semantici originali, se non addirittura opposti, a quelli della 

tradizione letteraria. L’alloro ad esempio, già citato sopra in La seconda maniera di 

Marmeladov, che rivendica una tradizione letteraria senza paragoni, viene declassato a mera 

spezia per la cucina in due diverse occasioni: in A Leone Traverso (OV 413, II, 3-4) e in 

Proteggetemi (OV 610, 1-7): 

Un lauro rinsecchito non dà foglie 
neppure per l’arrosto. 

Proteggetemi 
custodi miei silenziosi 
perché il sole si raffredda 
e l’ultima foglia di alloro 
era polverosa 
e non servì nemmeno per la casseruola 
dell’arrosto […] 

Un processo questo in realtà soltanto apparente e superficiale, che svela ad un’analisi 

più profonda dei riferimenti ben più classicistici. Nel primo caso non può sfuggire il fatto 

della scelta d’un termine troppo letterario (lauro e non alloro) per una semplice spezia e, nel 

secondo, uno sguardo più attento al contesto completo del componimento ci suggerisce altre 

interpretazioni. Sono questi casi chiari segni d’un’ambiguità certamente non estranea alla 

poesia di Montale. 

Si può affermare quindi che le piante (tantissime) anche se volontariamente mascherate 

di banalità o di pura quotidianità fungono spesso da tramite per altri più profondi significati. 
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3. Le piante e la luce 

 

 

3.1. Piante e solarità 

 

Il rapporto piante-sole può quasi sembrare banale dato che, nutrendosi di luce solare le 

piante dipendono dal sole in maniera essenziale. Questo connubio vitale in Montale non viene 

tematizzato però come tale, ma lasciato in secondo piano: la solarità non si manifesta separata 

o in funzione delle piante ma attraverso di esse. Ritorniamo ad osservare il caso de I limoni 

(OV 9-11): 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il sussurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 
 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
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. 
Lo sguardo fruga d’intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno più languisce. 
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Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 
 
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 
il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità. 

All’inizio del componimento il poeta si dirige, attraversando un ambiente a lui caro, verso gli 

orti «tra gli alberi dei limoni». Una volta arrivato a destinazione, gradualmente i sensi al 

completo tendono a focalizzarsi sull’esperienza degli alberi. Non ci si limita a sentire 

passivamente ma «si ascolta il sussurro / dei rami amici», quasi umani, a differenza della 

guerra che lontano tace. Ed è infine all’odore dei limoni che pervade l’aria a cui il poeta si 

lascia andare senza reticenze, un odore che regala ricchezza soltanto a chi lo sa apprezzare, ai 

poveri. Sopra gli alberi un azzurro assoluto, anche se la sera sembra approssimarsi: «nel 

profumo che dilaga / quando il giorno più languisce». Nelle prime tre strofe viene fatta la 

descrizione d’un’esperienza sensitiva completa, sinestetica, dopo di queste v’è una netta 

cesura, segnata dall’avversativo «Ma». Il poeta è di colpo catapultato nella realtà cittadina. 

Nell’ultima strofe case e rumori sono elementi d’una specie d’orto urbano. Come fra gli orti 

anche qui è presente l’azzurro, anche se s’intravede soltanto «tra le cimase», che sostituiscono 

qui i «rami amici» dei limoni. Una percezione sottolineata dalla scelta lessicale del comune 

«cimase», che richiama foneticamente le cime degli alberi. In questo nuovo orto cittadino 

l’esperienza dell’odore dei limoni è sì negata, ma prende altra forma, si manifesta 

nell’apparizione casuale del loro colore. Non i limoni stessi attraggono l’attenzione ma i loro 

«gialli»8, una metonimia. L’effetto della visione è immediato: «il gelo del cuore si sfa», una 

sensazione di calore che intensifica la percezione delle trombe d’oro della solarità. I limoni 

vengono in questo modo rappresentati coi due attributi più classici del sole, il calore e il 

                                            
8 Alcune piante di limoni producono fiori e frutti non soltanto in una stagione specifica ma praticamente durante 
tutto il corso dell’anno. Questo porta spesso ad avere sulla stessa pianta frutti di diversi stati di maturazione e di 
colore, che vanno dal verde al giallino fino ad arrivare al giallo intenso. 



8 

colore dorato, e preannunciano la solarità finale. Nei limoni il poeta vede così un fantasma del 

sole, un fantasma che lo salva dal gelo cittadino. 

