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PREFAZIONE

Mezzo secolo fa, quando Eugenio Montale decise di dedicarsi alla composizione degli Xenia, ci 
mise sicuramente l’anima. Lo stesso fecero anche Narciso e Folco Bellabarba, i due maestri tipografi 
settempedani che, su invito del professor Giorgio Zampa, composero a mano, facendo ricorso alla 
tecnica dei caratteri mobili, la straordinaria raccolta di poesie che venne dedicata dal grande poeta 
genovese al ricordo dell’indimenticabile moglie, Drusilla Tanzi.

Oggi, a distanza di tanti anni e per celebrare quella straordinaria produzione non solo poetica di 
Montale, prende forma il progetto “Amare un’ombra”, di cui fa partequesta pubblicazione. Grazie a 
questo progetto vengono presentate addirittura opere pittoriche inedite di un Maestro che seppe 
fondere versi a schizzi e pennellate per rappresentare tutto il proprio sentimento.

Sindaco e Amministrazione comunale hanno raccolto molto volentieri l’invito a sostenere questa 
iniziativa che consente di mettere in luce, e riscoprire, non solo il legame tra Montale e le Marche ma 
anche di parlare di certe nostre botteghe artigiane che resero, e che rendono ancora oggi, gloriose le 
nostre produzioni.

Nella minuziosa opera di composizione tipografica di Narciso e Folco Bellabarba, quella che 
diede vita alle prime cinquanta copie degli Xenia, noi settempedani ritroviamo tutta la nostra 
laboriosità, il nostro attaccamento alle cose belle, i nostri sentimenti, che sono gli stessi che poi 
unirono, nel segno dell’amicizia, della passione verso l’arte e la cultura, un grande poeta ad un 
nostro illustre concittadino e, per il suo tramite, alla nostra San Severino Marche. 

Siamo sicuri che questo progetto porterà sicuramente a nuove scoperte, traccerà nuove strade e 
nuovi percorsi. La mostra, che ben volentieri ospitiamo presso la pinacoteca civica “P. Tacchi 
Venturi”, verrà presentata anche in Svezia, nella patria dei Nobel. Sarà un’occasione unica e 
straordinaria per far parlare di San Severino Marche, città d’arte e di cultura.

          Rosa Piermattei,  
         Sindaco di San Severino Marche
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Il merito maggiore del progetto Amare un’ombra, promosso dall’Associazione «Archivio storico 
Tipografia Bellabarba» di San Severino Marche, è quello di essere riuscito, da un evento 
apparentemente minore, la pubblicazione di una ristretta raccolta di poesie Eugenio Montale 
presso una tipografia di provincia, a generare un processo di valorizzazione territoriale attraverso la 
cultura e le diverse forme della manifestazione artistica.
 La celebrazione dei 50 anni dalla pubblicazione degli Xenia I, stampati nel 1966 in 50 esemplari 
da distribuire agli amici che avevano conosciuto Drusilla Tanzi, detta “Mosca” per via dei suoi 
problemi alla vista, moglie del poeta e morta tre anni prima, è divenuta l’occasione per un salto di 
qualità nella valorizzazione del patrimonio dell’archivio storico di un’azienda artigiana come tante 
nelle Marche, ma soprattutto per la riscoperta di un legame tra Montale e le Marche, avvenuto per il 
tramite dell’iniziativa culturale del prof. Giorgio Zampa.
 La poesia di Montale, la figura poliedrica di Zampa (studioso, traduttore, saggista, critico 
letterario e artistico, scrittore), il rapporto intenso e ambivalente tra i due, la peculiarità degli 
Xenia, il loro riferirsi letteralmente ai “doni lasciati a un ospite nel suo accomiatarsi”, la pittura 
quale esercizio artistico laterale, ma pur sempre rispondente a quello stesso pensiero poetante che 
ispirava la composizione in versi, sono divenuti tutti spunti per costruire un progetto di ampio 
respiro che intende travalicare le Marche.
 Di esso fanno parte il catalogo Le linee della mano, che qui presentiamo e che raccoglie opere 
pittoriche, disegni e schizzi inediti di Montale, confluiti in una sobria quanto apprezzabile mostra, 
gli appuntamenti culturali centrati intorno ai temi del “dono” e dell’ “ospitalità”, così controversi 
ed inattuali nella società di mercato che tende a reificare ogni relazione umana, le iniziative di 
valorizzazione del territorio, del suo saper fare artigiano e delle produzioni tipiche, gli scambi 
culturali e la reciproca ospitalità tra le Marche e la Svezia, patria dei Nobel.
 Come capita, poi, alle iniziative culturali più prolifiche e non meramente celebrative, Amare 
un’ombra è riuscita a coinvolgere importanti studiosi come quelli che in questo catalogo hanno dato 
il loro prezioso contributo, a far conoscere più approfonditamente un intellettuale di ampi orizzonti 
come Giorgio Zampa, marchigiano molto legato alla sua terra, e il suo lascito librario che ha 
restituito pregiate rarità ed inediti, e ad incontrare altri grandi marchigiani, come Gino Bonichi in 
arte Scipione o Luigi Bartolini.
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 Ma su tutto si staglia la poesia del grande genovese, quella dialettica tra presenza e assenza che 
attraversa gli Xenia, così originali, dove apparire ed essere, forma ed essenza, fenomeno e noumeno, 
sembrano far parte dello stesso inafferrabile piano dove tutti siamo “ombre” e le occasioni di un 
tempo hanno finito per capovolgersi da possibili varchi in quotidiane sporgenze, riservando la 
dignità del “reale” soltanto al ticchettio della telescrivente o ad un paio di occhiali che non servono 
più.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche
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Cittadini, patrimonio culturale, monumenti  non hanno destini separati: la comunità locale vive se 
vive questo suo patrimonio; solo un territorio che sa valorizzarlo, difenderlo e comunicarlo nella sua 
complessità può davvero avere una prospettiva dalla lunga vita e dalle basi solide.
 Questa convinzione, unita alla visione di Carlo Petrini applicata al giacimento culturale della 
storica tipografia Bellabarba, ha ispirato il progetto Amare un’ombra. Un progetto di glocalismo, 
che mette in luce la complessità dell’opera montaliana, i rimandi e le connessioni tra poesia e pittura 
del poeta, ma anche i rimandi e le connessioni amicali, culturali , artistiche di  Monta le  con  i l 
nostro territorio. San Severino Marche certamente, ma pure la nostra Regione e poi, ancora, l’Italia 
e la Svezia, San Severino Marche e Stoccolma.
 Se tutto ha origine dalla prima edizione degli Xenia, destinati a pochi intimi amici,  e di cui 
ricorre il cinquantenario, se tutto nasce da questa meditazione sul senso ultimo delle cose, da queste 
liriche, che rappresentano uno dei momenti più intensi e alti dell’intera poesia montaliana, per 
citare il professore Pietro Gibellini, non si potevano non raccogliere i rimandi e le connessioni del 
termine xenia e, quindi, non  proporre una serie di riflessioni sui temi del dono e dell’ospitalità, 
estremamente attuali e cogenti per la società e le coscienze del presente, in un confronto fra lo ieri e 
l’oggi, fra il mito e la sua attualità. D’altronde  pure in questo giornale dell’anima, che sono gli 
Xenia, il dato autobiografico si spoglia del contingente per divenire riflessione universale  in un 
continuo sovrapporsi di piani temporali.

Donella Bellabarba
Presidente «Archivio storico tipolitografia C. Bellabarba»
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U. Mulas, Ritratto di Montale
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A Donella e alla scuola media italiana
che mi ha fatto leggere Montale.

Uomini che si voltano

L’ho portato con me nel tempo, anche in lunghe marce militari (a lui inadatte), come una 
certezza discreta, che tornava a lambirmi quando, aperto il libro, leggevo pochi versi sotto un pino, 
vicino alle case dell’Ade etrusche, era il Lazio scalfito e l’aria sapeva di Pico Farnese: landolfiana; 
oppure se alzavo gli occhi alle cimase dall’incubicolata Porta Principe (stazione) della sua Genova, 
in molti sensi, a picco. Tornava con quel suo parlare steso appena sopra le righe (le mie, tanto più 
rade delle sue), quasi risacca di cera o cerino; lo stesso che oggi lo riporta a queste pagine di suoi 
schizzi e dipinti, che mi fanno pensare al plurale di «farfalla in una ragna», e a me stesso in guato 
nell’aereo giaciglio atteso a rifarlo (non me ne voglia il lettore).

In una intervista col solito Marforio televisivo, mi pare sul terrazzo condominiale di via Bigli a 
Milano, suo nidace ricovero anche per la pittura, diceva che avrebbe voluto partecipare a una 
maratona e, dall’ultima linea, scattare e arrivare al titolo. Gli è riuscito? Senz’altro, ma senza che 
fosse proclamato un vincitore (altri sono i proclamati o nulli). La sua vittoria non è avvenuta 
davanti a una giuria né si può leggere, malgrado il premio Nobel e per fortuna, nell’albo d’oro dei 
coturnati o degli scalzi (stinchi comunque di santo): è invece una vittoria quotidiana e dura ancora.

Chi lo ama, ne ama il plinto senz’altezza, con qualche edera consunta, a stucco, come quelle nei 
palchi dei teatri d’opera, ove già si aggirava imberbe, ambendo, si sa, al ruolo baritonale, il più basso 
degli alti o viceversa; ne ama il mondo trascritto con cadenze celate, da cui “tratenebrano” o meglio 
“trasgrigiano” le “occasioni”, che illuminano di un lampo biado la quotidiana crisalide del tempo. 
A volte si alza il maestrale, che appicca schiume all’onda, già cava, delle Cinque Terre e fa sbattere 
amletiche porte e finestre sui broli dirupati; poi torna a ritessersi quella calma incredibilmente 
bigia, ma non buia, che era propria dello sguardo, non mai distratto, sembra, della “Mosca” 
(Drusilla Tanzi), sua compagna e quasi fisiologica Musa.

Uno sguardo «al cinque per cento», come la percentuale di vita che si autoassegnava, sfumando 
gli entusiasmi altrui con ironia del proprio vuoto al banchetto, «farcitore o farcito», non sapeva. E, 

Roberto Cresti

L’ALTRA ARTE
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1in quel torpore vigilante (dice: «il sereno / è la più diffusa delle nubi» ), forse ha finito, in ultimo, per 
farsi qualche sgarbo (o l’ha voluto) – anche Omero, a volte, si addormenta, ma accade più spesso al 
lettore –, indottovi, forse, da una platea di ragionieri sparsi su ibridi mastri, che rendeva arduo 

2
reperire il quaderno per scrivere ciò «che non siamo, ciò che non vogliamo» , continuando a crederci.

Dirlo fa un rumore indiscreto, eppure, stabilendo quei versi il nadir della nostra poesia 
novecentesca – lo zenit essendo: «M’illumino / d’immenso» –, ci indirizza verso queste pitture e 
disegni fatti, per ammissione esplicita, con metodi dimessi, persino con fondi di caffè (è sempre 
“dopopranzo”). Arte povera l’ha autodefinita a posteriori (con durezza appena esibita, forse per la 
fortuna di quella stessa sigla adottata da un altro più giovane genovese a fine anni ’60), consegnata a 
schizzi su fogli d’occasione, memori delle caravelle cartacee varate da Sbarbaro nei seni del brago e 
insieme capillari estremi del viaggio, senza pietà, dell’anguilla nel macigno del mondo.

Da quando iniziò la sua pittura, satura d’immagini diluite dall’ardua messa a fuoco di quello che 
non vede, un limite, già da lui avvertito, era stato collettivamente abraso. La bufera sgrondava 
ancora su quei terribili anni ’40, ma il primo atto ne precedeva il macinante epilogo: «La mia prima 

3acquaforte (dalla finestra) 7/7/1939» . 

In limine

L’acquaforte è un giardino di segni più che di piante. Ha il carattere mite di quegli spazi a latere 
nei villini dei luoghi di mare, in specie tirrenici, ove il muro di cinta mostra brattee di crepe vetuste 
nei punti di rincalzo, alla cui base, dopo le acquate estive, le formiche riprendono confidenza col 
suolo spugnoso di diluvio. Sembra una giungla quotidiana, “alla Bonnard”, ma filtrata dai 
“pianissimo” dei Sei torinesi e da altre capillarità essenziali “chiariste” (Angelo Del Bon, Francesco 
De Rocchi): vi campeggia una palma nana (non a caso). È l’immaginario degli Ossi: «Avrei voluto 

4
sentirmi scabro ed essenziale» . Ma il tempo è, invece, quello delle Occasioni. 

Esattamente quello, il 1939, l’anno delle due edizioni einaudiane del libro. E qui viene addosso, 
subito ingombrante, il nome di de Pisis, preteso influsso determinante per il ready-made critico della 
poesia Alla maniera di Filippo de Pisis nell’inviargli questo libro (Le occasioni), che ne rifà lo stile («si 

5
librano piume su uno scrimolo») . C’è inoltre la questione dell’uno e bino condiviso fra la penna e il 
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pennello: sarà. Senza negare nulla, ma integrandolo alla radice perché venga su piano alle foglie, c’è 
un altro nome da fare, tanto evidente che mi pare nessuno, per quanto ne so, l’ha mai fatto, e non 
fosse così sarei contento: Luigi Bonichi ovvero Scipione.  

Lo sfortunato pittore (l’aggettivo in questi casi riguarda più il pubblico monco di ulteriori frutti 
che non l’albero atterrato sul nascere) fu l’artefice del disegno in copertina all’edizione Carabba 
degli Ossi (1931). Ma, oltre quello, che già non sarebbe poco, Scipione trovò proprio nel disegno uno 
stile appropriato al suo tempo, come nelle illustrazioni per «L’Italia Letteraria», suo massimo 
contesto di diffusione. Non c’è un solo disegno di “Eusebio” che non faccia intravvedere le spiagge 

6
di Scipione, coi loro particolari fuori scala, le carte dei mesi, le frali silhouettes dei corpi . È un 
indizio, non un modello, ma vicino all’acquaforte suddetta, al suo tutto-segni.

Via del canto

Lo affermo perché mi pare di potere seguire il corso dell’evoluzione parallela fra parola e 
immagine a partire da un dato di poetica incarnato, che inizia dai versi di Crisalide e Casa sul mare 
(entrambe negli Ossi), con la presenza dei morti e con l’attesa di un segno di salvezza, che tuttavia 
non giunge. Qui la linea fra visibile e invisibile, vita e morte, terra e mare, in ambigua posizione 
reciproca fino all’orizzonte e oltre, è ancora un contenuto. Sono stocchi, bombi, lampi, ondate, colpi 
d’occhio inconclusi su oggetti precari. Andando a piedi lungo costa da Monterosso a Vernazza si 
percepiscono tutte le sfrangiature, i saliscendi, le precarietà sbriciolate che si proiettano in echi di 
rime e in lemmi duri, prosaici, che tuttavia recuperano sempre una linea: «Vorrei prima di cedere 
segnarti /codesta via di fuga / labile come nei sommossi campi / del mare spuma o ruga. / Ti dono 

7
anche l’avara mia speranza» .

Una redola, variamente “mediterranea”, che dalla carta si protrae intangibile e investe ogni 
possibile contesto come il pentagramma di una musica solo un tono più bassa del vero (come sono 
l’ulivo oppure l’agave rispetto a qualsiasi forma gli si accosti nel campo dell’immaginazione). E 
prosegue zigzagando fino nel cuore delle Occasioni, nei Mottetti, il cui franto grappolo di piccoli 
sfaceli e di riprese segna la metamorfosi del contenuto naturale in forme al limite della dispersione 
semantica in puri segni; però «con un senso mutato del tempo e dello spazio […], sullo sfondo di una 
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8guerra cosmica e terrestre» . «La tua voce è quest’anima diffusa. / Su fili, su ali, al vento, a caso, col / 
favore della musa o d’un ordegno, / ritorna lieta o triste. Parlo d’altro, / ad altri che t’ignora e il suo 

9
disegno / è la che insiste do re la sol sol…» .

Sull’orlo di quella «guerra», che è un’astrazione della costa ligure, il segno della salvezza attesa 
10

assume, nelle Occasioni,  forme di sogno o d’incubo («donna o nube, angelo o procellaria» ), 
addensandosi nella sfinge delle Nuove stanze, che mescola il gioco degli scacchi dell’eliotiana Terra 
desolata a un clima da Rosa alchemica “alla Yeats”, culminando nella terribile maschera senza 

11
contorno dai soli «occhi d’acciaio» .

È qui il punto: una sorta di cupio dissolvi spinge a una sfida, «ecco il tuo morso / oscuro di 
12 13

tarantola: son pronto» , generando un’estasi che presente tuttavia «l’incubo degli anni ’40-’42» : 
«il lungo colloquio coi poveri morti, la cenere, il vento, / il vento che tarda, la morte, la morte che 

14
vive»!  E, infatti, il sùbito fallimento della sfida (Palio) avvia già la discesa a un’arte corrispondente 
a un “vedere” più dimesso. E il confronto con la dispersione si muta in un farmaco, producendo 
un’interna riforma dello stile. Subentra l’argomento del sacrificio cristiano, della umanizzazione del 
dolore, del dono gratuito. L’ultima parola dell’ultimo verso delle Occasioni è: «pietà».

Rosa di dispersione

Poi inizia La bufera e altro (il terzo libro, 1956), che comunque attizza ancora qualche brace 
vermiglia da mal chiuse porte doganali (Finisterre), ove un sangue più vero è stato versato e 

15ribattezza il mondo dalla fine. Non risorto, ma esteso, c’è «ancora sangue oltre la morte» : e  genera 
una parola più leggera, a risignificare ogni anfratto dell’esistente, dell’umano. Al suo tempo 
appartengono quasi tutti i materiali qui raccolti (che datano dagli anni ’40 ai ’50 e di cui dirò tra 
poco) ove si percepisce, cancellata e riscritta, una mutata scala di valori, un gioco dimesso e crudele 
di identità ormai indistinguibili; nostalgia e speranza fan tutt’uno: Dov’era il tennis…, Visita a 
Fadin, che sono poesie in prosa, fino al Sogno del prigioniero. Le guerre del Novecento hanno per 
novità che qualsiasi cosa si è fatta al nemico la si è fatta a se stessi. Non c’è fine all’assoluta 
reciprocazione, neppure in tempo di pace. Il conflitto si radica interiormente e produce continui 
squilibri in cerca di un appoggio.
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Erano mutate anche le condizioni esterne. Dal 1948, “Eusebio” era stato assunto al «Corriere». 
Può essere che l’uomo vacillasse per impulsi oscuri, che usasse gli altri a proprio giovamento per 
collaborazioni e aiuti non riconosciuti o addirittura negati in attività editoriali (come qui 
ricostruisce Giuseppe Benelli passando al setaccio il diario di Giorgio Zampa redatto in quegli anni e 
in altri successivi). Ma in fondo, ogni squilibrio, ogni imperfezione, privata o pubblica, risulta 
inscrivibile nell’opera. 

