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Gli anni della formazione e la guerra

La vita

▪ Eugenio Montale nasce nel 1896 a Genova da una famiglia 
borghese.

▪ È costretto a interrompere gli studi a scuola a causa di problemi 
di salute, continuando però a studiare da autodidatta.

▪ Grazie all’influenza della sorella, si appassiona alla musica e alla 
poesia, costruendo le basi per una vastissima cultura.

i primi anni

▪ Trascorre le estati a Monterosso, nelle Cinque Terre.
▪ Il paesaggio ligure, aspro e soleggiato, è protagonista di molte 

sue opere.

la Liguria

▪ Durante la Prima guerra mondiale parte volontario per il fronte.
▪ Nel 1919 viene congedato e ritorna a Genova, dove frequenta 

molti intellettuali liguri dell’epoca.

la guerra
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Dal primo al secondo dopoguerra

La vita

▪ Nel 1925 avviene l’esordio poetico, pubblicando la sua prima 
raccolta di versi, Ossi di seppia.

▪ Nello stesso anno firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti.
▪ Nel 1927 si trasferisce a Firenze, dove diventa direttore del centro 

culturale Gabinetto Vieusseux, da cui nel 1938 sarà costretto a 
dimettersi per avere rifiutato il tesseramento al partito fascista.

Ossi di seppia 
e l’antifascismo

▪ Conosce Salvatore Quasimodo, Carlo Emilio Gadda, Elio Vittorini, 
Gianfranco Contini e Drusilla Tanzi, che sposerà e che canterà 
nelle poesie con il soprannome di Mosca.

▪ Durante la Seconda guerra mondiale ospita e protegge gli scrittori 
ebrei Carlo Levi e Umberto Saba.

gli intellettuali 
e la moglie

▪ Nel 1939 pubblica il secondo libro di poesie, Le occasioni.
▪ Dopo la Seconda guerra mondiale si trasferisce a Milano, 

lavorando come giornalista presso il «Corriere della Sera».

Le occasioni 
e il giornalismo
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Dal secondo dopoguerra agli ultimi anni 

La vita

▪ Nel 1956 pubblica la terza raccolta di poesie, La bufera e altro. 
▪ Gli anni successivi sono segnati da un periodo di silenzio 

poetico.  

la terza 
raccolta 

e il silenzio 
poetico

▪ Nel 1961 l’Università di Milano gli conferisce la laurea honoris 
causa in Letteratura.

▪ Nel 1967 viene nominato senatore a vita per i suoi meriti in 
campo letterario e artistico.

i conferimenti

▪ Nel 1971 pubblica Satura, raccolta poetica in cui critica il 
mondo contemporaneo. 

▪ Nel 1975 gli viene conferito il Premio Nobel per la letteratura.
▪ Muore nel 1981 a Milano.

gli ultimi anni
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Ossi di seppia

Raccolta poetica di esordio, pubblicata nel 1925 e contenente liriche scritte dal 1916. 
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Il titolo allude a una condizione esistenziale di estraneità: il poeta si sente respinto
dal flusso vitale dell’universo, “disseccato” come un osso di seppia abbandonato
sulla spiaggia dalle onde del mare. Al centro vi è il paesaggio ligure scabro ed essenziale, 
circondato dal mare che rappresenta l’evasione irrazionale.

L’io lirico cerca di conoscere la realtà autentica delle cose, ma è destinato al fallimento: 
l’individuo è condannato al male di vivere, alla solitudine che ne investe l’esistenza. 
Raramente si presenta un «varco», la possibilità cioè di cogliere la realtà del mondo.

Le raccolte poetiche

Montale adotta la tecnica del “correlativo oggettivo”, cioè presenta oggetti concreti che 
assumono valori universali poiché evocano un’emozione o una situazione: l’immagine di 
questi oggetti richiama quindi immediatamente una determinata idea o sentimento.

Montale fa uso di un linguaggio oscuro, riduce i termini all’osso, annullandone la 
musicalità; prevalgono quindi suoni aspri, in un andamento prosastico e colloquiale.
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Le raccolte poetiche

Meriggiare pallido e assorto

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Questa poesia, contenuta in 
Ossi di seppia, è stata 
composta nel 1916, quando 
Montale aveva solo 
vent’anni.
Nella lirica compaiono temi 
che ritorneranno nei 
componimenti successivi: al 
centro abbiamo il paesaggio 
arido della Liguria che 
diventa emblema del 
travaglio dell’esistenza, del 
«male di vivere». 
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Da Le occasioni a Satura

Le occasioni

Il titolo della seconda raccolta rimanda alle occasioni di salvezza, che si presentano 
all’io lirico attraverso frammenti ricavati dal passato o figure femminili portatrici di 
speranza, come la donna chiamata dal poeta Clizia. La forma espressiva, rispetto a 
Ossi di seppia, è più complessa.
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La bufera e altro

La raccolta, pubblicata nel 1956, ha come tema principale il confronto con l’attualità, in 
particolare con la tragedia della Seconda guerra mondiale. Attraverso allegorie e 
metafore, l’esistenza umana viene descritta come insensata e irrazionale.

Satura
La raccolta comprende componimenti scritti fra il 1962 e il 1970. Il titolo ha un 
duplice significato: quello di «satira» e quello che deriva dal termine latino lanx
satura, piatto misto di primizie offerto agli dèi dagli antichi romani. Con questo titolo 
il poeta sottolinea sia la varietà dei componimenti della raccolta sia l’atteggiamento 
ironico e critico con cui guarda la moderna società dei consumi. 

Le raccolte poetiche
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Le raccolte poetiche

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

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

La lirica, contenuta in Satura, 
è stata scritta in ricordo della 
moglie defunta Drusilla Tanzi. 
Il poeta avverte in maniera 
drammatica il vuoto lasciato 
dalla moglie nella propria 
esistenza. 