Il girasole, senhal dell’amata Clizia alias Irma Brandeis, è un’altra pianta che esprime 

solarità. La forma e il colore della fioritura, così come il nome derivato dalla sua capacità 

d’orientare continuamente la corolla in direzione del sole, lo rendono a tutti gli effetti 

“solare”. Il girasole ricorre ben otto volte nella poesia di Montale, fra queste una volta 

addirittura nella sua forma lessicale più dotta di «eliotropio» (La primavera hitleriana, OV 

248, 27), usata forse per accentuare ulteriormente con un barlume di cultura il distacco dalla 

barbarie descritta. Ma il componimento in cui maggiore è la presenza del girasole è di certo il 

seguente (OV 32): 

Portami il girasole ch’io lo trapianti 
nel mio terreno bruciato dal salino, 
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 
del cielo l’ansietà del suo volto giallino. 
 
Tendono alla chiarità le cose oscure, 
si esauriscono i corpi in un fluire 
di tinte: queste in musiche. Svanire 
è dunque la ventura delle venture. 
 
Portami tu la pianta che conduce 
dove sorgono bionde trasparenze 
e vapora la vita quale essenza; 
portami il girasole impazzito di luce. 

È da notare come elementi simili si ripetano in questa poesia come ne I limoni: azzurro, 

giallo, luce, tinte, musiche. A differenza dei limoni però, che rimandano simbolicamente alla 

solarità, il girasole, soprattutto in questa poesia, ne è coinvolto attivamente. Il fiore non si 

limita a subire parvenze simboliche addebitategli dal poeta ma «mostra» il volto e 

«impazzisce» per l’esperienza solare. 

 

 

3.2. Piante inondate di luce 

 

Più passive, ma di certo non meno poeticamente rimarchevoli del girasole sono quelle 

piante che vengono letteralmente inondate di luce. Un tale esempio ci è offerto in 

un’immagine suggestiva dalle parvenze oniriche all’inizio di Personae separatae (OV 199, 1-

6): 
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Come la scaglia d’oro che si spicca 
dal fondo oscuro e liquefatta cola 
nel corridoio dei carrubi ormai 
ischeletriti, così pure noi 
persone separate per lo sguardo 
d’un altro? […] 

La luce riverbera al tramonto attraverso l’intricato corridoio di rami, frangendosi in barbagli 

di mille scaglie dorate. La descrizione del fenomeno foto-ottico è la pietra di paragone per la 

situazione delle due persone, che in passato unite, così come lo era la luce, si trovano ora ad 

essere quasi inconsapevolmente «separate per lo sguardo d’un altro?». Il carrubo coi suoi rami 

particolarmente intricati è un albero prediletto dal poeta per i giochi di luce. Un contesto 

molto simile lo troviamo infatti in La rana, prima a ritentar la corda (OV 149, 3-5): 

[…] stormire dei carrubi 
conserti dove spegne le sue fiaccole 
un sole senza caldo […]. 

E ancora, sotto una luce stavolta lunare, in Altro effetto di luna (OV 118, 1-2): 

La trama del carrubo che si profila 
nuda contro l’azzurro sonnolento […]. 

Il noce, che è paragonabile in quanto a dimensioni di fusto e fronde al carrubo, si presta bene 

anch’esso a questo tipo di spettacolo (Barche sulla Marna, OV 173 11-14): 

Voci sul fiume, scoppi dalle rive, 
o ritmico scandire di piroghe 
nel vespero che cola 
tra le chiome dei noci […]. 

Seguono poi più rade nell’uso altre piante che subiscono un simile trattamento, come in OV 

140 (1-5) e in ‘Ezekiel saw the Wheel…’ (OV 247, 25-30): 

Ecco il segno; s’innerva 
sul muro che s’indora: 
un frastaglio di palma 
bruciato dai barbagli dell’aurora. 

 […] il sorriso 
di teschio che a noi si frappose 
quando la Ruota minacciosa apparve 
tra riflessi d’aurora, e fatti sangue 
i petali del pesco su me scesero 
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e con essi 
il tuo artiglio, come ora. 

Sia l’inizio, sia la fine del giorno vengono in questa maniera scanditi da epifanie di luce. In 

questo modo la luce ha un ruolo attivo in una metamorfosi che fa diventare elementi di per sé 

consueti, come una palma o delle foglie di pesco, veri e propri oggetti poetici ricchi di 

significati traslati. 