È la stessa approssimazione che si coglie negli schizzi più o meno fortuiti nei quali vita e arte si 
avvicinano, si fondono in minime contingenze. E il vissuto resta consegnato a un “indicibile” senza 
sublimità e qualità, agli estremi fugaci di “situazioni”: neppure più di “occasioni”. Proprio nei più 
affrettati di essi, emerge una verità incompiuta, che è compiuta proprio perché appare in tale guisa. 
Sono l’equivalente di parole cercate in una lingua quotidiana che non inquadra o definisce un 
contenuto, ma porta con sé quello che della realtà non resta, come il mittente di una cartolina, di 
una lettera. La spiaggia di Forte dei Marmi o altra, le sedie a sdraio, le barche, il corpo della 
“Mosca”, che vi compare quasi sempre ed è come una “poetica nella poetica”, hanno una precarietà 
di tratto che sembra riprendere, certo con effetti meno eclatanti, eppure a essa conseguenti, la linea 

16di Scipione .
La pittura, inaugurata nel 1945 (un piccolo olio che rappresenta una casa dal tetto rosso fra pini 

17marittimi) , e i disegni che la precedono sono parte dello stesso processo, ove in poesia entra per 
gradi un «tu» più vero, costituito dalla compagna di vita, la “Mosca” appunto, il cui sguardo miope 
appare come un estremo denudamento esistenziale degli «occhi d’acciaio» della sfinge. Tramite 
quella presenza e quello sguardo il mondo assume aspetti magri: precorsi dall’acquaforte del 1939 e 

18da una natura morta del 1941, a matita (qui in mostra) , che nella sua arresa esiguità anticipa un 
modo d’essere scabro, destinato ad ammettere una “prigionia” in cui, tuttavia, non si smette di 

19
credere a qualcosa: «il mio sogno di te non è finito» .

È questo sogno inconcluso che i dipinti tradiscono come una tentazione di esistere post mortem: 
un azzeramento del rapporto di inevitabile stupore che un poeta o un artista in genere cerca di 
suscitare in chi si accosta al suo lavoro. Si sa che negli anni sono stati regalati ad amici in diverse 
occasioni, ma, se è certa l’intenzione, lo è meno il senso che l’autore attribuiva al dono. Quel senso 
era forse di ricordare una condizione “insuperabile” nella quale risuonavano –  chissà quanto 
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20inconsapevoli – i versi di Sbarbaro: «e tutto è quello / che è, soltanto quel che è» . Versi che trovano 
corrispondenza, riavvolgendo la pellicola al punto da cui l’abbiamo svolta, in Crisalide: «Son vostre 
queste piante / scarse che si rinnovano / all’alito di Aprile, umide e liete. /Per me che vi contemplo da 

21
quest’ombra / altro cespo riverdica, e voi siete» .

L’altra arte

L’immanenza diviene totale, ma c’è una “voce nella voce” che lega i tre libri di versi e che dice, a 
chiudere il terzo, La bufera, all’inizio del quarto, Satura (1971): «[…] ora tu sai tutto di me, / della 

22
mia prigionia e del mio dopo; / ora sai che non può nascere l’aquila / dal topo» . È un altro modo per 
dire: «Avrei voluto essere scabro ed essenziale». Perché, in effetti, quella “voce”, procedendo rilegge 
se stessa dal passato al presente; e, mentre lo fa, arricchisce la propria opera d’immagini che le 
corrispondono (e non sono necessariamente dei capolavori) e anche di proprie negazioni, in vesti 
intellettuali, cioè critiche, così da rendere difficile distinguere se stessa, identificarsi.

Questa è propriamente, non “il secondo mestiere” che “Eusebio” aveva trovato nel giornalismo – 
e al quale pur assegnava un ruolo nel modificarsi della sua poesia –, bensì “l’altra arte”: una 
estensione dell’opera che apriva verso altre dimensioni, verso realtà espressive incerte, intermedie, 
che peraltro erano adombrate come contenuti fin dall’inizio. E che proprio la attività di pittore 
aveva rese con il tempo manifeste. Non era forse un obiettivo diffuso fra gli artisti di tutte le specie, 

23negli anni ’50-’60, la ricerca di uno stile senza stile o, addirittura, “contro lo stile” ? (Se tenessimo 
conto di tali precedenti, e del loro valore nella storia del Novecento, non ci risparmieremmo il miglio 
sparso da quelli che hanno la “bellezza” in tasca?)

Per questa ragione non ha senso giudicare Montale come pittore, mentre ne ha assumerne la 
attività pittorica in rapporto alla poesia come espressione di estreme dissolvenze cui la poesia 
stessa, pur contrastata da una progressiva dispersione della sua pristina integrità, non poteva 
pervenire. Di qui la difficoltà di cogliere i passi falsi sui due fronti e insieme la necessità di leggerne il 
percorso, con tutti gli altri documenti disponibili (critici, narrativi, ecc.), in una più generale 
costruzione di poetica. Valutandone le eccedenze implicite nel  tempo: la capacità di ritradurre, in 
maniere diverse, ma come per un programma, «ciò che non siamo ciò che non vogliamo».
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   Xenia

La prescrizione che Montale dava per Satura era: «[…] sarebbe un errore leggere una sola poesia e 
cercare di anatomizzarla, perché c’è sempre un richiamo da un suono all’altro non solo, ma anche da 

24
una poesia all’altra» . Il vero inizio della raccolta presenta, tuttavia, una gravitazione specifica, 
che pure si diffonde al resto, ed è nella sezione degli Xenia, dedicata alla memoria della “Mosca”, 
scomparsa nel 1963.

Una prima versione, incompleta, venne stampata in cinquanta esemplari (per iniziativa del citato  
Zampa, interpellato dall’autore; ne dà qui, a seguire, una lettura dettagliata e vigile Pietro 
Gibellini) dalla tipografia Bellabarba di San Severino nel 1966. Vi si intravvede un ambiente 
milanese, che si conferma anche in alcuni dipinti della mostra odierna: il solito mondo opaco, fatto 
di interni, di strani talismani, mescolati agli oggetti più comuni, e la traccia di viaggi e di rapporti 
che, forse, anche fra i due coniugi non furono idilliaci (“Eusebio” e la “Mosca” si erano sposati, in 

25realtà, soltanto nell’aprile del 1963, dopo oltre vent’anni di vita condivisa) .
Ma questo conta poco. Conta invece riflettere sul rovesciamento completo che gli Xenia 

producono, in quanto – come vuole il significato della parola greca – “doni offerti a un ospite al suo 
giungere”. Se infatti la “Mosca” era stata la misura di una ierofania laica, in fondo, di un “dono”, 
ora era l’emblema di una “assenza”. E perciò, davvero, il ménage matrimoniale (lo si creda) non ha 
rilevanza agli effetti della poesia. Pure vi sono momenti struggenti, cesellati in contesti affatto 

26grami: «“prendi il sonnifero”» , bisbigliato in un’asettica stanza d’ospedale, mentre ci si saluta per 
la notte.

Quello che avviene negli Xenia è semplice: svanisce ogni residuo lirico (lui diceva: 
27

«petrarchesco» ) e appare un ritmo negativo, inevocativo, un registro quasi fatico. Niente è più 
imminente o presente, ma tutto è a rovescio, accomiatato, e il mondo parla solo mercé un’assenza (la 
persona morta) che ne circoscrive il vuoto. L’identificazione è ora con una Musa che non chiama a 
guardare altrove, bensì “questo”: che è tutta qui, tutta presente e che lascia come unica traccia di sé 
i luoghi e gli oggetti di un vissuto irripetibile: «sei ricomparsa accanto a me, / ma non avevi occhiali / 

28
non potevi vedermi / né potevo io senza quel luccichio / riconoscere te nella foschia» . «Al Saint 
James di Parigi dovrò chiedere / una camera “singola”» (si ricordi che un bagliore era apparso, con 



20

29l’estremo sogno, alla fine della Bufera) . Unica “voce” udibile è il ronzio della telescrivente o del 
centralino di un albergo.

L’assente, o forse meglio non-presente, è la destinataria dei doni, ma senza un al di là. Non c’è una 
metafisica: una comunicazione fra chi vive e chi più non è, in attesa d’un ricongiungimento. Il 
ricongiungimento è per entrambi qui e ora, nella assoluta separazione, ciascuno dona la sua parte: 
due corpi e un’anima sola o viceversa. Contiguità di vani: «Ma è possibile, / lo sai, amare un’ombra, 

30
ombre noi stessi» . La miopia della “Mosca”, gli spessi occhiali che portava, persino la sua esile 
complessione, sono l’oggetto e insieme il soggetto fatto proprio da un poeta e (insieme da un pittore) 
che vi s’identifica del tutto, in un al di qua che non ha via di uscita: «Dicono che la mia / sia una 

31
poesia d’inappartenenza. / Ma s’era tua era di qualcuno» .

Fanno parte di quegli Xenia i documenti più poveri che si raccolgono qui, quelli che rasentano lo  
zero: gli schizzi, forse fatti al telefono, col doppio girasole blu, a penna; l’albero col numero di chissà 

32chi fra i rami, la cassetta che lo sovrasta galleggiando in un mare e il sole, in basso, a destra . Eppure 
non mi pare sia venuta mai meno, neppure in questi casi – che sono le linee della “sua” mano: 
prolungamenti di quelle che conosciamo come “la linea della vita”, “del cuore”, ecc., offerte a 

33«Madame Sosostris, chiaroveggente famosa»  di tutta la letteratura novecentesca –, la “voce” che 
ascoltavo in altri tempi. È la stessa che attraversa e supera le secche e i vuoti dell’esistenza, e che 
sancisce: «Ha raschiato a dovere la carta a vetro / e su noi ogni linea si assottiglia. / Pure qualcosa fu 

34scritto / sui fogli della nostra vita» .

Note
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27 «La Rassegna d’Italia», cit., p. 83.
28 E. Montale, «Caro piccolo insetto», in Tutte le poesie, cit., p 331.
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32 Cfr., infra, Tavole II, 10-10a.
33 T. S. Eliot, La terra desolata, in Poesie, a cura di R. Sanesi, Mondadori, Milano 1974, p. 211.
34 Montale, Gli uomini che si voltano, Tutte le poesie, cit., p. 433. È di qualche interesse notare, in questo titolo di una poesia compresa in 

Satura, un rapporto tra la sezione di un verso di Ossi di seppia, «tra gli uomini che non si voltano» [cfr. Tutte le poesie, cit., p. 61], e un 
quadro di Scipione, Uomini che si voltano (1930) (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma). Non vi sono 
caratteri immaginativi, simboli o altro condivisi, ma qualcosa, forse, ha agito, in profondità, nel tempo. Segnalo solo, al termine 
della poesia Gli uomini che si voltano, il finale, «Si slitta», che potrebbe rimandare al contesto rovente, ma diffusamente umido, da 
palude stigia, nel dipinto di Scipione.
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        To Donella and to the Italian secondary school
         that encouraged me to read Montale.

 The Men Who Look Back

I have carried him with me in time, even on long military marches (unsuitable for him), as with a 
discreet certainty which returned to enfold me when, having opened the book, I would read a few of  
his verses under a pine near the dwellings of  the Etruscan underworld, in the pastures of  Lazio 
where the air smelt of  Pico Farnese; Landolfiana; or if  I raised my eyes to the cornices of  the 
looming Porta Principe (station) of  his Genoa, in many senses sheer. Back with his words laid out 
just above the lines (mine rather more sparse than his), almost the ebb of  candle or taper; the same 
that today brings him back to these pages of  his sketches and paintings, which leads me to think of  
the plural of  «butterfly in a net», and of  myself  in such an airborne trap expected to redo it (the 
reader does not wish that on me).

In an interview with the usual televisual Marforio, as I recall on the huge terrace of  via Bigli in 
Milan, also his fledgling refuge for painting, he said that he would have liked to run a marathon, and 
the line, sprint and get the title. Has he succeeded?  Certainly, but without being declared a winner 
(others are proclaimed or excluded). His victory did not take place before a jury, nor you can read of  
it, despite the Nobel Prize and by luck, in the rolls of  honour of  the shod or unshod (however saintly 
their shins); it is instead an everyday victory and lasts still. 

Those who love him, love the low plinth, with some dusty ivy, made of  stucco, like that on the 
boxes of  opera houses, where already could be found the young man, aspiring, as we know, to the 
baritone role, the lowest high or vice versa; love the world transcribed with hidden rhythms, from 
which the “occasions” blink weakly in the darkness, or more accurately greyness, of  the mundane 
frozen in time. Sometimes the wind arises, which crowns the already-breaking wave of  the Cinque 
Terre with foam, and slams Hamletesque doors and windows in the steep woodlands; then returns 
to once again create calm, incredibly grey but not dark, which was in the gaze, never distracted, it 
seems, of  his “Mosca” (Drusilla Tanzi), his partner and almost physiological Muse.

A look «of  five per cent», as the proportion of  life he allotted to himself, tempering the others’ 
enthusiasm with irony of  his space at the banquet, «filler or filled», he did not know. And, in that 

Roberto Cresti

THE OTHER ART
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1vigilant torpor (he says; «the clear sky / [is] cloud at its airiest» ), perhaps he ceased, finally, being 
hard on himself  (or maybe he wanted to) – even Homer sometimes falls asleep, but it happens more 
often to the reader – prompted, perhaps, by a mass of  book-keepers following contradictory 
masters, which made it difficult to find the notebook in order to write «what we are not, what we do 

2
not want» , continuing to believe it.

To say it makes an indiscreet noise, yet, setting these verses as the nadir of  our twentieth-century 
poetry – the zenith being; «I was lit up / by immensity» – directs us to these paintings and drawings 
made, by explicit admission, with discarded things, even with coffee grounds (it’s always “after 
lunch”). He defined Arte povera retrospectively (with a rigidity just shown maybe by good fortune 
of  that same motif  adopted by another younger Genoan in the late ’60s), delivered in sketches on 
sheets at hand, reminders of  paper ships Sbarbaro launched from the mire and together the 
capillary extremes of  a mercilessly journey of  the eel, gliding through the hard core of  the world.

Since he first began his painting, saturated with images diluted by the difficulty of  focusing on 
what he does not see, a limit, already signalled by him, had been collectively abraded. The Storm of  
those terrible ’40s still dripped, but the first act of  it preceded the grinding epilogue; «My first 

3etching (from the window) 07.07.1939» . 

On the Threshold

That etching is a garden of  signs rather than of  plants. It has the mild character of  those spaces 
on the fringes of  modest dwellings by the sea, especially the Tirrenian, where the garden walls show 
dilapidated hairline cracks at the top, and at the base after the summer showers, the ants rediscover 
their intimacy with the rain-softened ground. It seems a mundane jungle, “à la Bonnard”, but 
filtered by the “pianissimo” of  the Turin Six and other essentially capillarity “Chiariste” (Angelo 
Del Bon, Francesco De Rocchi); There stands a dwarf  palm (not by chance).  It is the imagination 

4
of  Bones; «I would have liked to feel rough and essential» .  But the time is, however, that of  The 
Occasions.

Exactly that; 1939, the year of  the two Einaudi editions of  the book. And here it is, immediately 
looming large, the name of  De Pisis, claiming decisive influence for the ready-made critic of  poetry 
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In the Style of  Filippo De Pisis, on Sending Him This Book (The Occasions), from which it draws its 
5

style («feathers teeter on a brink») .  There is also the question of  the one and both shared between 
the pen and the brush; it will be. Without denying anything, but integrating it at the roots so that it 
may be level at the leaves, there is another name to quote; so evident that I think no one, to my 
knowledge, has ever done it; and were it not so I would be happy; Luigi Bonichi or Scipione.

The unfortunate painter (the adjective in this case is more about the public deprived of  
additional fruits than the tree being uprooted) was the creator of  the design on the cover of  the 
Carabba edition of  Bones (1931). But beyond that, already no small feat, Scipione truly found 
himself  in a drawing style appropriate to its time, as in his illustrations for «L’Italia Letteraria», his 
medium of  maximum diffusion. There is not one drawing of  “Eusebio” that does contain the 
beaches of  Scipione, with their extreme characteristics, the cards of  the months, the frail silhouettes 

6
of  bodies . It is an indication, not a model, but near to the aforesaid etching, to his all-signs.

The Song Lane

I say this because it seems possible to follow the course of  parallel evolution between word and 
image starting from a given poetic incarnation, which starts from verses of  Chrysalis and House by 
the Sea (both in Bones), with the presence of  the dead and with the wait for a sign of  salvation, 
which, however, does not reach them. Here the line between visible and invisible, life and death, 
land and sea, in ambiguous reciprocal positions as far as the horizon and beyond, is still a content.  
There are stalks, bombs, lightning, waves, inconclusive glimpses of  precarious objects. Going on 
foot along the coast from Monterosso to Vernazza you perceive all the fraying, the ups and downs, 
the crumbling precariousness that is projected in echoes of  rhymes and hard lemmas, prosaic, 
which nevertheless always recover a direction; «Before I abdicate I’d like / to show you this way out 
/ unstable as foam or a trough / in the troubled fields of  the sea / And I’m leaving you my miser’s 

7
hope» .

A redolence, variously “Mediterranean”, which from the paper projects intangibly and invests 
every possible context, as the pentagram of  music just one tone lower than reality (as is the olive 
tree or agave compared to any form to be met in an imaginary field). And it continues zigzagging 
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right to the heart of  Occasions, of  Motets, whose cluster bombs of  small debacles and recoveries 
mark the metamorphosis of  the natural content in form to the limit of  semantic dispersion into 
pure signs; however, «with a changed sense of  time and space [...] against the backdrop of  a cosmic 

8
and terrestrial war» ; «Your voice is this irradiated essence. / By wire, by wing, by wind or chance, / 
favored by muse or instrument, it echoes, / happy or sad. I speak of  something else / to one who 

9
doesn’t know you, but its theme / is there insisting, do re la sol sol...» .

On the edge of  this «war», which is an abstraction of  the Ligurian coast, the sign of  the expected 
salvation assumes, in The Occasions, forms of  dreams or nightmares («woman or cloud, angel or 

10
petrel» ), thickening into the sphinx of  New Stanzas, which mixes the game of  chess of  Elliot’s The 
Waste Land with an atmosphere of  Rosa Alchemica “à la Yeats”, culminating in the terrible mask 

11
with no outline, just «eyes of  steel» .

Here is the point; a kind of  death wish pushes to a challenge, «here’s your black / tarantula bite; 
12 13I’m ready» , generating an ecstasy that is however «the nightmare of  1940-1942» ; «the long talks 

14/ with the poor dead, ashes, wind, / the wind that lingers, death, the death that lives!» .  And, in 
fact, the immediate failure of  the challenge (Palio) already starts the descent to an art that 
corresponds to a more disconnected “seeing”. And the comparison with the dispersion turns into a 
drug, producing an inner reform of  style. Here enters the topic of  Christian sacrifice, the 
humanisation of  pain, of  free giving. The last word of  the last verse of  The Occasions is; «pity».

 
Shot Pattern

Then begins The Storm, Etc. (the third book, 1956), which still stirs up a few more red-hot coals 
from poorly closed customs ports (Finisterre), where a truer blood has been spilt and rebaptises the 

15
world from the end. Not risen, but extended, there is «blood beyond death» ; and this generates a 
lighter word, to give new meaning to every corner of  existence, of  humanity. To this period belong 
almost all the materials collected here (dating from the 1940s to 1950s and of  which I will say more 
shortly) where we perceive, erased and rewritten, a changed set of  values, a cruel abandoned game 
of  identity now indistinguishable; nostalgia and hope become one; from Where the Tennis Court 
Was..., Visit to Fadin, which are poems in prose, to The Prisoner’s Dream. The wars of  the twentieth 



26

century are new in that whatever you do to the enemy you do to yourself. There is no end to this 
absolute reciprocation, not even in peacetime. The conflict is rooted inwardly and produces 
constant imbalances in search of  support.

External conditions also changed. In 1948, “Eusebio” was hired by «Corriere della Sera».  It 
may be that he hesitated for unknown reasons, that he used others for his own benefit in help and 
collaboration, not recognized or even denied in publishing activities (as Giuseppe Benelli 
reconstructs, sifting through the diary of  Giorgio Zampa redacted in those and following years). 
But basically, every imbalance, every imperfection, private or public, is an inherent part of  the 
work.

It is the same approximation that we find in the more or less fortuitous sketches in which life and 
art approach each other, merge into minimum contingencies.  And experience is reduced to an 
“inexpressible” without sublimity or quality, to the extreme of  fleeting “situations”; no longer 
“occasions”.  It is in the most hurried of  them that an incomplete truth emerges, which is achieved 
precisely because it appears in that guise. They are the equivalent of  words sought in everyday 
language that do not circumscribe or define a content, but bring with them a reality that no longer 
remains, as the sender of  a postcard, of  a letter. The beach of  Forte dei Marmi or elsewhere, the 
deck chairs, the boats, the body of  “Mosca”, which almost always appears to us as a “poetic in 
poetic”, have an insecurity of  form that seems to reflect, certainly to less dramatic yet consistent 

16effect, the line of  Scipione .
The painting, which was inaugurated in 1945 (a little oil depicting a house with a red roof  

17between pines)  and the designs which precede it are part of  the same process, where a truer «you» 
appears progressively in poetry, consisting of  your life partner, “Mosca” in fact, whose myopic 
glance appears as an extreme existential baring of  the «eyes of  steel» of  the sphinx. Through that 
presence and that view the world takes on lean aspects; precursors of  the 1939 etching and of  a 1941 

18
still life in pencil (on display here) , which in its resigned paucity anticipates a way of  roughness, 
intended to admit an “imprisonment” in which, however, you do not stop believing in something; 

19
«my dream of  you isn’t over» .

It is this incomplete dream that the paintings betray as a temptation to exist post mortem, a reset 
of  the rapport of  inevitable amazement that a poet or an artist generally tries to inspire in those 
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who approach his work. We know that over the years they have been given to friends on several 
occasions, but, if  the intent is certain, less so is the meaning that the author attributed to the gift. 
That meaning was perhaps remembering an “unsurpassable” condition in which resonated – n  who 

20
knows how unconsciously – the verses of  Sbarbaro, «and everything is / what it is, only what it is» . 
Verses that are echoed, rewinding the film to the point where we left, in Chrysalis; «They’re yours, 
these meager plants / that come alive again with the breath of  April, / drenched and elated. / For me, 

21
who contemplate you from this shade, / another shoot turns green again; you are» .

The Other Art

The immanence becomes total, but there is a “voice within the voice” that connects the three 
books of  verse and, in order to close the third, The Storm, it says at the beginning of  the fourth, 
Satura (1971); «([...] now / you know everything about me, / about my imprisonment and the 

22aftermath; / now you know the eagle isn’t sired / by the mouse)» . It’s another way of  saying «I 
would have liked to feel harsh and essential». Because, in effect, that “voice” in progressing rereads 
itself  from past to present; and while it does enrich the images that it relates to (and they are not 
necessarily masterpieces) and also its own negatives, in intellectual – that is critical – guise, thereby 
making it difficult to distinguish itself, to identify with.

This is exactly – not “the second job” that “Eusebio” had found in journalism, and to which even 
attributed a role in changing his poetry – but “the other art”; an extension of  the work that opened 
into other dimensions, to uncertain expressive realities, intermediate, which were however 
adumbrated as content from the very beginning. And which the painter’s activities manifested in 
time. Was it not a common goal among artists of  all kinds, in the 1950s and 1960s, the search for a 

23
style without style or even “against the style” ?  (If  we took into account such precedents, and 
their value in the history of  the twentieth century, wouldn’t we have saved many miles wasted by 
those who have the “beauty” in their pocket?)

For this reason it makes no sense to judge Montale as a painter, while employing his pictorial 
activity in relation to his poetry as an expression of  extreme dissolution in the poetry itself, even 
though opposed by a gradual dispersion of  its pristine integrity, could not be valid. Hence the 
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difficulty of  seizing the missteps on both fronts and the need to read the paths together, with all 
other available documents (critical, narrative, etc..) in a more general construction of  poetry.  
Evaluating the implicit excesses over time; the ability to retranslate, in different ways, but as if  for 
a program, «what we are not, what we do not want».

Xenia

The proviso that Montale gave for Satura was; «It would be a mistake to read a poem and try to 
dissect it, because there is always an echo, not just from one sound to another, but also from one 

24
poem to another» . The real beginning of  the collection presents, however, a centripetal 
gravitation, which then spreads to the rest, and is in the section of  Xenia, dedicated to the memory 
of  “Mosca”, who died in 1963.

An incomplete first version was printed in fifty copies (on the initiative of  the aforementioned 
Zampa, asked by the author, gives here a detailed and alert reading of  it by Pietro Gibellini) by the 
typographers Bellabarba of  San Severino in 1966.  Here we enter a Milanese environment, also seen 
in some paintings in the exhibition today; the usual opaque world, made of  interiors, strange 
talismans, intermixed with the most common objects, and traces of  journeys and relationships, 
which perhaps even between the couple were not idyllic (“Eusebio” and “Mosca” married, in fact, 

25only in April 1963, after more than two decades of  shared life) .
But this matters little.  What matters is to reflect on the complete reversal that Xenia produces 

as – and the Greek word means this – “gifts offered to a guest upon his arrival”.  If  “Mosca” had 
been the measure of  a secular apparition, basically a “gift”, now she was instead the emblem of  an 
“absence”.  And thus really, the matrimonial ménage (you believe) has no relevance to the effects of  
poetry. Yet there are poignant moments, chiselled in somewhat bleak contexts «“take a sleeping 

26
pill”» , whispered in an aseptic hospital room while saying goodnight.

27
What happens in Xenia is simple; every lyric residue vanishes (he said, «Petrarchan» ) and a 

negative rhythm appears, inevocative, almost forced language.  No longer is anything imminent or 
present, but everything is upside down, departed, and the world only speaks of  absence (the dead 
person) that circumscribes the void. The identification is now with a Muse who does not say to look 
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elsewhere, but “this”; that it’s all here, all present and leaves as the only trace of  itself  places and 
objects in a unique experience; «you reappeared at my side, / but without your glasses / you couldn’t 

28
see me, / and in the blur, without their glitter, / I didn’t know who you were» . «At the St. James in 
Paris I’ll have to ask for / a room for one» (remember that a glow appeared, with the ultimate dream, 

29
at the end of  The Storm) . The only audible voice is the buzz of  the teleprinter or of  the 
switchboard of  a hotel.

Who is absent, or perhaps better non-present, is the recipient of  the gifts, but without a beyond. 
This is not metaphysics; a communication between who is alive and who no longer is, waiting for a 
reunion. The reunion is both here and now, in the absolute separation, each gives his part; two 
bodies and one single soul, or vice versa. Adjoining rooms; «But we can love a shade, you know, / 

30
being shades ourselves» . The shortsightedness of  “Mosca”, the thick glasses she wore, even her 
slight constitution, are the object and the subject together embraced by a poet, and (also by a 
painter) who identifies himself  totally, in a here that has no way out; «They say my poetry is one of  

31nonbelonging. / But if  it was yours, it was someone’s» .
The miserable documents collected here are part of  that Xenia; those that border on nothing; 

perhaps sketches made on the phone, with blue double sunflower, pen, or the tree with the number 
of  who knows what among the branches; the wooden box above it floating in a sea; and the sun, at 

32the bottom, to the right . Yet it does not seem to me we could do without them, even in these 
extreme cases – they are the lines of  his hand; extensions of  what we know as “his lifeline”, “from 

33the heart”, etc., offered to «Madame Sosostris, famous clairvoyante»  of  all twentieth-century 
literature – the “voice” I listened to in the past. It is the same one that crosses and overcomes the 
dry and empty existence, and which states; «The emery board has duly worn us down / our rough 

34
edges are all rubbed smooth. Still, something was written / on the pages of  our life» .

Note

1 E. Montale, «They say my poetry is one of  nonbelonging», in Satura: 1962-1970, translated with notes, by W. Arrowsmith, preface 
by C. de C. L. Huffman, Norton & Company, New York 1998, p. 19.

2 E. Montale, «Don’t ask us for the word to frame», in Collected Poems 1920-1954, translated and annotated by J. Galassi, published 
by Farrar, Straus and Giroux, New York 1998, p. 38.

3 Cf., inf., Tavole II, 1.

(Translation by Derek Barnes)
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4 E. Montale, «I would have liked to feel rough and essential», in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 75.
5 Id., In the Style of  Filippo de Pisis, on Sending Him This Book, in Collected Poems 1920-1954, cit, p. 185. See also Filippo de Pisis-

Eugenio Montale; “Le occasioni” fra poesia e pittura, exhibition catalogue by P. Campiglio, in collaboration with S. Soldini et al. 
(Mendrisio, Museo d’arte 2012), Museo d’arte Mendrisio, Mendrisio (CH), pp. 9-21.

6 G. Appella, Scipione; 306 disegni, Edizioni della Cometa, Rome 1984, in part. pp. 213-217, 220-230 e 279.
7 E. Montale, House by the Sea, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 127.
8 «La Rassegna d’Italia», I, n. 1, January 1946, in Per conoscere Montale, edited by M. Forti, Mondadori, Milan 1978, p. 83.
9 E. Montale, «The spirit that dispenses», in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 203.  
10 «La Rassegna d’Italia», cit., p. 83.
11 E. Montale, New Stanzas, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 253.
12 Id., The Return, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 255.
13 «La Rassegna d’Italia», cit., p. 83.
14 E. Montale, «If  you were following the fragile structures», in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 263.
15 Id., In Sleep, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 275.
16 Cf., inf., Tavole II, 3-10/10a.
17 Cf., inf., Tavole I, 1.
18 Cf., inf., Tavole I, 2.
19 E. Montale, The Prisoner’s Dream, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 411.
20 C. Sbarbaro, Pianissimo, in Poesia e prosa, edited by V. Scheiwiller, preface by E. Montale, Mondadori, Milan 1979, p. 2.
21 E. Montale, Chrysalis, in Collected Poems 1920-1954, cit., p. 115.
22 Id., Thrust and Parry I, in Satura: 1962-1970, cit., p. 9.
23 Contro lo stile, in G. Celant, L’inferno dell’arte italiana. Materiali 1946-1964, Costa & Nolan, Genoa 1990, pp. 215-216.
24 «L’Approdo Letterario», XVII, n. 53, March 1971, interview with M. Corti, in Per conoscere Montale, cit., p. 87.
25 Cf., inf., Tavole I, 4-7.
26 E. Montale, «The Strasbourg cricket drilling away at night» in Satura: 1962-1970, cit., p. 211.
27 «La Rassegna d’Italia», cit., p. 83.
28 E. Montale, «Dear little insect», in Satura: 1962-1970, cit., p. 13.
29 Id., «At the St. James in Paris I’ll have to ask for», in Satura: 1962-1970, cit., p. 13.
30 Id., «Your brother died young», in Satura: 1962-1970, cit., p. 19.
31 Id., «They say my poetry is one of  nonbelonging», in Satura: 1962-1970, cit., p. 19.
32 Cf., inf., Tavole II, 10-10a.
33 T. S. Eliot, The Waste Land, Faber and Faber, London 1961, p. 52.
34 E. Montale, Men Who Turn Back, in Satura: 1962-1970, cit., p. 157. It is of  some interest to note, in this title of  a poem forming 

part of  Satura, a relationship with part of  a verse, in Cuttlefish Bones, «the men who don’t look back» [cf. «Maybe one morning, 
walking in dry, glassy air», in Collected Poems 1920-54, cit., p. 55], and also a painting by Scipione, Uomini che si voltano [Men 
Who Turn Back] (1930) (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Rome). There are no imaginative characters, 
symbols or other elements in common, but maybe something has operated, fundamentally, as time has passed by.  I would just 
point out, at the end of  the poem Men Who Turn Back, in Satura, above mentioned, the final line; «We slide along». Which 
could refer back to the hot but pervasively damp environment of  the Stygian swamp of  the painting by Scipione.
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TAVOLE I
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L’ARTE POVERA

La pittura
da cavalletto costa sacrifizi
a chi la fa ed è sempre un sovrappiù
per chi la compra e non sa dove appenderla.
Per qualche anno ho dipinto solo ròccoli
con uccelli insaccati,
su carta blu da zucchero o canneté da imballo.
Vino e caffè, tracce di dentifricio
se in fondo c’era un mare infiocchettabile
queste le tinte.
Composi anche con cenere e con fondi
di cappuccino a Sainte-Adresse là dove
Jongkind trovò le sue algide luci
e il pacco fu protetto da cellofane e canfora
(con scarso esito).
È la parte di me che riesce a sopravvivere
del nulla ch’era in me, del tutto ch’eri
tu, inconsapevole.

Eugenio Montale, Diario del ’71 e del ’72
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1. E. Montale, Casa con tetto rosso, 1945, olio su cartone, cm 19,5x13
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1a. retro di Casa con tetto rosso
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2. E. Montale, Natura morta, 1947, pastello su cartone, cm 31x23



36

3. E. Montale, Bagnanti, 1947, olio su tavola, cm 13,2x17,2 (mx larghezza)



37

4. E. Montale, Bottiglia, penna stilografica e veduta di lungomare con spiaggia 
   e ombrelloni, 1950, tempera e pastello su carta, cm 34x24
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5. E. Montale, Senza titolo, pastello su carta, cm 31x23
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6. E. Montale, Paesaggio urbano, tempera su cartone, cm 10x21
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6a. retro di Paesaggio urbano
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7. E. Montale, Paesaggio, 1953, pastello su cartone, cm 30,5x23
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TAVOLE II
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1. E. Montale, Dalla finestra, 1939, acquaforte, cm 16,6x12,5
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2. E. Montale, Garofani, 1941, prova litografica su carta, cm 22x16
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3. E. Montale, Bagnanti in spiaggia, inchiostro nero su carta velina, cm 27,5x21,5
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3a. retro, Schizzi di paesaggi balneari, inchiostro nero
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4. E. Montale, Spiaggia con ombrelloni e bagnanti, 1946, inchiostro nero su carta velina, cm 13,7x21,6
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5. E. Montale, Spiaggia con barche, 1946, inchiostro nero su carta velina, cm 13,7x21,6
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6. E. Montale, Paesaggi con alberi e case, inchiostro nero su carta velina, cm 21,5x27,5
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6a. retro, Figure di bagnanti, inchiostro nero



52

7. E. Montale, Bagnante distesa (Drusilla Tanzi), inchiostro nero su carta velina, cm 13,7x21,6
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7a. retro, Bagnante con libro (Drusilla Tanzi), inchiostro nero
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8. E. Montale, Ritratto di Mario Luzi che legge, inchiostro stilografico nero e blu 
   su carta da lettere, cm 21,2x14,5
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9. E. Montale, Autoritratto, inchiostro blu su carta, cm 29,8x21
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10. E. Montale, Girasoli, inchiostro blu su carta, cm 22x21 part.
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10a. retro, Albero e altro, inchiostro blu
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11. E. Montale, Zampa al «Corriere», 1955, inchiostro nero su carta,
     cm 22x13,2
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CONTRIBUTI CRITICI



60

a. La copertina di Scipione
per Ossi di seppia, Carabba,
Lanciano 1931
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Non so chi fosse. A volte il Genio è quasi
una cosa da nulla, un colpo di tosse.

Ho ricordato, nelle pagine precedenti, la copertina dell’edizione Carabba, Lanciano 1931, degli 
Ossi di seppia [a.] e, in una nota, la giga centripeta del verso-titolo «gli uomini che non» e «che si 

1voltano» . Poi le tracce pubblicate del rapporto fra Montale e Scipione spariscono e riappaiono, 
negli schizzi che si trovano qui raccolti, con netta influenza del secondo sul primo. La familiarità 
pare, infatti, lampante, e mette a rischio la accertata dipendenza, anche per dati biografici, di 
Montale dall’amico Filippo de Pisis, il quale Montale stesso reputava il maggior pittore italiano del 

2
periodo fra le due guerre . Eguale omaggio era stato tributato da un altro campione della nostra 

3
poesia novecentesca, Giuseppe Ungaretti, al suo giovane amico Scipione , ma ovviamente non si 
tratta di stabilire un ordine di podio o scuderia.