 

 

3.3. Piante fonti di luce 

 

Le piante nella poesia di Montale non sono solo capaci di subire più o meno 

passivamente un’irradiazione di luce, ma anche di diventarne loro stesse fonti. Non bisogna 

cercare a lungo per imbattersi in uno degli esempi più celebri (OV 27, 1-4): 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Il croco non è sconosciuto né alla tradizione letteraria più antica, ricordiamo quel «sul 

morbido prato dove il croco e il giacinto […] fioriscono»9 degli Inni omerici che ricorda di 

molto i versi montaliani, né a quella italiana che attraverso i secoli arriva al più recente e 

pascoliano «poeta dei pascoli, fiore / di croco»10. In Montale il croco è un hapax, 

ciononostante si imprime nella memoria del lettore per la sua forza suggestiva. Il fiore, che in 

natura può avere le più diverse sfumature di colori sempre però smaglianti, funge in questa 

poesia da vistoso faro nello spento e polveroso prato. 

Persino l’edera si tinge in due occasioni dei colori del fuoco in Flussi (OV 74, 37-39): 

e soltanto la statua 
sa che il tempo precipita e s’infrasca 
vie più nell’accesa edera 

e ancora in Finestra fiesolana (OV 196): 

                                            
9 «™n malakù leimîni tÒqi krÒkoj ºd' Ø£kinqoj / […] qalšqwn», da Inni omerici, XIX (inno a Pan) 
pp. 25-26, Homerische Hymnen, Artemis Verlag, Zurigo 1989, traduzione mia. 
10 Pascoli, Il croco. 
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Qui dove il grillo insidioso buca 
i vestiti di seta vegetale 
e l’odor della canfora non fuga 
le tarme che sfarinano nei libri, 
l’uccellino s’arrampica a spirale 
su per l’olmo ed il sole tra le frappe 
cupo invischia. Altra luce che non colma, 
altre vampe, o mie edere scarlatte. 

Le frasche, le fratte, i grovigli, come vedremo più avanti, sono molto amati dal poeta. 

Nell’edera abbarbicata è presente qualcosa che s’infrasca o s’invischia: nel primo è il tempo e 

nel secondo è il sole, che rimangono intrappolati fra gli intrichi scarlatti dell’edera. 

L’immagine alquanto suggestiva può lasciare turbato a prima vista il lettore al quale, 

pensando all’edera, si affaccia alla mente una pianta dal fogliame verde cupo, piuttosto che 

rosso acceso. Il problema sta nel fatto che in realtà Montale confonde nel termine di edera (o a 

volte “ellera” come in D’Annunzio) due piante botanicamente del tutto distinte fra loro e cioè 

la nostrana e sempreverde edera (Hedera helix) con la vite canadese (Parthenocissus 

tricuspidata) dalle foglie caduche.11 La seconda, simile alla prima soltanto nella forma e 

nell’attitudine all’arrampicarsi, è molto amata come pianta ornamentale per l’intensa 

colorazione rosso-violaceo che assumono le sue foglie in autunno prima di cadere. 

                                            
11 Notari, Piante e occorrenze botanico-vegetali nella poesia di Eugenio Montale, p. 209. 
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4. Ombre vegetali 

 

 

4.1 Ombra protettiva 

 

Molto care a Montale sono le ombre delle piante quando svolgono un ruolo protettivo. 

Nel componimento Nel parco (OV 242, 1-8) l’ombra della magnolia è allo stesso tempo 

sipario e palcoscenico del gioco d’amore: 

Nell’ombra della magnolia 
che sempre più si restringe, 
a un soffio di cerbottana 
la freccia mi sfiora e si perde. 
 
Pareva una foglia caduta 
dal pioppo che a un colpo di vento 
si stinge – e fors’era una mano 
scorrente da lungi tra il verde. 
 

Sotto la fitta fronda dell’albero la freccia non coglie il segno ma «sfiora e si perde» lasciando 

il poeta illeso. L’inquietudine della minaccia imminente però rimane, e probabili effusioni 

dell’amata si fondono ad elementi vegetali e venatori. La freccia rimanda non solo a Cupido, 

ma anche e soprattutto a Diana, la dea cacciatrice che come l’amata predilige proprio le 

frescure degli arbusti per le sue apparizioni. Come si è già detto sopra non bisogna 

dimenticare che la magnolia è un albero particolarmente amato dal poeta che lo pone nella 

categoria degli «alberi illustri»12. In aggiunta è interessante osservare la descrizione del 

pioppo che, a un colpo di vento, si stinge. Questo singolare effetto cromatico si spiega col 

fatto che il pioppo del genere “Populus alba” ha le foglie bicolori, d’un verde cupo sul dorso e 

quasi bianche nella parte sottostante, di modo che anche una leggera folata di vento facendo 

apparire alternativamente la parte superiore più scura del fogliame e l’inferiore più chiara 

provoca uno schiarimento apparente del fogliame. Questo ci mostra come Montale fosse un 

attento osservatore dei fenomeni naturali, capace poi di riprodurli in maniera stringata e allo 

stesso tempo dettagliata in poesia. 