Diversi, fino a un certo punto, sono i mondi, diversi gli indirizzi di lavoro fra i due pittori come fra 
i due poeti. Un’intersezione si rileva comunque, e ha, in Montale pittore, una ragione inizialmente 
difettiva che diviene col tempo una cifra deliberata. Basta infatti osservare il carattere grafico di 
tutta la produzione figurativa montaliana, che esibisce un’essenziale bidimensionalità, quasi 
aprospettica, per cogliere l’insormontabile differenza da de Pisis. Quest’ultimo è un “Peso 
massimo” travestito da “welter” e persino da “mosca” e i suoi grafismi dispersivi sono ottenuti, con 
tutti i mezzi, a partire da un impianto prospettico tanto assimilato e rigoroso da non doversi giovare 
di superfici nette o di piani costruiti. Per quanto macchiato o sfrangiato lo spazio è sempre 
profondo, unitario, e, lo si dica pure, metafisico.

È lo stesso spazio stilistico di Montale poeta, che macera gli aggettivi, le parole – spesso tratte da 
remote farine cruscanti – e i versi stessi, ma non perde mai quello spazio sovrano e prospettico che, 
in un poeta, è la “voce”. Di qui il sodalizio per affinità elettiva con de Pisis, che nulla potrà mai 

4negare , ma anche una differenza di tecnica quando i mezzi espressivi mutano e costringono chi ne 
ha meno, ossia Montale, a strategie sulle prime forse guardinghe e pudiche ma poi, ristando il suo 
bisogno di figure, vigili nella ricerca d’altre sponde, non più facili, ma più a portata di mano.

5Di Scipione si parlava molto negli anni ’30 a Roma, Firenze, Venezia e Milano . La sua presenza si 
era rivelata anche con le illustrazioni per «L’Italia Letteraria» (fino al 1929 «La Fiera Letteraria», 

Roberto Cresti

MONTALE E SCIPIONE, MENO DI UNA NOTA
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per la quale Montale stesso scriveva con regolarità) e altre prove per copertine di libri di letteratura 
contemporanea. Egli faceva quello che molti avrebbero voluto senza poterlo o averne il coraggio. Gli 
si devono scene apocalittiche precoci, che diverranno assai comuni in molti pittori e poeti durante e 
dopo la seconda guerra mondiale; e che fanno la loro apparizione, come già riferito, anche nelle 
Occasioni e, a tratti, un poco rimarginate, ne La bufera e altro. 

Scipione è un pittore ipnotico e lesto, acceso ma fluido, e nel disegno attiva risonanze dai limiti 
delle figure, che ricordano un “pizzicato” di corde musicali lasciate vibrare fino al silenzio. Il suo 
concerto da tavolo, che assume anche morfologie realistiche – in analogia con quella che Ungaretti 
chiamava, in Saint-John Perse, la risonanza di un oggetto dallo spazio dei sensi ai rabeschi della 

6
memoria  –, non necessita di prospettiva e si sviluppa in libere proporzioni, tutto recando in sé come 
uno sciame (e si vorrebbe aggiungere «di pensieri»). Montale deve averlo sentito vicino per attuare 
regressioni vicine allo zero, che la parola non gli consentiva: «ho cercato – diceva –, dipingendo, di 
ritrovare una certa ingenuità primitivistica dentro di me che, naturalmente, avevo perduto 

7scrivendo versi. Credo di averla trovata» .
Questa è la chiave per capire una scelta privata quanto felice, che lo ha condotto al suo stile, 

specialmente a quello di certi schizzi senza destinatario, o destinati a fiorire, in altro modo, sulla 
pagina scritta. Si tenga conto, cercando attendibili contatti, della grande impressione destata negli 
ambienti culturali frequentati da Montale, in particolare dai disegni di Scipione. Antonino 
Santangelo, presentando, nel 1941, la mostra postuma del pittore “romano” a Milano, organizzata 
a Brera dal gruppo di «Corrente», sottolineava che solo con la pubblicazione intera dei disegni se ne 

8sarebbero conosciuti l’autentico valore e gli intenti . Si cominciò allora a dar più aria alle stanze, in 
parte già pubblicate. Nel 1942 apparve la raccolta Disegni di Scipione, curata da Leonardo 
Sinisgalli, per le Edizioni del Cavallino di Venezia. Poi fu la volta di Giuseppe Marchiori con 
un’edizione bresciana del 1944, e molte altre ne seguirono, fino alla consacrazione di tutta l’opera 
alla Biennale del 1948.

Difficile che Montale non abbia avuto accesso a quei materiali e, fra quelli da lui sicuramente 
avvistati, indico un’affinità di massima – che nella presente mostra non fa eccezione però per nessun 
documento grafico – con certe illustrazioni scipionesche per «L’Italia Letteraria», in specie con 
l’arenile de Al vero surrealismo [d.], coi «finalini» nella stessa rivista, e, oltre questi, con le silhouettes 
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dei corpi ne I dodici mesi e ne La giovane poesia contemporanea [e.]; e, per i paesaggi, con Collepardo il 
paese delle balie [c.]: tutte opere in possesso di amici o conoscenti. Voglio aggiungere, inoltre, Alberi a 
Collepardo [b.], gli oggetti de La toletta [f.] e Tennis [g.].

Ho reperito l’Edizione/Vademecum per la mostra milanese di Scipione, del 1941, alla Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna, nel fondo «Luciano Anceschi» (colgo l’occasione per ricordarne il 
titolare, maestro, un tempo a me non chiaro, e artefice di molta parte del nostro secondo Novecento 
letterario), ove si trovano cinque tricromie. Sono nature morte: fiori, oggetti. La pittura vera e 
propria di Montale inizia nel 1945 con un paesaggio, ma anche con varie nature morte. Guardo i 
colori, pur meno violenti e ferali. Forse è solo un’impressione, un’idea. E meno di una nota.

1 Cfr. supra, p. 21, nota. 34.
2 E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, 2 voll., a cura di G. Zampa, Mondadori, Milano 1996, vol. II, p. 1783.
3 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di M. Diacono e L. Rebay, Mondadori, Milano 1974, p. 648.
4 Filippo de Pisis-Eugenio Montale: “Le occasioni” fra poesia e pittura, catalogo della mostra a cura di P. Campiglio, in collaborazione 
con S. Soldini et al. (Mendrisio, Museo d’arte 2012), Museo d’arte Mendrisio, Mendrisio (CH) 2012.

5 M. Fagiolo dell’Arco, V. Rivosecchi, Scipione. Vita e opere, Allemandi & C., Torino 1988, pp. 97-187.
6 Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, cit., pp. 651-652.
7 Intervista registrata per la rubrica televisiva della RAI, «Arti & Scienze», a cura di L. Piccioni, nel 1959.
8 Scipione. Cinque tricromie  raccolte dal Centro di azione per le arti in occasione della mostra postuma nelle sale della Pinacoteca di Brera, 
8-23 marzo 1941-XIX, Edizioni «Corrente arte» [Alfieri & Lacroix], Milano 1941.

Note
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b. Scipione, Alberi a Collepardo,
1927

c. Scipione, Collepardo paese delle balie, 
1929

d. Scipione, Al vero surrealismo,
1930, part.

e. Scipione, La giovane poesia italiana,
1932, part.

f. Scipione, La toletta,
1929, part.

g. Scipione, Tennis,
1930, part.
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I know not who you were.  Sometimes Genius is
   almost  irrelevant, a fit of  coughing.

I have already made reference, in the preceding pages, to the cover of  the 1931 Carabba, 
Lanciano edition of  Cuttlefish Bones [a.] and, in a footnote, to the centripetal dance of  the verse-

1title of  «men who don’t» and «who look back» . Then the published traces of  the relationship 
between Montale and Scipione disappear only to reappear in the sketches that are collected here, 
with a clear influence of  the latter over the former. The familiarity seems, in fact, obvious, and 
threatens the established dependence, even for biographical data, of  Montale on his friend Filippo 
de Pisis, who Montale himself  considered to be the greatest Italian painter of  the period between 

2
the two wars . Equal honour was bestowed by another champion of  our twentieth-century poetry, 

3
Giuseppe Ungaretti, on his young friend Scipione , but of  course this is not establishing an order on 
the podium or in the leagues.

Different, up to a certain point, are the worlds, different the strands of  work between the two 
painters as between the two poets.  An intersection can be found, however, and has, in Montale the 
painter, an initially defective reason that becomes in time a deliberate cipher.  It is enough to 
observe the graphic character of  the entire figurative Montalian production, which exhibits an 
essential two-dimensionality, almost aperspective, to appreciate the insurmountable difference 
from de Pisis. This latter is a “heavyweight” disguised as a “welterweight” and even “fly” and his 
dispersive graphics are obtained, by every means, from a perspective layout so assimilated and 
rigorous that it has no need of  clear surfaces or contrived plans.  However stained or frayed, space is 
always deep, unitary, and as is even said, metaphysical.

It is the same stylistic space of  Montale the poet, who softens the adjectives, the words – often 
drawn from remote linguistic origins – and the verses themselves, but never loses the sovereign 
space and perspective that, in a poet, is the “voice”.  Hence the association for elective affinity with 

4de Pisis, undeniable , but also a difference of  technique when the expressive mediums change and 
force those who have fewer, i.e. Montale, into strategies at first maybe wary and demure but then, 
retaining his need for figures, vigilant in search of  other limits not so much easier as more within 
reach.

Roberto Cresti

MONTALE AND SCIPIONE, LESS THAN A NOTE
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5Scipione was much discussed in the thirties in Rome, Florence, Venice and Milan . His presence 
was noted even in illustrations for «L’Italia Letteraria» (until 1929 «La Fiera Letteraria», for which 
the same Montale himself  wrote regularly) and other examples of  covers of  contemporary 
literature. He did what many wanted to without having the ability or the courage. We owe to him 
precocious apocalyptic scenes, which became very common among painters and poets during and 
after World War II; and that make their appearance, as already mentioned, even in The Occasions 
and, at times, somewhat mitigated, in The Storm, Etc.

Scipione is a hypnotic and deft painter, alight but fluid, and activates resonances in design from 
the limits of  the figures, reminiscent of  a “pizzicato” of  musical strings left to vibrate into silence. 
His table concert, which also takes realistic morphologies – in analogy with what Ungaretti called 
in Saint-John Perse, the resonance of  an object from the space of  the senses to the arabesques of  

6
memory   – it does not need perspective and develops open proportions, turning in on itself  like a 
swarm (and you would like to add “by thoughts”). Montale must have felt close to him in order to 
implement regressions close to zero, which the word did not allow, «I have tried – he said – in 
painting, to rediscover a certain primitivistic naivety inside me which, naturally, I had lost by 

7  writing verses. I believe I have found it» .
This is the key to understanding a choice, private as much as happy, which led him to his style, 

especially that of  certain sketches with no recipient, or destined to flourish, in another form, on the 
written page. In researching reliable sources we should take into account the great impact in the 
cultural environments frequented by Montale in particular, of  the drawings of  Scipio. Antonino 
Santangelo, presenting, in 1941, the posthumous exhibition of  the “Roman” painter in Milan, 
organized in Brera by the «Corrente» group, stressed that only with the complete publication of  the 

8
drawings would be known the true value and intent .  More space began to be given to the works, 
some already published.  In 1942 appeared the collection of  Scipione drawings, curated by 
Leonardo Sinisgalli, for Edizioni del Cavallino in Venice. Then it was the turn of  Giuseppe 
Marchiori a Brescia edition in 1944, and many others followed, until the consecration of  the whole 
work at the Biennal of  1948.

It is difficult to believe that Montale did not have access to those materials and, among those he 
definitely sighted, I indicate a maximum of  affinity – what in this exhibition is no exception, save 
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for some graphic documents – with certain Scipione illustrations for «L’Italia Letteraria», 
especially the sandy shore of  At the true surrealism [d.], the “play-offs” in the same journal, and, 
besides these, with the silhouettes of  bodies in The twelve months and in The young contemporary 
poetry [e.]; and, for the landscapes, with Collepardo the town of  nurses [c.]: all works in the possession 
of  friends or acquaintances. I would like to add also Trees in Collepardo [b.], the objects in The Toilet 
[f.] and Tennis [g.].

I located the Catalogue/Vademecum for the Scipione’s Milanese exhibition of  1941, the 
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, in the collection «Luciano Anceschi» (I take this 
opportunity to mention the owner, maestro, at one time not clear to me, and inspiration for much of  
our late twentieth century literary values), where there are five trichromes.  They are still lifes: 
flowers, objects. The real painting of  Montale begins in 1945 with a landscape, but also with various 
still lifes. I look at the colours, though less violent and feral. Maybe it’s just an impression, an idea. 
And less than a note.

1 Cf., sup, p. 21, note 34.
2 E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, 2 vols., edited by G. Zampa, Mondadori, Milan 1996, vol. II, p. 1783.
3 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, edited by M. Diacono & L. Rebay, Mondadori, Milan 1974, p. 648.
4 Filippo de Pisis-Eugenio Montale; “Le occasioni” fra poesia e pittura, exhibition catalogue by P. Campiglio, in collaboration with 
S. Soldini et al. (Mendrisio, Museo d’arte 2012), Museo d’arte Mendrisio, Mendrisio (CH), pp. 9-21. 

5 M. Fagiolo dell’Arco, V. Rivosecchi, Scipione. Vita e opere, Allemandi & C., Turin 1988, pp. 97-187.
6 Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, op cit., pp. 651-652.
7 Interview recorded for RAI television series «Art&Science», by L. Piccioni, in 1959.
8 Scipione. Cinque tricromie raccolte dal Centro di azione per le arti in occasione della mostra postuma nelle sale della Pinacoteca di 
Brera, 8-23 marzo 1941-XIX, Edition «Corrente art» [Alfieri & Lacroix], Milan 1941.

Notes

(Translation by Derek Barnes)



68



69

1[…] Nel 66 Montale un giorno mi disse  che per la ricorrenza della morte della moglie Drusilla, ’
soprannominata Mosca, avvenuta il 20 ottobre del 63, avrebbe voluto mandare a pochi amici un ’
opuscolo contenente poesie a lei dedicate. Poiché detestava le edizioni con pretese di lusso, mi chiese 
di indicargli una qualsiasi tipografia dove fare stampare a sue spese un libretto in pochi esemplari, 
meno ancora di quelli di Finisterre, e in veste modesta: un opuscolo , disse proprio così, da « » «
parroco di campagna .»
Dovevano essere i primi di settembre del’66, ero sul punto di partire per la mia casa nelle Marche, mi 
ricordai che il mio paese aveva una tipografia di buona tradizione, che nell’Ottocento aveva 
stampato opere di storia locale; dai suoi torchi (o quasi) era uscita anche la prima edizione delle 
poesie romanesche del Belli, curata da un altro Morandi. Credo che fosse proprio il ricordo del Belli a 
farmi pensare alla tipografia Bellabarba, già Corradetti. Chiesi a Montale se accettava di stampare 
il suo opuscolo a San Severino, lui consentì purché si facesse presto e si spendesse poco. Mi consegnò 
il dattiloscritto e mi disse di regolarmi come credevo.
Si trattava dei primi quattordici Xenia, quali oggi li conosciamo. Appena li ebbi letti mi resi conto 
della loro importanza, della loro difficile e desolata bellezza: per la prima volta dopo dieci anni, La 
Bufera era uscita da Neri Pozza nel ’56 (lo stesso anno della Farfalla di Dinar: queste coincidenze 
sono importanti), Montale pubblicava una nuova, anche se esigua, raccolta di liriche, probabile 
nucleo di un libro futuro (basta pensare al rapporto Casa dei Doganieri – Occasioni; Finisterre  - 
Bufera).
Il dono di nozze offerto  a Sandra Fagioli nel ’62 in edizione elegantissima con un titolo che avrebbe 
assunto significati imprevedibili per lo stesso autore, caratterizzando una nuova fase di poesia 
ancora aperta ai nostri giorni, non voleva essere più di quello che si dichiarava. Satura era un 
insieme di componimenti disparati, di frammenti di corrispondenza poetica; una scelta, in 
apparenza casuale, compiuta con il distacco, la malinconia e l’ironia del signore che pesca dai 
cassetti resti di tempi migliori.
Dopo dieci anni di silenzio, corrispondenti al periodo di più intensa attività giornalistica, il poeta 
riemergeva di dietro la scena tra sinistra e farsesca di via Solferino, dove aveva compiuto lavori più o 
meno forzati seguendo letteratura contemporanea, musica e anche attualità. Riemergeva a modo 
suo, con la modestia, il pudore scontroso che gli sono propri; la raccolta voleva essere un tributo 

Giorgio Zampa

NEL ’66 MONTALE UN GIORNO MI DISSE...



70

funebre, un omaggio discreto a una presenza che a tratti diventava memoria con una lacerante, 
inaccettabile e insieme ferma consapevolezza.
Il fascicoletto fu presto pronto. Lo compose a mano l amico Narciso Bellabarba nella tipografia ’
venutagli da suo padre, da suo nonno, dal suo bisnonno, senza rendersi conto dell importanza ’
dell operazione, anche se il nome Montale, grazie al Corriere della Sera , non gli era certo ’ « »
sconosciuto. Dopo aver provato un paio di volte a consigliare una carta migliore, una copertina più 
robusta, Narciso dové rassegnarsi a mettere insieme un prodotto che considerava al di sotto delle 
possibilità della sua tipografia, una cosina non diversa da quelle che preparava per Don Otello o per 
Don Raoul, parroci con il pallino della storia locale e la scarsella poco fornita, privi di mecenati e di 
patroni accademici; i quali di tanto in tanto avvertivano l esigenza di dare alla luce il risultato di ’
ricerche su una tela del Pomarancio scoperta nella canonica di Colleluce o sulle vicende dell’eremo in 
cui si era spento Domenico Loricato, maestro e confratello di Pier Damiani.
La correzione delle bozze, Montale l’affidò a me. Lui ricevette il pacco dei libretti pronti che il 20 
ottobre vennero distribuiti a pochi amici come ricordo della Mosca. Xenia di San Severino è oggi   
più raro del Finisterre di Barbera. Prezzo pagato per l’intera edizione, dietro regolare ricevuta, lire 
25.000 […] Solo un paio di giorni dopo, con la maniera discreta, il più possibile impersonale che gli è 
propria quando parla dei suoi versi, Montale mi fece rilevare un asterisco arbitrario, premesso al 
proprio componimento: poco in apparenza, e tuttavia abbastanza per lo schermo opalino su cui si 
iscrivono segni stenografici che lampeggiano e si spengono.
Per la mia mediazione da niente presso la tipografia allogata nell’ex refettorio del Convento di San 
Domenico, quasi sotto le finestre della mia casa di San Severino, ricevetti non subito, ma dopo un 
anno, il libretto “a fisarmonica”, come lo chiamava Montale; un minuscolo codice giapponese, come 
risulta da una dicitura sull’angolo inferiore destro della sua prima pagina, pagina che per noi è 
l’ultima, composto di una serie di fogli ripiegati a mantice. […] 

1 Giorgio Zampa, Due rare edizioni montaliane: Finisterre di Firenze e Xenia di San Severino, in Miscellanea 
Settempedana, Vol III, Storia, arte e varia cultura a San Severino, Bellabarba Editori, San Severino Marche 1982, pp. 11 
e 12-13. 
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Giorgio Zampa

IN 1966 MONTALE ONE DAY TOLD ME...

[…] In 1966 Montale one day told me that for the anniversary of  his wife Drusilla’s death, 
nicknamed Mosca, occurred on 20th  October 1963, he  would like to send a few friends a pamphlet 
containing some poems dedicated to her. As he hated the editions with  pretensions to luxury, he 
asked me to help him in finding any typography where to print at his own expense a booklet in small 
numbers, much smaller than Finisterre, and modest in appearance, «a booklet» as he said, in the 
way of  a «country parish priest».
It must have been early September 1966, I was about to leave for my house in the Marches, I 
remembered that in my village there was a typography of  good tradition, which in the nineteenth 
century had printed works of  local history; by its printing presses (or nearly) had also been released 
the first edition of  Belli’s Roman poems, curated by another Morandi. I think it was just the 
memory of  Belli to make me think of  the typography Bellabarba, formerly Corradetti. I asked 
Montale if  he agreed to print his pamphlet in San Severino, he accepted as long as they were quick 
and cheap. He handed me the typescript and told me I could run the matter my way. 
It was the first fourteen Xenia, as we know it today. Soon after reading it  I realized how important 
it was and how difficult and distressed its beauty was: for the first time after 10 years, La Bufera had 
been released by Neri Pozza in 1956 (the same year as the Farfalla di Dinar:  these coincidences are 
important), Montale was releasing a new, even though small, collection of  poems, probable core of  
a future book (we should just think of  the relationship Casa dei Doganieri – Occasioni; Finisterre  - 
Bufera).
The wedding gift offered to Sandra Fagioli in 1962,  an elegant edition with a title which would 
assume unpredictable meanings for the author himself, characterizing a new phase of  poetry still 
open in our time, not wanting to be more than what had been stated. Satura was a collection of  
disparate poems, fragments of  poetic correspondence; a choice, apparently accidental, made with 
the objectivity, melancholy and irony of  the gentleman who picks from the drawers  the remains of  
better times.
After ten years of  silence, corresponding to the period of  most intense journalistic activity, the poet 
re-emerged from behind the scene – half  sinister and half  farcical - of  Via Solferino, where he had 
made more or less forced labor dealing with contemporary literature, music and also current news. 
He re-emerged in his own way, with moderation, that sullen modesty typical of  him; the collection 
was meant to be a memorial tribute, a delicate homage to a presence which at times became 
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memory of  a painful, unacceptable and also firm awareness.
The booklet was quickly ready. It was made by hand by the friend Narciso Bellabarba in the 
typography passed down to him by his father, his grandfather, his great-grandfather, not realizing 
the importance of  the matter, even though the name Montale, thanks to the «Corriere della Sera», 
was not unknown to him. After trying a couple of  times to recommend a better paper, a more solid 
cover, Narciso had to get used to the idea of  putting together a product that he considered below the 
possibility of  his typography, a little something not very different from what he used to make for 
Don Otello or Don Raoul, parish priests with the passion for local history and a  little purse, lacking 
in academic patrons, who occasionally felt the need to give birth to the result of  a research on a 
canvas by Pomarancio discovered in the rectory of  Colleluce or on the stories of  the hermitage 
where Domenico Loricato, Pier Damiani’s teacher and brother, had died. 
Montale entrusted me with the proofreading. He received the box with the ready booklets, which on 

th
20  October were distributed to a few friends as a reminder of  the Mosca. Xenia from San Severino 
is today more rare than Finisterre of  Barbera. The price paid for the whole edition, upon regular 
receipt, lire 25.000 […] Only two days later in a discreet way and as much impersonally as possible, 
typical of  him when he talked about his verse, Montale pointed out an arbitrary asterisk, put before 
his poem: apparently little, but nevertheless big enough for the opal screen on which to inscribe 
stenographic signs that flash on and off.
For my mediation – a small thing – with the typography located in  the former refectory of  the 
Monastry  of  San Domenico, almost under the windows of  my house in San Severino, I received not 
immediately, but after one year, the “accordion” booklet, as Montale used to call it; a tiny Japanese 
code,  as written in the caption on the lower right corner marked in the first page, the page which for 
us is the last, consisting of  a set of  sheets folded like an accordion.[…]  

1 Giorgio Zampa, Due rare edizioni montaliane: Finisterre di Firenze e Xenia di San Severino, (Two rare Monatalian 
editions: Finisterre from Florence and Xenia from San Severino) in Miscellanea Settempedana, Vol III, Storia, arte e varia 
cultura a San Severino, Bellabarba Editori, San Severino Marche 1982, pp. 11 e 12-13. 

(Translation by Eleonora Sarti)
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 Mezzo secolo ci separa dalla comparsa dei primi Xenia, elegantemente stampati in pochi 
esemplari non numerati a San Severino, grazie alla decisiva mediazione di Giorgio Zampa, amico 
dell’autore affezionato alla nativa terra marchigiana. La plaquette recava quattordici liriche brevi 
destinate a formare nel 1971, con altrettante della seconda serie, la prima sezione di Satura, liriche  
che rappresentano uno dei vertici della silloge e anche uno dei momenti più intensi e alti dell’intera 
poesia montaliana.
 Per festeggiare i cinquant’anni di quel gioiello poetico ed editoriale, la signora Donella 
Bellabarba, figlia del tipografo che lo impresse, mi propose inizialmente di riprodurre, previa 
revisione, le Prove di un commento a «Satura»: i primi «Xenia», che a suo tempo avevo offerto nella 

1
miscellanea d’omaggio a un collega . La stesura di quelle pagine risale al periodo in cui a  Ca’ 
Foscari, tra il 1996 e il 1999, mi applicai per gli allievi e con gli allievi al commento complessivo di 
Satura. Cercando di proporre un approccio ermeneutico nel senso più pieno, quello a mio parere 
richiesto dalla poesia in genere e in particolare di quella montaliana, abbiamo incorniciato ciascun 
testo, corredato di note esegetiche, tra un’ampia introduzione filologico-interpretativa e un esteso 
commento, apparati che fecero occupare al nostro lavoro una mole di pagine non sopportabile da 
questo catalogo. 
 Rinviando a quello scritto e sperando di riproporlo in futuro, aggiornato nonché esteso alla 
seconda serie di testi, mi pare non inutile registrare in questa sede le riflessioni suscitate in me da una 
rilettura unitaria di quei quattordici epigrammi, visti come anelli di una catena che danno forma a 
una sorta di ipersonetto. Cercherò altresì di fermare le prime impressioni sulla loro elaborazione 
cogliendone le esili tracce nel dattiloscritto con correzioni autografe qui riprodotto, quello che il 
poeta fece inoltrare alla tipografia marchigiana. L’associazione della chiave strutturale a quella 
variantistica, mai utilizzate salvo errore nei folti scritti critici su Montale, si rivela particolarmente 
preziosa per penetrare la vertiginosa sequenza poetica dei primi Xenia, confermando che filologia 
ed ermeneutica sono reciprocamente illuminanti. 

*
 In questa collana di frammenti – ossimoro d’obbligo – Montale parla con l’amata, con lei e di lei, 
certo, ma anche di sé. Sono testi che parlano al lettore sensibile come le «vere presenze» care a 

Pietro Gibellini

SUGLI XENIA DI SAN SEVERINO
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George Steiner, che ci coinvolgono, toccando temi che non invecchiano né si logorano con il passare 
del tempo: la vita, la morte, il diaframma che separa il mondo dei viventi da quello dei trapassati, e 
il misterioso legame che invece li unisce. Cuerpo ausente, alma presente, si può dire adattando il 
sintagma che contrassegna la sezione finale del Lamento di Garcia Lorca per la morte del torero: 
Cuerpo presente, alma ausente. 
 Il titolo Xenia, scelto da Montale, è volutamente ricercato, attinto com’è alla poesia antica che  
con questo termine designava i doni e gli epigrammi votivi offerti all’amico che parte per un lungo 
viaggio, anche oltremondano come quello della dedicataria. Qualcosa di sovranamente arcaico ma 
insieme moderno risuona nel colloquio a bassa voce che egli intrattiene con l’ombra di lei, fatto 
ombra lui stesso: c’è l’intensa brevità dell’epigramma classico, l’abbraccio al vuoto dell’eroe 
omerico sceso nell’Oltretomba, le profetiche visioni di Isaia, il senso della vanitas che dalla Bibbia e 
dal cristianesimo medievale passa al desengaño del Barocco, nel secolo in cui John Donne trasse 
dall’amor coniugale il capolavoro del Congedo a evitare il lamento. Anche Montale evita il lamento, 
latente nel soliloquio che vorrebbe essere colloquio, nella registrazione di stati d’animo che 
affiorano per folgorazioni nel basso continuo di un’immedicabile malinconia. La sua proverbiale 
ironia si colora di accorata tenerezza nell’insistita catena metaforica con cui evoca l’amata Mosca, 
minuscolo insetto orbo e veggente, e sotto il velo delle parole misurate si sente palpitare lo «scordato 
strumento cuore».
 Ma gli xenia non sono soltanto l’oscillografo verbale di un dolore riaffiorante con i ricordi. La 
registrazione dei soprassalti emotivi innesca un lavorìo del pensiero che genera continuamente una 
meditazione sul senso ultimo delle cose. Il ricordo del passato e il confronto con l’oggi, la dialettica 
tra presenza e assenza generano domande assillanti che non trovano risposta nella Bibbia sfasciata e 
«poco attendibile» su cui poggiava la devozione della moglie. Così, sottotraccia, Montale dipana il 
filo di una ricerca propriamente religiosa, che se non approda a una fede certa neppure la nega: la 
«strana pietà» rivela di essere una pietas nello xenion nel quale il sorriso su sant’Antonio e 
sant’Ermete servono a mettere la sordina alla meditazione sul sacro. Alla preghiera palese di Mosca, 
requisito accolto dal sacerdote per celebrare le esequie, si aggiunge quella dissimulata del poeta, da 
sempre vocato alla supplica augurale: «Va’, per te l’ho pregato». 
 Letti come tempi di un’unica orazione – così un tempo si chiamava la preghiera – i quattordici 
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epitaffi si trasformano nei foglietti di un messaggio nella bottiglia lanciata nel mare dell’essere, di 
un’impegnata riflessione al cui centro sta la moglie, minuscola, semicieca e balbettante, ma 
riconosciuta veggente e profetessa, capace di dileggiare tacitamente i salottieri che sorridono di lei. 
Ombre sono probabilmente già i viventi, pulvis et umbra…, come lascia intendere l’ultimo pezzo: 
«Tu sola sapevi che il moto / non è diverso dalla stasi, / che il vuoto è il pieno e il sereno / è la più 
diffusa delle nubi».

*
 La collana di frammenti memoriali e immaginativi, emotivi e meditativi, comincia con la 
comparsa del «caro piccolo insetto», evocato forse dalla lettura serale del libro profetico. Non si 
tratta di una visione, ma della reciproca percezione di due ciechi: il luccichìo degli occhiali connota 
dunque il fantasma della novella Clizia, non più angelo visitante per intermittenti epifanie marcate 
da lucenti senhals, ma costante e non meno angelica compagna di vita. 
 Il secondo pezzo, «Senza occhiali né antenne», legato al precedente anche dall’evocazione 
esplicita della Bibbia, segna la fine dell’apparizione o forse allude alla brevità dell’esistenza 
dell’amata, un lampo tra il buio del prima e dell’adesso. 
 Il prima e l’adesso collidono nel terzo epigramma, «Al Saint James di Parigi dovrò chiedere», nel 
cortocircuito che scatta tra il progettato soggiorno in un albergo parigino e il ricordo di quello 
trascorso in un hotel veneziano: «eri andata così presto senza / parlare? Ma è ridicolo / pensare che tu 
avessi ancora labbra». La «carica meccanica» che, esaurita, imponeva al poeta di riaccostarsi alla 
compagna, suggerisce che lei aveva una funzione angelica, quella di trasformare in uomo l’automa; 
e il pellegrinaggio negli alberghi schiude, dietro il velo diaristico, uno spiraglio sulla vita della 
coppia,  ma anche sulla vita umana in genere, considerata una transitoria peregrinazione. Dalla 
separatezza nel tempo si passa nel quarto xenion alla separatezza nello spazio fisico e metafisico, 
«Avevamo studiato per l’aldilà», dove la memoria corre al segno di richiamo che il poeta spera varchi 
quel muro, forse fittizio. La poesia seguente, «Non ho mai capito se io fossi», riunisce i coniugi nella 
memoria, isolandoli dal chiacchiericcio mondano, facendone quasi una monade a due e anticipando 
così la chiusa degli Xenia marchigiani. 
 Il sesto componimento, «Non hai pensato mai di lasciar traccia», si distende sul piano 
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metapoetico ed esistenziale: a differenza di Eugenio, che teme di essere relegato nel mucchio dei 
«neòteroi», la Mosca non cercava rimedio alla caducità della vita nella fama letteraria. La lirica 
seguente, «Pietà di sé, infinita pena e angoscia», reca il numero sette, nascostamente sacrale; ci porta 
infatti sul terreno teologico con la dialettica tra il quaggiù e l’Altrove, la compassione e la pietas, 
mentre la successiva, «La tua parola così stenta e imprudente», torna a stabilire il contatto con la 
Mosca: il tic-tac della telescrivente è indizio della sua voce, e il fumo del sigaro disegna la sua figura.
 Il rapporto suono-immagine torna attraverso la bolletta del telefono diventata di importo 
esiguo, ora che lei non c’è più: «Ascoltare era il solo tuo modo di vedere» è il verso d’apertura della nona 
poesia, sviluppo della precedente: ancora una volta registra la cronaca testimoniando il paziente 
ascolto che la Mosca prestava all’interlocutore nei colloqui telefonici, segno della sua benevola 
disposizione d’animo, di una charitas verso il prossimo esercitata con discrezione, implicita 
nell’amicizia con le telefoniste.
 Dai sensi il pensiero ascende al soprasenso, al sacro, alla preghiera, nucleo concettuale del decimo  
xenion, «“Pregava?” “Sì, pregava Sant’Antonio”», vero cardine della lettura anagogica che andiamo 
proponendo e preludio al guizzo speculativo racchiuso nella poesia seguente, «Ricordare il tuo pianto 
(il mio era doppio)», nella quale vengono evocati i salotti mondani, inappellabilmente condannati 
dalla donna con il suo riso, vero Giudizio Universale, con la maiuscola. 
 Con il dodicesimo testo, «La primavera sbuca col suo passo di talpa», il pensiero torna al presente, 
oscillante tra memoria e aspettazione: se aprile è il mese più crudele per l’ammirato Eliot, per 
Montale è insopportabile la primavera che torna senza di lei. Snodo importante se, dopo averlo 
sostituito con il Grillo di Strasburgo nelle successive riproposizioni di Xenia in opuscoli, in riviste o 
entro il volume di Satura, volle che fosse ripristinato nell’edizione dell’Opera in versi curata da 
Contini e Bettarini nel 1980, dove il Grillo è spostato nella sezione finale di Satura.
 In «Tuo fratello morì giovane», penultima lirica, Montale rievoca il fratello della Mosca, ricordato 
solo da lei e da lui che lo ama senza averlo conosciuto: «ombre noi stessi» possiamo amare un’ombra. 
Egli fu autore di musiche «inaudite» (irrecuperabili?, mai eseguite pubblicamente?, totalmente 
originali?) che qualcuno «inconsapevole» suona: il senso letterale e l’accadimento storico vengono 
così trascesi nell’ipotesi dell’eternità di un’arte non più soggettiva, mentre alla coppia dei due sposi 
è riservato il ricordo, anzi il senso stesso di quella vita appartata e precocemente interrotta.
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 La serie si chiude con il secondo testo metapoetico, «Dicono che la mia sia una poesia 
d’inappartenenza», una lirica che non è più tale perché appartiene alla sua donna, ora non più 
«forma» ma «essenza». Consapevole che il divenire è solo parvenza dell’essere, il poeta ha l’unica ma 
non consolante certezza «che in uno o in due noi siamo una sola cosa». Nel dialogo virtuale si precisa 
così la diversa sfumatura delle due visioni, quella della Mosca, rischiarata dalla fede, e quella del 
«nestoriano» inquieto ma non agnostico, certo solo del legame indissolubile tra le loro due anime e 
incline a riformulare more philosophico il religioso Trionfo dell’Eternità sul Tempo. E anche nel 
passaggio dalla «forma» all’«essenza» come non vedere l’invito a cercare nella poesia ciò che va oltre 
l’epidermide del linguaggio?
 Quello di Montale può dunque ben dirsi un pensiero poetante. I quattordici segmenti del 
poemetto sono legati da fili verbali e tematici sottili ma tenaci: tale il bestiario simbolico, che alla 
mosca fa seguire il cane, il pipistrello, l’uccello, la testuggine, la talpa; tale il sonoro, che dall’aria del 
Trovatore approda a musiche «inaudite», passando attraverso i bla-bla dei salotti, il mutato colore 
della voce, il ticchettìo della telescrivente; tale infine la catena di formule di negazione o di dubbio (i 
non e i né, i senza e i forse). A differenza della facile poesia dei «neòteroi» – definizione che fa 
sospettare il fastidio di Montale per i poeti della domenica, ma anche per gli sperimentatori della 
neoavanguardia – , l’autore persegue una poesia ardua in cui i particolari della «forma» mirino a 
cogliere l’«essenza». 