                                            
12 Vedi Sul lago d’Orta, OV 567 4-5. 
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Simile alla magnolia nelle sue capacità protettive è il nespolo. In uno fra i momenti del 

giorno più topici nella poesia di Montale, il meriggio, l’ombra nera del nespolo accoglie 

l’amata dopo un travagliato viaggio (OV 144): 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
che raccogliesti traversando l’alte 
nebulose; hai le penne lacerate 
dai cicloni, ti desti a soprassalti. 
 
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 
nel vicolo non sanno che sei qui. 

La scena è dichiaratamente intima, per l’atto tenero di togliere i ghiaccioli dalla fronte 

dell’amata e per la paura, non ancora passata, espressa dai soprassalti. All’esterno del cerchio 

d’ombra altre ombre si muovono veloci nei vicoli, forse altre paure, forse altri pericoli in 

agguato, ma per il momento innocui, poiché, ombre loro stesse, le paure non riescono a 

intravedere nell’ombra la presenza dei due amanti. 

La quercia, appartenente alla triade salvata dalle piante umanistiche, sacra a Zeus e agli 

antichi popoli celtici per cui simboleggiava forza e protezione, rispecchia nella poesia 

montaliana attributi simili a quelli della mitologia classica. Così nella poesia Hai dato il mio 

nome a un albero? (OV 258) la quercia rappresenta un sicuro rifugio in caso di pericolo: 

Hai dato il mio nome a un albero? Non è poco; 
pure non mi rassegno a restar ombra, o tronco, 
di un abbandono nel suburbio. Io il tuo 
l’ho dato a un fiume, a un lungo incendio, al crudo 
gioco della mia sorte, alla fiducia 
sovrumana con cui parlasti al rospo 
uscito dalla fogna, senza orrore o pietà 
o tripudio, al respiro di quel forte 
e morbido tuo labbro che riesce, 
nominando, a creare; rospo fiore erba scoglio – 
quercia pronta a spiegarsi su di noi 
quando la pioggia spollina i carnosi 
petali del trifoglio e il fuoco cresce. 

Infine un altro albero la cui ombra è associata a protezione è l’eucalipto (Botta e 

risposta III, OV 361, II 1-3): 

Di quel mio primo rifugio 
io non ricordo che le ombre 
degli eucalipti […]. 
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In questo caso specifico non è appunto direttamente l’ombra a dispensare protezione, 

essa viene però collegata fortemente al «primo rifugio», in modo da costituire l’unico 

elemento capace di perdurare nella memoria. L’eucalipto, pianta esotica e maestosa del 

nuovissimo mondo è familiarissima al poeta che la colloca, insieme al pino selvatico e al fico, 

tra gli alberi sacri alla sua infanzia13. Una particolarità concerne l’ombra dell’eucalipto: le 

fronde della specie più diffusa in Italia (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) sono ricoperte di 

foglie lunghe e pendule che offrono pochissima resistenza alla luce solare, in questa maniera 

l’ombra che produce l’albero è piuttosto esigua e permette la coltivazione di altre piante 

immediatamente sotto la sua chioma14. Nel caso quindi che l’eucalipto dell’infanzia di 

Montale fosse stato proprio della specie “camaldulensis Dehnh” (un dato statisticamente 

plausibile) allora «le ombre degli eucalipti» prenderebbero una sfumatura diversa. Un’ombra 

che non è schermo totale ma piuttosto filtro dei raggi solari, riporterebbe a un gioco tra vedere 

e non vedere, e un effetto di “trasparenze” come quelli che più volte ricorrono nella poesia di 

Montale e che approfondiremo nel prossimo paragrafo. Inoltre con l’eucalipto, come con altre 

specie esotiche, il poeta riesce ad integrare in una personalissima mitologia botanica, piante a 

noi più familiari con altre appartenenti a culture anche lontanissime. 