*
 Ma è perfezionando la forma che si può meglio avvicinare l’essenza, nello sforzo di 
«approssimazione al valore» che per Contini, fraterno e socratico interprete di Montale e maestro 
della variantistica, caratterizza la poetica novecentesca, a partire da Paul Valéry. Il dattiloscritto 
conservato nel fondo Zampa di San Severino attesta il leggero lavoro di lima esercitato sui nostri 
testi. La s soprascritta a stasera, non recepita dalla princeps né dalle edizioni successive del primo  
xenion, «stasera quasi al buio», potenzia il fruscìo che accompagna l’apparizione del fantasma. La 
stessa istanza fonosimbolica caratterizza l’iniziale anteposizione del «fischio» al «segno di 
riconoscimento» nel quarto testo, intervento vòlto forse a evitare l’eccesso di sonorità, a privilegiare 
l’astrazione del segno alla specificazione uditiva del fischio.
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 I mondani dal «senso infallibile» della lirica seguente, «smascherati» dalla Mosca, 
contemplarono l’alternativa «squinternati» dal suo «fiuto infallibile»: optando per la prima lezione 
il poeta mostrò di preferire all’effetto descrittivo dello squinternamento quello eticamente 
pregnante dello smascheramento, coerente con la metafora del «radar di pipistrello», sensore di 
ultrasuoni. La necessità di ricostruire per indizi la voce e la figura della moglie perduta, data prima 
come fenomeno in atto, «Mi abituo ad ascoltarti / nel ticchettìo della telescrivente, / nelle spire 
volubili dei miei sigari», diviene, nella correzione manoscritta passata alla stampa del 1966, una 
speranza, un impegno futuro a cogliere una sensazione e a decifrare un segno: «Mi abituerò a sentirti 
o a decifrarti / nel ticchettìo della telescrivente, / nel volubile fumo dei miei sigari», variante che 
disegna un’immagine più ricca e cangiante rispetto a quella delle nitide «spire», e aggiunge il senso 
di imprevedibilità dell’epifania incrementando il tasso di mistero e la tensione emotiva. 
 Nel decimo xenion gli ombrelli e gli altri oggetti «del confratello Ermete», che la preghiera a 
Sant’Antonio è capace di far ritrovare, diventano quelli del «guardaroba di sant’Ermete», 
ironicamente l’introvabile corredo del leggendario protettore di Forte dei Marmi, luogo familiare al 
poeta. La correzione poté nascere dall’intento di non indurre il lettore ad associare erroneamente in 
un medesimo ordine fratesco il martire del secondo secolo o l’anacoreta del quarto. 
 Due chiose apposte ai due testi finali invitano il tipografo, «se possibile», a «lasciare il verso 
lungo». La prima si riferisce al doppio settenario «qualcuno inconsapevole, se ciò ch’è scritto è 
scritto», che dà rilievo per contrasto al verso inferiore, occupato da un’asserzione brevissima e 
pregnante: «L’amavo»; Montale segnala però in subordine un possibile accapo dopo la virgola. 
Nell’ultima lirica, la richiesta riguarda il verso in cui il poeta diceva che la poesia «era di te, non più 
forma, ma essenza», verso leggermente prolungato in «era di te che non sei più forma, ma essenza»; 
un ritocco che, aggiungendo una virgola, accentua la polarità tra «forma» ed «essenza», e mutando 
l’imperfetto in presente sposta il discorso dal piano temporale a quello sovratemporale, preparando 
la rivelazione successiva: la «testuggine», già «lumaca», non è più lenta del fulmine. Varianti minime 
ma capitali, giacché il primo smentisce che Montale, almeno questo Montale, sia solo il poeta 
dell’aridità; e il secondo conferma che la sua poesia è di pensiero oltre che di parola. Il tipografo 
corrispose alla volontà del poeta, che aveva creato quei due versi lunghi non solo per l’orecchio.
 Ultimi-non-ultimi, i dati offerti dalle giunte autografe sul dattiloscritto: sul foglio-copertina il 
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poeta prepose al titolo l’indicazione «Eugenio Montale» e vi sottoscrisse la dedica di quel plico: «a 
Giorgio Zampa / l’aspro Eusebio / Pasqua 1966», dedica in cui l’aggettivo «aspro» collide con l’etimo 
del nomignolo caro a Montale, che agli amici si proponeva non come il ’ben nato’ Eugenio ma come il 
’pio’ Eusebio. Nel frontespizio, sotto il titolo Xenia, indicò tra parentesi gli estremi cronologici della 
raccoltina, «1964-1966», e inserì poi l’occhiello con la dedica del libro «a mia moglie», classicamente 
concisa e priva del nome anagrafico, anonimato suggerito dal riserbo e dal pudore sentimentale, ma 
anche dal bisogno di trascendere il dato personale, di offrire un testo paradigmatico, di dar voce a un 
sentimento corale.
 Non prive di rilievo sono anche le date poste in calce a ogni xenion. L’ombra visitante irrompe 
ispirando i primi tre testi, il quinto e il sesto, la sera del 10 aprile 1964, quasi sei mesi dopo la 
scomparsa di Drusilla. La vena rievocativa torna a scorrere un anno e mezzo dopo, nel dicembre del 
1965: il giorno 8 nascono la quarta e la decima lirica, l’indomani la settima e l’ottava (che viene però 
ritoccata il 14), il 10 prendono forma l’undicesima, la tredicesima e quattordicesima. Ultime in 
ordine di tempo sono la nona, del 6 febbraio 1966, e la dodicesima, datata 11 dicembre 1966, 
composta dunque in una stagione diversa da quella evocata nell’incipit: «La primavera».
 Inezie? Forse, ma anche spie dell’esigenza di conciliare la vocazione diaristica, manifestata 
appieno da Montale nei due Diari in versi del 1971 e del 1972, con le ragioni della sincronia di un 
micro-poema svincolato dalla cronologia. Violando l’ordine degli accadimenti per ricostruire un 
tragitto ideale il poeta trasforma il journal intime in journal de l’âme, si solleva dal piano psicologico 
a quello esistenziale, sposta lo sguardo dal tempo a ciò che sta oltre il tempo. Perfino il colophon di 
suo pugno, «Edizione fuori commercio di 50 copie non numerate», suggerisce al lettore partecipe 
che la poesia, quella poesia, non è fatta per il mercato del mondo, e che la sua tiratura, pur piccola, 
rifugge dalla finitezza del numero per guardare all’infinito. 

1 Cfr. Studi di storia e critica della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento in onore di Giuseppe Farinelli, a cura di 
A. I. Villa, Otto/Novecento, Milano 2011, pp. 753-770.

Note
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Pietro Gibellini

ABOUT XENIA IN SAN SEVERINO

Half  a century separates us from the appearance of  the first Xenia, elegantly printed in limited 
unnumbered copies in San Severino, thanks to the decisive mediation of  Giorgio Zampa, friend of  
the author attached to the native land of  Marche. The plaquette included fourteen short poems 
intended to form in 1971, with as many of  the second set, the first section of  Satura, poems repre-
senting one of  the peaks of  the collection and also one of  the most intense and highest moments of  
Montale’s whole poetry.

To celebrate the fiftieth anniversary of  that poetic and editorial jewel, Mrs. Donella Bellabarba, 
daughter of  the printer who had first impressed it, initially asked me to reproduce, after a review, 
the Prove di un commento a «Satura»: i primi «Xenia», which once I had offered in homage miscella-

1nea to a colleague . The drafting of  those pages dates back to the period when at Ca’ Foscari Univer-
sity, between 1996 and 1999, I applied myself  for the students and with the students to the overall 
comment of  Satura. Trying to propose a hermeneutic approach in the fullest sense, the one in my 
opinion requested by poetry in general and in particular by the Montalian one, we framed each 
text, provided with exegetical notes, including a wide philological-interpretive introduction and an 
extensive commentary, materials that made our work occupy a huge amount of  pages unbearable 
for this catalog. 

Referring to that writing and hoping to propose it again in the future, updated and extended to 
the second series of  texts, it seems to me not so unnecessary to record here the observations inspired 
in me by a unitary reading of  those fourteen epigrams, seen as links in a chain giving form to a sort 
of  ipersonetto. I will also try to report the first impressions on their elaboration catching the faint 
traces in the typescript with autograph corrections here reproduced, the one the poet  forwarded to 
the Marche typography. The association of  the structural key to the “variational” one, never used 
unless wrong information in the numerous critical writings about Montale, is particularly valuable 
to penetrate the vertiginous poetic sequence of  the first Xenia, confirming that philology and her-
meneutics are mutually illuminating. 

*
In this series of  fragments – an oxymoron is due – Montale talks with his beloved, with her and 

about her, indeed, but also about himself. These are texts speaking to a sensitive reader like the 
«real presence» dear to George Steiner, that involve us, touching on topics which do not age nor 
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wear out with the passing of  time: life, death, the diaphragm separating the world of  the living 
from that of  the dead, and the mysterious link connecting them, on the other hand. Cuerpo ausente, 
alma presente, we dare say by adapting the syntagma marking the final section of  the Garcia Lorca’s 
Lament for the death of  the toreador: Cuerpo presente, alma ausente. 

The title Xenia, chosen by Montale, is deliberately refined, as it is drawn upon the ancient poetry 
that with this term designated the gifts and votive epigrams offered a friend leaving on a long jour-
ney, even otherworldly like the one of  the dedicatee. Something supremely archaic but at the same 
time modern resounds in the whispered conversation he has with her shadow, as a shadow himself, 
too: there is the intense brevity of  the classical epigram, the embrace of  the nothingless of  the 
Homeric hero gone to Afterlife, Isaiah’s prophetic visions, the meaning of  vanitas which from the 
Bible and from medieval Christianity goes to the desengaño of  the Baroque, in the century when 
John Donne drew from marital love the masterpiece A valediction: forbidding mourning. Also 
Montale avoids the mourn, however latent in a soliloquy which would be a conversation, in the 
recording of  emerging moods due to a flash of  inspiration in the basso continuo of  an incurable mel-
ancholy. His proverbial irony is colored with heartfelt tenderness in the persistent metaphorical 
chain evoking the beloved Mosca, tiny, purblind and visionary insect, and under the veil of  mea-
sured words you can hear «the heart-instrument out of  tune» throbbing.

 But xenia are not only the verbal oscillograph of  a pain re-emerging through memories. The 
recording of  emotional jolts triggers a work of  thought which continuously generates a meditation 
on the ultimate meaning of  things. The memory of  the past and the comparison with today, the dia-
lectic between presence and absence generate insistent questions which are not answered in the 
Bible, wrecked and «none / too reliable either» on which his wife’s devotion rested. So, under the sur-
face, Montale unravels the thread of  a strictly religious research, which if  does not come to a certain 
faith it doesn’t denies it: «the strange piety» turns out to be a pietas in the xenion where the smile on 
St. Anthony and St. Ermete are used to mute meditation on the sacred. To the evident prayer of  
Mosca, a requirement welcomed by the priest to celebrate the funeral, it is added the disguised one 
of  the poet, always devoted to the greeting supplication: «I prayed him for you».

 Read as times of  a single oration – so they used to call a prayer – the fourteen epitaphs turn into 
sheets of  a message in a bottle thrown into the “sea of  being”, of  a deep reflection at whose center is 
his wife, tiny, half-blind and stammering, but recognized as a visionary and a prophet, able to mock 



89

tacitly the mundane people deriding her. The living are probably already shadows, pulvis et 
umbra…, as suggested by the last part: «You only knew / that movement and stasis are one, / that 
the void is fullness and the clear sky / cloud at its airiest».

*
The collection of  biographical and imaginative, emotional and meditative fragments begins 

with the appearance of  the «dear little insect» perhaps evoked by the evening reading of  the pro-
phetic book. This is not a vision, but the mutual perception of  two blind persons: the glint of  spec-
tacles thus characterizes the ghost of  Clizia reborn, no longer a visiting angel for sporadic epipha-
nies marked by shining senhals, but a constant and not less angelic life partner. 

The second part, «Minus glasses and antennae», linked to the previous one also by the explicit evo-
cation of  the Bible, marks the end of  the apparition, or perhaps alludes to the brevity of  the exis-
tence of  the beloved, a flash in the darkness, in-between earlier and now. 

The “earlier and now” collide with each other in the third epigram, «At the St. James in Paris I’ll 
have to ask for», in the short circuit springing between the planned stay in a hotel in Paris and the 
memory of  the one spent in a Venetian hotel: «you left so soon, without / a word? But it’s crazy, my 
thinking / you still had lips». The «mechanical charge» that, exhausted, forced the poet to re-
approach the partner, suggests that she had an angelic function, to transform the automaton into a 
man;  and the pilgrimage from one hotel to the other reveals, behind the diary veil, a window on the 
life of  the couple, but also on human life in general, considered as a temporary peregrination. From 
the separation in time in the fourth xenion we go to the separation within the physical and meta-
physical space, «We’d worked out a whistle for the world beyond», where the memory runs at the recall 
sign that the poet hopes will go beyond that wall, maybe fake. The following poem, «I’ve never fig-
ured out whether I», brings the couple together in the memory, isolating them from the mundane 
chatter, making them almost a monad-from-two and so anticipating the close of  the edition of  
Xenia printed in the Marches.

The sixth poem,  «You never thought of  leaving your mark», develops on a metapoetic and existen-
tial level: unlike Eugenio, who is afraid of  being relegated to the heaps of  “neoterics”,  Mosca was 
not looking for a remedy to the transience of  life in the literary fame. The following work, «Self-pity, 
infinite pain and anguish», bears the number seven, secretly sacred; in fact it leads us on a religious 
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ground, with a dialectic between here and Elsewhere, compassion and pietas, while the next, «Your 
speech so halting and tactless», re-establishes a contact with  Mosca: the teletype clatter is an indica-
tion of  her voice, and the cigar smoke draws her figure.

The sound-image relationship is back through the phone bill bearing smaller amounts, now she 
“has gone”, «Listening was your only way of  seeing» is the opening line of  the ninth poem, develop-
ment of  the preceding one: once again it reports the record by witnessing the patient listening that 
Mosca offered the other speakers in telephone talks, a sign of  her benevolent disposition, of  a 
charitas towards neighbors exercised with discretion, implicit in the friendship with the switch-
board operators.

 From the senses the thought ascends to a hidden meaning, to the sacred, to the prayer, concep-
tual core of  the tenth xenion, «“Did she pray?” “Yes to St. Antony”», a true cornerstone of  the ana-
gogical reading we are suggesting and prelude to the speculative spark contained in the following 
poem, «The memory of  your tears (I cried twice as hard)», where the mundane lounges  are evoked 
and irrevocably condemned by the woman with her laughter, a true Last Judgment with capital let-
ters. 

With the twelfth text, «Spring pokes out at a snail’s pace», thoughts come back to the present, fluc-
tuating between memory and expectation: if  April is the cruelest month for the appreciated Eliot, 
spring which is back without her is unbearable for Montale. It must have been an important turn-
ing point if, after replacing it with the Strasbourg cricket in the following reworkings of  Xenia in pam-
phlets, magazines or within the volume of  Satura, he wanted it to be restored in the edition of  the 
Work in verse edited by Contini and Bettarini in 1980, where the Grillo is shifted to the final section 
of  Satura.

In «Your brother died young», penultimate lyric poetry, Montale evokes Mosca’s brother, remem-
bered only by her and by him who loves him without knowing him, «being shades ourselves» we can 
love a shadow. He was the author of   an «unheard» (lost?, never performed publicly?, totally origi-
nal?) music that someone «unawares» plays: the literal sense and the historical occurrence are thus 
transcended in the assumption of  the eternity of  art not longer subjective, while the couple is 
reserved the memory, or rather the very meaning of  that secluded and prematurely interrupted life. 

The series closes with the second metapoetic text, «They say my poetry is one of  nonbelonging», a 
poem which is no longer such because it belongs to his wife, now no longer «form» but «essence». 



91

Aware that becoming is only the semblance of  “being” the poet has the only but not comforting cer-
tainty «we’re a single thing, / whether one or two». In the virtual dialogue such different shade of  
the two visions is clarified, the one of  Mosca, brightened by faith, and that of  the restless but not 
agnostic «Nestorian», sure only of  the indissoluble link between their two souls and inclined to 
reformulate more philosophico the religious triumph of  Eternity on Time. And even in the transition 
from the «form» to the «essence», how not to see the invitation to seek in poetry what is beyond the 
skin of  language?

Montale’s thought may therefore be defined “poetizing”. The fourteen segments of  the poem are 
bound by verbal and thematic wires thin but persistent: such is the symbolic bestiary, where the fly 
is followed by the dog, the bat, the bird, the tortoise, the mole; such is the sound which from the aria 
of  Trovatore reaches «unheard» music, passing through the blather of  the mundane lounges, the 
changing color of  the voice, the teletype clatter; such is finally the chain of  formulas about denial or 
doubt (the nots and the nors, the nos and maybes). Unlike the simple «neoteroic» poetry – definition 
suggesting Montale’s annoyance for ’Sunday poets’, but also for the investigators of  the new avant-
garde –, the author pursues a difficult poem in which the details of  the «form» aim at capturing the 
«essence». 

*
But by refining the form you can better approach the essence, in an effort to «approximate to the 

value» which for Contini, fraternal and Socratic exegete of  Montale and teacher of  variantistica, 
characterizes the poetics of  the twentieth century, starting from Paul Valéry. The typescript 
included in the Zampa Collection of  San Severino shows some touches on our texts. The s written 
over stasera, not present in the princeps or in the following editions of  the first xenion, «this evening, 
when it was nearly dark», enhances the rustling accompanying the apparition of  the ghost. The 
onomatopoeic instance itself  characterizes the initial putting the «whistle» before the «token of  rec-
ognition» in the fourth text, an intervention perhaps aimed at preventing the excess of  sonority, 
and at favoring the abstraction of  the sign to the hiss auditory specification. 

The «unerring sensed» mundane people of  the following lyric poetry, «unmasked» by Mosca, con-
templated the alternative «tattered» by her «unfailing flair»: by choosing the first reading the poet 
showed to prefer the ethically meaningful of  the unmasking, consistent with the «bat-radar» meta-
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phor, ultrasonic sensor, rather than the descriptive effect of  tattering. The necessity of  collecting 
clues to reconstruct the voice and the figure of  the lost wife, given first as a phenomenon in place, «I 
get used to hearing you / in the click-clack of  the teletype, / / from the coils of  my cigars», becomes, 
in the amended manuscript passed for press in 1966, a hope, a future commitment to get a sensation 
and to decipher a sign: « I’ll get used to hearing you, decoding you / in the click-clack of  the tele-
type, / in the spirals of  smoke coiling from my cigars», this variant draws a richer and more irides-
cent image than the perfect «coils», and adds a sense of  unpredictability to the epiphany enhancing 
the sense of  mystery and the emotional tension. 

In the tenth xenion umbrellas and other objects «of  brother Ermete», which a prayer to St. 
Anthony can help to regain,  become those belonging to «St. Ermete’s collection», ironically the 
extremely rare stock of  the legendary patron saint of  Forte dei Marmi, familiar place to the poet. 
The amendment might have come from the desire not to induce the reader to erroneously associate 
in a same monkish order the second-century martyr or the anchorite of  the fourth. 

Two notes added to the two final texts invite the printer, «if  possible», to «leave the line long». 
The first refers to the “double septenary”, «maybe someone, unawares, is rewriting it now», giving 
emphasis by contrast to the lesser line, occupied by a very short and meaningful statement: «I loved 
him»; Montale, however, noted alternatively a possible «new line» after the comma. 

In the final poem, the request is concerning the verse where the poet says that the poem «it was 
yours, no longer form, but essence», a line slightly extended into «it was yours who are no longer 
form but essence»; a retouching that, adding a comma, emphasizes the polarity between «form» 
and «essence», and turning the past tense into the present shifts the subject from a temporal to a 
supratemporal level, preparing the next revelation: «tortoise», formerly «snail», is not slower than 
a lightning. Minimal but crucial variants, since the first denies that Montale, at least that Montale, 
is only the poet of  aridity; and the second confirms that it is a poetry of  thought but also of  word. 
The typographer matched the poet’s will, who had created those two long verses not only for the 
ear. 

Last but not least, the details offered by the handwritten notes on the typescript: on the cover 
page-sheet the poet put the following indication before the title «Eugenio Montale» and he signed 
the dedication of  that envelope: «to Giorgio Zampa / the harsh Eusebio / Easter 1966», in this dedi-
cation the adjective «harsh» collides with the etymology of  the nickname dear to Montale, who did-
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n’t call himself  the ’well-bred’ Eugenio with his friends but the ’pious’ Eusebio. On the frontispiece, 
under the title Xenia, he indicated in brackets the chronological details of  the small collection, 
«1964-1966», and then added the half-title with the dedication of  the book "to my wife", classically 
concise and without her name, an anonymity due to his reserve and sentimental modesty, but also 
to the need of  transcending the personal detail, offering a paradigmatic text, giving voice to a unan-
imous feeling.

Not less important are the dates put below each xenion. The visiting shadow bursts in by inspir-
th

ing the first three texts, the fifth and sixth, on the evening of  10   April 1964, nearly six months 
after the death of  Drusilla. The reminiscent mood came back a year and a half  later, in December 
1965: on 8th the fourth and tenth poems were born, the day after the seventh and the eighth (the lat-

th th 
ter revised on 14 ), on 10  December the eleventh, thirteenth and fourteenth were written. Last in 
chronological order are the ninth, dated 6th  February 1966, and the twelfth, dated 11th  December 
1966, therefore written in a different season from the one mentioned in the incipit: «Spring». 

Nonsense? Maybe, but also indicators of  the need to reconcile the diaristic vocation fully 
expressed by Montale in the two Diari in form of  verse dated 1971 and 1972, showing the synchrony 
of  a micro-poem freed from chronology. By violating the order of  events to reconstruct a perfect 
way, the poet transforms the intimate journal into a journal de l’âme, he rises from the psychological 
level reaching the existential one, he draws his attention from time to what is beyond time. Even the 
colophon in his own handwriting, «Edition out of  commerce, 50 unnumbered copies », suggests the 
involved reader that poetry, that kind of  poetry, is not made for the world market, and that its cir-
culation, although small, spurns the number finiteness to aim at infinity.    

1  Cf. Studi di storia e critica della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento in onore di Giuseppe Farinelli, curated by 
A. I. Villa, Otto/Novecento, Milano 2011, pp. 753-770.

Notes
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G. Zampa, Ritratto di Eugenio Montale, 1953, pastello su carta, cm 48x35



95

Nel marzo 1996 Giorgio Zampa ritrova una foto che lo ritrae a Firenze con Eugenio Montale. 
L’immagine lo sorprende, come succede spesso quando ci rivediamo in vecchie fotografie, e apre non 
solo ad analisi estetiche e antropologiche, ma a puntuali considerazioni sul vissuto del momento sto-
rico: il 1945. «Ho davanti a me una foto che Sascha, “il Sascha”, insomma Harnisch, pronipote di 

1
Nicola II (?), fece a Montale e a me nel 1945, probabilmente all’inizio dell’estate o in autunno . Siamo 
ritratti a mezzo busto, Montale quasi di fronte, io di tre quarti, di pomeriggio avanzato, con il sole in 
pieno volto (socchiudiamo gli occhi). Io indosso il pullover neozelandese tinto da Mamma in bordò (o 
marrone) (lo conservo tuttora), una camicia azzurra con righe bianche o spaziate. Ho i capelli folti, 
lucidi, mossi da brevi onde, da poco tagliati (lo rivela la basetta). Montale è col vestito grigio a righe, 
nel “fresco” che indossava nelle mezze stagioni. Sotto la giacca a un petto, abbottonata, il panciotto 

2
rivela, dall’unica asola visibile, il buon sarto (“il Rossi” della Mosca) . Il collo floscio della camicia 
chiara, di un colore indefinito ma non bianco, ha le punte strette e lunghe. Il nodo della cravatta a più 

3colori, dono incorruttibile della Ginetta , è lento ma corretto. Fazzoletto bianco all’occhiello. Gli 
occhi sono coperti dalle palpebre pesanti e socchiuse, il naso spicca grosso e adunco, sporgente il lab-
bro inferiore, ridotti a una stretta striscia i baffi radi. I capelli lisci, corti sono sempre scuri. Non sem-
bra annoiato o contrariato, non è neppure contento di trovarsi, in quel momento, lì, in piedi, con le 
mani intrecciate sul dorso. Forse è rassegnato, forse malinconico perché trova la situazione inutil-

4mente imbarazzante . Io sono un giovinastro blandamente assorto, con la barba di due giorni, il naso 
unto, un’espressione non intelligente né simpatica, da primo della classe, belloccio e inconcludente, il 
solito fuoco di paglia. Attraverso la finestra si scorge il fianco di Santa Croce e, sullo sfondo, la sago-
ma di Palazzo Vecchio. Dobbiamo trovarci nel soggiorno di Duca di Genova 38, davanti al mezza-
coda della Mosca. Non so da dove venga la luce forte, chiara. Potrebbe anche essere di un flash. 
L’ombra del mio viso posa sulla giacca e sul viso di Montale, il profilo si stacca con uno strano effetto: 
è forse la parte più interessante della fotografia. Sull’angolo superiore destro, in caratteri minuscoli, 
a penna: Eugenio».

Zampa in quella foto ha ventiquattro anni, mentre Montale ne avrebbe compiuti quarantanove il 
12 ottobre. Giorgio Zampa era nato a San Severino Marche il 24 febbraio 1921 e, dopo gli studi liceali, 
si era laureato nel 1942 a Firenze in Scienze Politiche. In quegli anni Giorgio frequentava i circoli let-
terari fiorentini e soprattutto il Caffè delle Giubbe Rosse, dove «Montale si ritraeva e solamente accet-
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tava, al suo tavolo, il conversare di alcuni vecchi amici (come Landolfi, Bonsanti, Traverso e Loria) 
con l’eccezione – fra gli allora ventenni-ventitreenni – di Giorgio Zampa e di Dino Caponi, che però 

5
apparteneva, come pittore, alla cerchia dell’amico Rosai» . Nel novembre1945 Zampa si era trasferi-
to definitivamente da San Severino nel capoluogo toscano: «A Firenze avevo ammucchiato tutte le 
mie cose in uno stanzone con il pavimento di mattoni, senza bagno, senza riscaldamento, senza 
acqua calda, in via de’ Servi 26». Era assistente universitario di Carlo Morandi, lo storico del Risorgi-
mento legato a Volpe e Gentile, ma anche al magistero di Benedetto Croce. Morandi, passato alla fine 
del ’39 sulla cattedra fiorentina di Storia Moderna, in quel 1945 pubblicava una fortunata sintesi su I 
partiti politici nella storia d’Italia, che diveniva punto di riferimento storiografico per il nuovo corso 

6
della politica italiana . Sempre in quell’anno Morandi iniziava a collaborare al periodico quindicina-
le «Il Mondo», diretto da Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, Arturo Loria, Luigi Scaravelli, 
con Zampa segretario di redazione e collaboratore attivo. Nel primo numero Montale pubblicava la 
conversazione dal titolo Il fascismo e la letteratura tenuta a Radio Firenze il 15 marzo. Alle riunioni 
della rivista, scrive Bonsanti, «c’era a volte anche  Montale, sempre un po’ schivo anche allora, e sem-
pre fedele alle Giubbe Rosse finché rimase a Firenze. E c’era Loria con Giorgio Zampa, un segretario 

7di redazione traboccante d’idee» .
Nella primavera di quell’anno, 1945, la Mosca si era ripresa dalla grave forma di spondilite che 

l’aveva colpita nell’autunno del 1944. Il 14 novembre Montale aveva scritto a Zampa: «Stiamo bene, 
senza danni o distruzioni. Però abbiamo passato brutti giorni. Per dire il vero la mosca (sic) è quasi 
sempre a letto per una grave nevrite, la casa è fredda, le provviste scarse, per me nessuna possibilità 
di lavoro». Nell’aprile 1945 usciva a Firenze da Barbera la seconda edizione ampliata della raccolta 
di poesie Finisterre, in duecento esemplari numerati. Nel maggio ’45 Montale e la Mosca erano a Vit-
toria Apuana, alla pensione Bertelli, dove il poeta, incoraggiato da Raffaele De Grada, cominciava a 
dipingere a olio, poi a pastello e a tempera mista. Sono gli incantevoli dipinti che, da allora, regalerà 

8
agli amici . Sempre in quell’anno Montale si era iscritto al Partito d’Azione, il CNL toscano lo nomi-
nava nel Comitato per la cultura e gli era offerta la direzione con Leo Valiani del quotidiano «L’Italia 

9
Libera» . 

Giorgio Zampa aveva conosciuto Montale nell’ottobre del 1939 quando da Einaudi  venivano pub-
10

blicate Le occasioni. «Mi fece la dedica grazie a Carlo Bencini […] della libreria Seeber , da solo non 
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avevo avuto il coraggio di farmi avanti». «Il 24 ottobre (1939) Montale pone una (asciutta) dedica 
alle “Occasioni”, finite di stampare il 14 ottobre. […] Questo vuol anche dire che la mia presentazio-
ne a Montale, da parte di Loria, non era ancora avvenuta». «Nell’inverno del ’38-’39 – continua il dia-
rio – lessi Ossi di seppia, prendendo in prestito il libro al Viesseux, ancora nel Palazzo di Parte Guelfa. 
Feci in tempo a entrare come abbonato quando Eusebio era direttore; ma io non sapevo neppure che 
fosse tale. (Non lo vidi mai lì dentro, ma forse quando mi abbonai lui non andava già più)». «Compe-
rai Ossi di seppia il 18 agosto del ’39, quasi di certo a Viareggio. Li feci rilegare, in seguito, per sugge-
rimento della Mosca, sempre a Viareggio, chiedendo al legatore che usasse una “tela da vela”; per con-
siglio della Mosca, che così aveva voluto il suo esemplare. Montale vi scrisse una dedica buffonesca, 

11
non so come mai, il 4 luglio del ’42» .

In quegli anni ’37-’38, Zampa annotava nei “Diari” che la sua «conoscenza dei contemporanei (di 
alcuni; senza capacità di scelta)» era avvenuta «attraverso l’antologia Papini-Pancrazi; a Fiumetto, 
dagli zii, lessi Il Mulino del Po e D’Annunzio. Relativamente tardi Ungaretti. Nessuna facoltà di giu-
dizio; ebbi una passione adolescenziale per Malaparte. I soli che amassi interiormente erano Cecchi 
(amore rimasto intatto per la vita). Presi una cotta per Ojetti; influenzato da Montale. Tuttora lo 
rispetto, lo leggo e lo rileggo con piacere. Di Pascoli (parlo sempre del tempo prima di Firenze) chi sa 
cosa capivo, a parte gli aspetti più ovvi. Di Montale non avevo idea, prima di arrivare a Firenze». Per 
questi motivi il giudizio di Zampa sulla propria formazione culturale è eccessivamente negativo: 
«Ero, fui precoce nel ’38 in molti sensi, forse quelli che contano; anche prima, nel ’36 e nel ’37. Ma la 
valutazione che per un pezzo detti di me stesso dal ’40, diciamo, al ’50, è errato. Ero disorientato, vel-
leitario, impaurito, frastornato da letture inadeguate, indirizzato verso traguardi che non erano 
miei, perché non congeniali. Cominciando dalla germanistica». Eppure Zampa, studioso fin da gio-
vane della lingua tedesca per leggere in originale le poesie di Rainer Maria Rilke, ha ricoperto dal 
1949 l’insegnamento di Lingua e Letteratura tedesca alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, 
incarico mantenuto ininterrottamente fino al 1996. Storico dell’arte, critico e saggista, Giorgio 
Zampa ha tradotto, tra gli altri, Rilke, Kafka, Mann, Strindberg, Hofmansthal, Musil e Peter Weiss. 
La sua versione del Processo di Franz Kafka, edito da Adelphi, ha avuto il Premio Montecchio 1976 
per la migliore traduzione dalla lingua tedesca apparsa negli anni 1973-1975.  Per decenni ha eserci-
tato attività di germanista su giornali e riviste, in un clima culturale del dopoguerra ancora poco 
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12recettivo nei confronti della letteratura tedesca .
Montale, dopo la pubblicazione a Torino di Ossi di Seppia, era giunto a Firenze nel 1927 come 

redattore dell’editore Bemporad. In quegli anni Firenze era un vivo centro culturale, qui Dino Cam-
pana, Giuseppe Ungaretti, Vincenzo Cardarelli e Umberto Saba videro le loro liriche pubblicate, 
mentre le riviste «La Voce» e «Lacerba» ospitavano i versi dei giovani poeti italiani. Montale si era 
introdotto nel fervido mondo culturale fiorentino e frequentava i ritrovi letterari del caffè delle Giub-
be Rosse conoscendovi Carlo Emilio Gadda e Elio Vittorini. Nel 1929 veniva chiamato a dirigere il 
Gabinetto scientifico letterario Vieusseux (ne sarà espulso nel 1938 dal fascismo) e collaborava alla 
rivista «Solaria». 

Pochi mesi dopo il suo arrivo a Firenze conosceva Drusilla Tanzi, figlia di uno psichiatra di origine 
13

triestina, chiamata la “Mosca” per via degli occhiali da miope . Nipote di Eugenio Tanzi e sorella di 
Lidia Tanzi (madre di Natalia Ginzburg) e di Silvio Tanzi (morto suicida all’età di 30 anni e ricordato 
da Montale in una poesia di Satura, Xenia I, 13), aveva sposato nel 1910 il critico d’arte Matteo 

14Marangoni, da cui aveva avuto un figlio, Andrea . Appassionata studiosa e amica di Italo Svevo, si 
muoveva nel gruppo di «Solaria» dove ha conosciuto Montale, che nel giugno 1929 ospitava a casa 
sua, al pianterreno di via Benedetto Varchi 6, in qualità di ospite pagante. Il poeta vi resterà dieci 
anni; poi, con grande scandalo della Firenze del tempo, nell’aprile del 1939 Montale e Drusilla anda-
vano a vivere insieme in viale Duca di Genova. Annota Zampa sul suo diario: «Le prime volte che par-
lai con la Mosca, questa si diceva “incantata” dalla conversazione di Palazzeschi, di Furst e di Comis-
so (noto ora la singolarità dell’accostamento). Palazzeschi abitava vicino a lei, in piazza Beccaria. 
Anch’io abitavo a poca distanza, dai Nesti, nel ’38-’39, la seconda o terza casa, sulla destra, all’inizio 
di viale Principessa…». 

Nell’appartamento all’ultimo piano Montale e la signora Marangoni, scrive Zampa, «avevano 
ospiti abbastanza di frequente la sera. La Mosca curava la tavola, sebbene senza lusso, e la cucina, 
per quanto lei quasi non mangiasse. La sala da pranzo, intendo i mobili, era la stessa di Milano. Sopra 
il tavolo era una plume rotonda di seta verde – Chippendale in serie. Le sedie con la foderina di cre-
tonne. La prima sera che fui invitato (1939? in ogni caso prima del giugno ’40), c’era Emmanuel Mou-
nier. “Monsieur, quel est votre philosophie?” (Me lo aveva chiesto, un anno prima, Fallacara). Sem-
pre la stessa sera: “Lei di dov’è?”, mi chiese la Mosca. “Di San Severino Marche”. “Dove rimane?”. 
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“Beh, vicino Recanati.” “Ah, allora lei è amico di Leopardi”». Il 4 maggio 1942 alla cena da Montale, 
«la deliziosa signora Carrocci» chiede: «“Eusebio, credi in Dio, tu?”. “Io no, non credo a niente, cre-
deteci voi”. […] E Montale, che, per tutta la sera, si ostina a farmi ritratti con barba, baffi, occhiali, 
“Professore presso la Regia Università di Urbino”». In quella primavera del ’42, Zampa «probabil-
mente», conosceva «Croce in casa di Luigi Russo, introdotto da Montale. Deve essere così perché 
andammo di notte, con precauzioni da congiurati».

La famiglia materna di Giorgio Zampa, originaria di Pontremoli nell’alta Lunigiana, era partico-
larmente legata alla Versilia, dove trascorreva i mesi estivi a Fiumetto di Forte dei Marmi. La Versi-
lia è terra ricca di stabilimenti balneari e di passioni letterarie. Eugenio Montale nel 1932 la scopre 
colma di «macerie e piatte altane / su case basse lungo un ondulato / declinare di dune e ombrelle aper-
te» (Proda di Versilia). Trent’anni prima, D’Annunzio, nell’Alcyone, la trasfigurava in una «Ninfa 
boschereccia», simbolo di un paradiso incontaminato e perduto. Giorgio, prima con i nonni, poi con 
gli zii, frequentava fin da ragazzo il litoraneo toscano e si legava in modo straordinario, come raccon-

15ta il cugino Vincenzo Lorenzelli, all’ambiente letterario che gravitava tutto attorno . L’11 agosto 
1941 Zampa scrive nel diario: «Ieri, al Forte, mentre attendevo Pea, ho conosciuto Quasimodo, Delfi-
ni, poi, dei giovani, Borlenghi, Calamandrei, Pinna; c’erano Montale, Angioletti, quell’angiolino di 
Bigongiari… Stranezze di Pea in compagnia dei letterati. Da parte mia, sempre lo stesso disagio, 
quando sono lì in mezzo. Angioletti mi mostra sempre più chiaramente la sua simpatia e benevolen-
za; io non me ne sento degno». Montale frequenta la casa di Zampa a Fiumetto, assieme a Pea, 
Bigongiari, Gadda, scultori e artisti. «La zia Nella chiamava Montale “il pongone”, che in parmigia-
no significa pantegana. Non lo prendeva troppo sul serio, perché non capiva le buffonate cui lui si 
abbandonava (’41, ’43 a Fiumetto, naturalmente). (La nonna se ne andò da Fiumetto nell’estate del 
’41, per non tornarvi più. Morì nel luglio del ’42, pochi giorni dopo che mi fui laureato. Lo zio tornò in 
licenza dalla Grecia)».