 

 

4.2. Fronde come sipario 

 

Il vedere senza essere visti, l’ascoltare indisturbati suoni remoti al riparo d’una pianta 

sono temi molto amati dal poeta. Fra le primissime poesie di Ossi di seppia troviamo quella 

che forse meglio di tutte si presta a rappresentare il fenomeno (OV 28): 

Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
[…] 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
[…] 

                                            
13 Vedi Proda di Versilia, OV 245 22-23. 
14 Informazione tratta dal sito web: http://www.mieliditalia.it/f_eucalipto.htm visitato nell’agosto 2006.   
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Nel momento più topico della giornata all’interno della poesia montaliana e cioè nel meriggio, 

l’ombra dei pruni e degli sterpi offre un punto di osservazione e di ascolto ideale. Le fronde 

dei folti cespugli si comportano come delle tende semitrasparenti, dietro alle quali si svolge e 

si può intravedere uno spettacolo eterno e giornaliero allo stesso tempo, a cui però lo 

spettatore, dall’ombra, non partecipa. La lontananza dell’osservatore nei riguardi del 

palcoscenico, a malapena intravisto nel luccichio della superficie marina e avvertito in un 

frinire continuo, è accentuata dall’assenza d’un “io”: “osservare”, “spiar”, “ascoltare”, 

“andando” sono tutti verbi all’infinito ed escludono una presenza soggettiva che possa 

appropriarsi, essa sola, della percezione visiva e acustica. L’esperienza specifica diventa in 

questo maniera di tutti e di nessuno, coi suoi elementi forse addirittura banali e accessibili 

all’osservazione di chiunque, vissuti però in maniera fortemente cosciente. In aggiunta 

l’atemporalità dei verbi catapulta la scena in una dimensione che può appartenere sia alla 

sfera dei ricordi, sia ad un futuro più o meno prossimo, in poche parole alla condizione umana 

in generale. 

Nascosto fra le foglie all’io si presenta a volte l’occasione di sentire l’amata, che si 

palesa in sembianze avicole attraverso un trillo (Nel parco OV 242, 9-12): 

Un riso che non m’appartiene 
trapassa da fronde canute 
fino al mio petto, lo scuote 
un trillo che punge le vene […]. 

Oppure appare in un guizzo, come in Tempi di Bellosguardo (OV 155, 20-23): 

                     […] tra le quinte 
dei frondami ammassati ed una coda 
fulgida che trascorra in cielo prima 
che il desiderio trovi le parole! 

Così l’amata donna-angelo passa e lascia di sé soltanto la scia d’un desiderio inespresso, 

rimanendo lontana e inafferrabile come una stella cometa. 

Il passaggio dall’aldilà all’aldiquà del tendaggio vegetale comporta un cambiamento 

stesso nella percezione delle cose, tale da ispirare abbinamenti insoliti fra animali domestici 

ed esotici (Iride OV 239, 22-24): 

Cuore d’altri non è simile al tuo, 
la lince non somiglia al bel soriano 
che apposta l’uccello mosca sull’alloro; 
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e l’amata è allora un uccello mosca e il poeta è forse il bel soriano che le fa la posta, o forse la 

non comune lince, in gran parte simile al gatto ma per l’uccelletto innocua. 

Gli intricati ripari botanici accolgono così il sogno, il desiderio, la condizione più intima 

dell’uomo, mentre fuori si svolge la vita ciclica e inerte in rapporto all’osservatore. L’entrare 

fra le fronde o sostare all’ombra d’una pianta corrisponde quindi a rifugiarsi in un mondo 

soggettivo, onirico e fortemente impressionistico; uscirne vuol dire ritornare ad una realtà 

onnipresente, da cui l’uomo sembra essere escluso come attore ma di cui subisce il continuo 

divenire: “Non rifugiarti nell’ombra” (OV 29, 5-8): 

È ora di lasciare il canneto 
stento che pare s’addorma 
e di guardare le forme 
della vita che si sgretola. 



17 

5. Fotometamorfosi botaniche 

 

 

5.1 Piante di luce 

 

Le metamorfosi non sono rare nella poesia di Montale. Il poeta fa uso della 

trasformazione sia per elevare banali oggetti ad elementi allegorici e simbolici, sia per creare 

atmosfere particolari. Così in Arsenio (OV 81, 24-33): 

Ascolta tra i palmizi il getto tremulo 
dei violini, spento quando rotola 
il tuono con un fremer di lamiera 
percossa; la tempesta è dolce quando 
sgorga bianca la stella di Canicola 
nel cielo azzurro e lunge par la sera 
ch’è prossima: se il fulmine la incide 
dirama come un albero prezioso 
entro la luce che s’arrosa: e il timpano 
degli tzigani è il rombo silenzioso. 

In questo passaggio di sinestesie, in cui suoni e giochi di luce si fondono ad annunciare la 

tempesta, v’è il fulmine che appare come un vero e proprio araldo luminoso. Incidendo l’aria 

elettrizzata dallo sconvolgimento che incombe esso si diffonde nell’etere come i rami d’un 

albero capovolto, pronto a scaricare i suoi frutti di pioggia e vento. Ed è il fulmine ancora che 

“arrosando” l’aria la catapulta in un tramonto istantaneo, il segno del limite in cui «muta il 

mezzogiorno in una notte» (OV 82, 35). 

L’effetto di luce snaturato in sembianze botaniche può prendere anche connotati 

assolutamente anteposti alla scena in cui vengono descritti, come nei versi seguenti 

(Valmorbia, discorrevano il tuo fondo… OV 41, 5-8): 

Tacevano gli spari, nel grembo solitario 
non dava suono che il Leno roco. 
Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco 
lacrimava nell’aria. 

Uno strumento di morte come il razzo si palesa nel buio della notte attraverso la sua scia di 

luce, e il poeta lo percepisce come un’infiorescenza. Il fiore di per sé simbolo di bellezza e 

fatuità, ma nella sua qualità di predecessore del frutto anche di speranza, sembra essere fuori 

luogo nella scena bellica: tanto che ne soffre e cade lacrimando. 
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5.2 Luce metamorfizzante 

 

In un solo caso è la luce a indurre una metamorfosi (Sulla colonna più alta OV 228, 

7-12): 

Ma in quel crepuscolo eri tu sul vertice: 
scura, l’ali ingrommate, stronche dai 
geli dell’Antilibano; e ancora 
il tuo lampo mutava in vischio i neri 
diademi degli sterpi, la Colonna 
sillabava la Legge per te sola. 

Come uno strumento di purificazione, il lampo della donna angelo possiede la capacità di 

trasformare le nere bacche degli sterpi in quelle candide del vischio. Interessante è il fatto che 

l’amata riesce a provocare il cambiamento mentre lei stessa non ne è toccata: l’ali ingrommate 

e stronche, scura, per l’amata sembra non esserci salvezza. 
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6. Conclusione 

 

Come abbiamo visto le piante, i fiori e altri elementi botanici in generale sono 

onnipresenti nella poesia di Eugenio Montale sin dai primissimi versi (OV 5, 1-5): 

Godi se il vento ch’entra nel pomario 
vi rimena l’ondata della vita: 
qui dove affonda un morto 
viluppo di memorie, 
orto non era, ma reliquario. 

Il pomario, l’orto vengono rivestiti d’un ruolo per Montale essenziale alla poesia: la memoria. 

Ed è quindi seguendo questo suo rapporto tutto personale con le piante che il poeta si serve di 

esse in funzione evocativa, quasi fossero esse medium del passato, o forse d’un presente che 

nell’atto stesso di fissarlo è già ricordo. Alberi, cespugli e fiori vengono così rappresentati allo 

stesso modo di vecchi amici cari, o altri personaggi animati, dotati anch’essi cioè d’una loro 

anima che vive nella memoria del poeta. 

La luce, elemento essenziale alle piante, le modella, le nutre, le trasforma in un continuo 

gioco di ruoli, di scambi, di metamorfosi. Le ombre non sono semplice mancanza di luce, ma 

vivono come entità proprie. Nella poesia di Montale non è importante solo l’illuminare scene 

e oggetti ma anche l’adombrarli, il proteggerli o quanto meno il nasconderli sotto l’ombra 

accogliente d’un albero o d’un cespuglio. In questa maniera il poeta fa uso di luce e ombre 

come un bravo pittore che vela, svela o rivela, tempera o esalta la presenza d’un oggetto 

all’interno della scena d’un dipinto. E io credo che Montale, amante delle arti a 

trecentosessanta gradi, che recensiva opere musicali e amava lui stesso dipingere, credo 

appunto che proprio come un dipinto componesse le sue poesie. Nella stretta cornice di versi 

che offre la poesia, Montale si dedicava ad illustrare squarci di paesaggio della sua memoria. 

E come in ogni buon paesaggio che si rispetti le piante e la luce vi svolgono un ruolo 

fondamentale. 
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