Nonostante queste amicizie e frequentazioni, dopo tanti anni, il 16 novembre 1993, scrive nei 
“Diari”: «La mia improntitudine, mescolata a timidezza altrettanto grande, quando ero molto gio-
vane. Quel mio sfacciato propormi o anche solo quel non tirarmi indietro, quando mi proponevano 
cose che ignoravo. La correzione delle bozze di Ossi III: mai avuta, prima, nessuna esperienza. Quan-
do mi improvvisai tipografo-editore di Finisterre: un disastro. Idem con… ; basterebbe lo sbaglio 
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sulla prima pagina. Montale, in questo, fu sempre indulgente». «Il 3 settembre (1943) Montale mi 
dedica al Forte dei Marmi l’esemplare rilegato (uno dei 10) di “Ossi di seppia”, appartenuto a sua 
madre».

Zampa ricorda, a trent’anni di distanza, il suo 25 luglio 1943 a Fiumetto: «La scena con Manlio 
[Cancogni], davanti alle figlie del farmacista del Tonfano, le Nannini (una mi guardava in modo par-
ticolare) avvenne più tardi, quando i giornali cominciarono a pubblicare la storia con la Petacci. Era-
vamo esaltati: “Bibi, Bibi, amore mio!” gridava Manlio in falsetto, e io gli replicavo con voce sottile, 
ci abbracciammo e a un certo punto finimmo col rotolare sulla sabbia. Le due Nannini che avevano 
assistito a questa esibizione protestando, per paura, solo debolmente, si alzarono e se ne andarono. 
Una, di certo, piangeva. Diceva: “Che vergogna, vergognosi”». Ai primi d’agosto Zampa si era dovu-
to ripresentare in caserma, perché scadeva l’anno di convalescenza ottenuto a Santa Maria Capua 
Vetere. «Andai a Pietrasanta, ma non partii per Torino. L’esercito era in piedi, tutto, più o meno 
bene, ancora funzionava: ero un disertore, in fondo, ma non lo sapevo, o non lo volevo sapere, ero 
come incosciente, convinto che la guerra fosse finita. Avrebbero potuto cercarmi a San Severino o 
Fiumetto, arrestarmi ogni momento. La divisione Superga era in parte colata a picco, in parte s’era 
dissolta in Tunisia; forse era questo che mi faceva sentire abbastanza sicuro».

Era un momento particolarmente difficile dal punto di vista lavorativo: «Avevo dietro di me il 
fallimento di un tentativo di una vita indipendente: all’Istituto Tecnico di Empoli, dove ero stato 
chiamato a insegnare tedesco  dietro raccomandazione di Luigi Russo, non ero rimasto più di una set-
timana (rimasi dal 5 al 9 ottobre del ’42). Durante l’inverno avevo tradotto i Quaderni di Malte di Ril-
ke, li avevo mandati a Vittorini, non ne sapevo più niente. Per Angioletti avevo tradotto (ma questo, 
forse l’anno prima?) il Grandorge di Taine; e forse dietro consiglio di Montale, La Faustine, rimasta 
sempre manoscritta. Quando feci il Kohlhaas? In quel periodo? Direi di sì». I ricordi di quell’estate in 
Versilia sono offuscati: «Montale era al Forte? Direi di certo, ma non ricordo niente. E gli altri che 
vedevo, Pea, Angioletti, Soffici? Niente. […] Possibile che Montale e la Mosca fossero in una pensio-
ne dei Ronchi o Poveruomo, gestita da polacchi. Li andai a trovare, un pomeriggio, con la zia, ci 
accolsero in giardino. C’erano insieme De Chirico e la Far. A Montale avevano appena portato la 
posta, riconobbi una o due lettere di Bompiani. Ma poteva anche essere l’anno avanti».

In quel momento storico, così decisivo per l’Italia e la vita di Giorgio Zampa e dei suoi amici lette-
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rati, «neppure un ricordo sicuro». «Inutile cercare di capire cosa sentissi o pensassi. Lo zio era incer-
to, rideva, ma con sforzo, quando ironizzavo sui bollettini di guerra, con più abbandono quando tira-
vo fuori il “bagnasciuga”, che subito divenne motivo di ilarità per tutti. […] Io, da chi ero influenza-
to? […] Manlio era ancora lontano dall’avere posizioni politiche. Non so se in quelle settimane avvi-
cinasse socialisti e comunisti. Può darsi, ma a me, che pure lo vedevo tutti i giorni, non diceva niente. 
[…] Non avevo altri punti di riferimento, vivevo senza veri rapporti. All’inizio dell’estate, prima di 
partire da San Severino, chiesi l’iscrizione al Fascio. Se non ebbi la tessera, se non sono mai stato 
iscritto al partito, è perché la pratica ritardò. […] Bottai contentava tutti; il ’42 e il ’43 furono gli 
anni delle cattedre per “chiara fama” (nella maggior parte dei casi, come si vide più tardi, ben date). 
[…] C’erano “Primato”, “Prospettive”, forse qualche altra rivista che non vedeva nessuno e che 
dava l’illusione della libertà. Non ricordo di avere mai avuto un colloquio che mi colpisse. Montale iro-
nizzò alle Giubbe Rosse, una volta che, tornando a casa da non so quale manifestazione, capitai lì con 
l’uniforme del GUF. Eravamo soli, io mi scusai spiegandogli come mai ecc.».

Zampa si era trovato con Montale alle Giubbe Rosse quando Mussolini dichiarò la guerra. «Si senti-
va la voce echeggiare, attraverso numerosi altoparlanti, per tutta la piazza. Lui fumava, senza dire 
una parola. Vedevamo le nostre figure nello specchio dietro le bottiglie, alle spalle del cameriere. Sem-
pre senza parlare, si affrettò verso casa. […] Non prendevo parte ai littoriali, perché temevo l’esame 
e l’esibizione in pubblico, il dibattito. […] Leggevo Garrone, Ricci, mi attirava, in fondo, certo fasci-
smo romantico, di “morte in piedi”, di rinuncia disperata, molto decadente. Vicino al dissenso aristo-
cratico, al “che importa” di Serra. Serra, lo lessi allora. […] Fascista o antifascista, non significava 
molto per me. Il fatto che frequentassi antifascisti fu casuale. Non ne avevo coscienza. Mi tenevo lon-
tano dai fascisti dichiarati perché facevano chiasso, volevano la guerra, erano “volgari”, ridicoli, vio-
lenti. In facoltà (l’Alfieri doveva essere un vivaio dell’intelligenza fascista) me ne stavo da parte per 
umori personali, non per scelta consapevole. Quando il capo della facoltà mi prese a calci, dopo aver-
mi rinchiuso in una stanza, perché non avevo voluto partecipare ai Littoriali, considerai il fatto come 
una rissa». 

Del resto, per quanto riguarda l’antifascismo di Montale, Zampa annota: «Come fare a rintraccia-
re il settimanale che una mattina della prima metà (?) del ’45 (?) gli regalai dopo averlo appena com-
prato dal giornalaio presso l’attuale chiosco degli sportivi in piazza Vittorio? In prima pagina era 
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riprodotta una cartolina postale autografa di Montale indirizzata ad Alberto Consiglio, in cui Mon-
tale pregava Consiglio di intercedere presso Bottai per fargli avere la tessera del partito. Bisognereb-
be rintracciare gli eredi Consiglio. Consiglio, che mi pare fosse monarchico e per nulla tenero con il 
nuovo Stato, doveva sentirsi ferito dagli atteggiamenti politici di Montale; da qui la pubblicazione 
della cartolina. Montale prese il giornale (eravamo sotto i portici della posta), lesse in fretta senza 
cambiare espressione, non disse una parola e continuò a camminare, trattenendo il giornale». 

Il 1948 segna una svolta radicale nella vita di Montale: viene assunto dal «Corriere della Sera» con 
l’impegno di consegnare cinque articoli al mese, che negli anni aumentano tanto da costringerlo a 
chiedere aiuto agli amici fidati. Giovanni Spadolini ricorda che «Montale era addetto alla terza pagi-
na; ma con funzioni esecutive, di quelle che oggi susciterebbero lo sdegno di qualunque “novizio”. 
Era incaricato di passare gli articoli, di compilare i titoli, di preparare i tagli necessari per 
l’impaginazione. Missiroli, che lo stimava molto pur nella diversità dei caratteri e delle culture, gli 
affidava talvolta qualche incarico più delicato, lo sondava sull’opportunità di inviare o meno un 

16nuovo collaboratore» . «Andava al Corriere a piedi – scrive Zampa - tutti i giorni, arrivando alle 5½ 
in punto. Quando la lancetta dell’orologio elettrico scattava sull’8, varcava la soglia della stanza con 
due scrivanie addossate una all’altra. Vi vidi Vergani, Baldacci, più a lungo di tutti Mosca; compitis-
simo e discreto, quest’ultimo. […] Montale riponeva le lettere che riceveva presso il “Corriere”, quel-
le che avevano qualche importanza, in una cartella di incerata nera, da ufficio, e le dimenticava. 
Anche lettere d’amore. […] Quando Missiroli entrava nella stanza, scattava sempre in piedi». Del 
resto anche Guido Vergani riconosceva che Montale è stato giornalista «senza snobismi, senza puzza 

17sotto il naso, senza l’aria rassegnata di chi deve scegliersi un secondo mestiere per campare» . 
Soprattutto Zampa attribuiva a Montale giornalista una dote particolare: «Uno scrittore ha un solo 
nemico: l’impazienza. Per questo il danno dell’esercizio del giornalismo è fatale. (È anche possibile 
lavorare dentro l’impazienza; ma come un giocoliere, come è riuscito a fare, nei momenti migliori, 
Montale)».

Giorgio Zampa annota con profonda tristezza in quegli anni del dopoguerra a Firenze: «Vivevo 
come un povero diavolo, con lo stipendio dell’università e qualche collaborazione; scrivevo degli arti-
coli per Montale, che lui pubblicava sul “Corriere” con il proprio nome, e mi pagava (in ritardo) 
10.000 l’uno». La cosa viene ribadita il 7 dicembre 1973, con un’autocritica cupa e terribile, rivelatri-
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ce del difficile momento esistenziale. «Gli anni che ho trascorso tra Corriere e Stampa, ma specie nel 
primo, sono il più grave, empio peccato della mia vita; ho ceduto alla volgarità, alla facilità, questo 
non potrà essere difeso né  giustificato. I giochi vennero fatti allora. Fatale fu la soggezione a Monta-
le. Poi l’appoggio di Cecchi, l’attenzione di Missiroli, l’illusione di potere succedere a Cecchi (!), gli 
articoli scritti per Montale ecc. Tra il ’51 e il ’53, forse il ’54, scrissi molti elzeviri per Montale, tutti 
pubblicati con il suo nome, mi illusi che in quel modo avrei potuto poi continuare da solo, invece dove-
va essermi chiaro che Montale, proprio per questa ragione, mi avrebbe sempre ostacolato, e che esse-
re più o meno “bravi” non voleva dire nulla, proprio come nella faccenda universitaria». Giovedì, 1 
aprile ’82, Zampa ribadisce sulla paternità degli scritti di Montale: «Non so se ho scritto quanto mi 
ha riferito Staglieno: che ha fotocopie di lettere di Furst a Montale da cui appare che per anni questi 
fece per lui articoli. Appare allora che i suoi negri fino ad oggi noti sono: la Rodocanachi, Riannessi, 

18
Spaziani, due o tre volte … Gadda! Il sottoscritto, Furst. Non è detto che la lista non si accresca» . 
Ancora il 27 ottobre ’97 Zampa torna sulla delicata questione: «Debbo cercare di riferire nel modo 
più preciso possibile, magari richiamando le lettere di Mamma, forse questo è il modo migliore, la sto-
ria della mia “collaborazione” con Montale. Dovessi farlo adesso, non saprei come cominciare. In che 
modo la vicenda ebbe inizio. È certo che abitavo in via de’Servi 26 e che lui era a Milano da un pezzo. 
[…] Direi che l’inizio coincide con la vicenda Spaziani. In che modo Montale mi chiese di aiutarlo? 
Viveva in pieno la vicenda Spaziani. Forse per questo non riusciva a scrivere. Secondo Bo avrebbero 
“collaborato” con lui anche Giannessi (ma quando? Non credo prima di me), la Spaziani (secondo 
quanto avrebbe detto lei stessa; sarebbe sua anche la prefazione al “Robinson” del “Canguro”), 
Furst (secondo Staglieno), anche altri due che non ricordo, ma che ho appuntato da qualche parte. 
Rodocanachi…». 

La questione, che nel corso dei “Diari” è motivo di autentica sofferenza, si evince sempre più dal 
rapporto unico e privilegiato che Zampa pretende da Montale. Il 12 ottobre 1954, per i cinquantotto 

19
anni del poeta scrive sul diario: «Penso che oggi è il compleanno di Eusebio . Vorrei fargli gli auguri, 
come ho sempre fatto: ma sono frenato dalla considerazione che mai una volta lui ha pensato di farli 
a me». E ancora: «A Sereni, che lo aiutò a mettere insieme le traduzioni poetiche, dedicò il Quaderno. 
Io che gli misi in piedi Finisterre 2 e Xenia; che gli allestii letteralmente Farfalla di Dinard, Fuori di 
Casa, Auto da fé, Sulla poesia, partendo da zero, sottoponendogli indici, curando dattiloscritto, stam-
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pa ecc. non ebbi mai un cenno. Una volta che gli chiesi di farmi una dedica non so più dove, in uno di 
quei libri, da cui risultasse la mia parte, mi rispose con un “Allora firma tu il libro come autore” – o 
qualcosa del genere». Per il libro di Montale Fuori di casa, pubblicato nel 1969 da Ricciardi, che rac-
coglie gli articoli del «Corriere della Sera» e del «Corriere d’Informazione», Zampa annota risentito: 
«nessuno mi ringraziò». «Montale dedicò il libro a Maurizio e a Barbara [Mattioli]; quando gli dissi 
se mi scriveva qualcosa sulla prima pagina, perché, après tout… Montale rispose secco: “Allora avrei 

20
dovuto far mettere il tuo nome sul titolo, accanto al mio.” Difficile da dimenticare» . Domenica, 28 
aprile 1975, Zampa finisce di annotare le lettere di Montale a Solmi e scrive sul diario: «L’uomo è sem-
pre stato “terribile”. Non si potrà mai capire Montale, se non si saranno lette queste lettere, integral-
mente. Ma chi sa quando si potrà fare. Un’edizione, adesso, dovrebbe essere largamente amputa-

21
ta» . Martedì 30 aprile riprende l’argomento che tanto lo fa soffrire. «Frase di Montale, secondo Lau-
ra: “Io l’avevo messo al Corriere, e lui venne via”. Imposture di questa misura, che prima mi indigna-
vano, mi sembrano naturali, dopo lette le lettere a Solmi. Con lui (con Solmi) non si comportava 
diversamente. […] Posso solo affermare che Montale ha sempre ostacolato una mia “sistemazione” 
nel giornale, specie quando, diventato senatore e su un piede addirittura di superiorità rispetto a Spa-
dolini, sarebbe potuto intervenire, con successo sicuro, presso la proprietà». Il 18 giugno 1981, ricor-
da un viaggio con Spadolini da Firenze a Milano, in carrozza ristorante: «mi accompagnò a casa con 
la macchina del giornale. Nonostante le raccomandazioni di Montale e di Cecchi, non mi volle mai 
dentro, non mi dette spazio, credo mi ostacolasse. Questo dopo avermi dichiarato, all’Alfieri, mentre 
era al “Carlino”, che non appena al “Corriere” mi avrebbe subito chiamato come uno dei suoi pri-
mi…».

Nonostante tutto questo, Giorgio Zampa in quegli anni scriveva su importanti testate nazionali: 
dal 1952 al 1963 è collaboratore letterario e inviato speciale del «Corriere della Sera», dal 1963 al 
1970 è critico letterario e redattore della «Stampa» (“Pagina dei libri”), diretta da Giacomo Debene-
detti. Successivamente è stato redattore, inviato e critico letterario del «Giorno» ed è accanto a Indro 
Montanelli nella fondazione del «Giornale Nuovo», in cui ha svolto l’attività di critico letterario. Ha 
collaborato con molti periodici, tra cui «Atlante», «L’Espresso», «Panorama», «Domus». Dagli anni 
’50 è inviato dell’«Illustrazione Italiana» e critico teatrale della «Fiera letteraria», diretta da Manlio 
Cancogni (ha raccolto le cronache di questo periodo nel volume Le quattro stagioni, De Donato Edito-
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re, 1969) e del «Dramma». È stato direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e ha collaborato 
come drammaturgo con Luca Ronconi (Kleist, Sternheim, Die Hose); con Virginio Puecher ha cura-
to la traduzione della Ermittlung di Peter Weiss, un’edizione dell’Urfaust di Goethe al Teatro Olimpi-
co di Vicenza (1969) e del Woyzeck di Büchner alla Scala. Nel 1967 ha fondato e diretto, per la casa edi-
trice De Donato, le collane “Rapporti”, “Dissensi”, “Temi e Problemi”; ha diretto la sezione lettera-

22
ria dell’Enciclopedia “Le Muse”, edita da De Agostini .

Il 20 ottobre 1963 Drusilla Montale muore al Politecnico di Milano, in seguito alla frattura del 
femore causata da una caduta per strada. «La Mosca – scrive Zampa – ebbe l’incidente fatale a fine 
luglio o ai primi di agosto del 1963 davanti alla farmacia di via Manzoni, angolo Bigli. Fu urtata da 
un ragazzo che si prendeva a spintoni con altri, cadde e si ruppe un femore. Stette un mese (?) al Fate-
benefratelli, qualche giorno a casa; colpita da un embolo, la portarono all’Ospedale Maggiore (dove 
era Ciro Vanacore) e lì morì nel settembre–ottobre». L’affetto di Giorgio Zampa per Drusilla Tanzi si 
evidenzia in più punti del diario e in particolare ricostruisce le vicende con le donne amate dal poeta. 
«Montale “ebbe paura” dei suicidi della Mosca. Lettere a Bobi, racconti a Bonsanti ecc. Ma la Mosca 
non si sarebbe mai ammazzata avrebbe provato al più per burletta! Ne so qualche cosa io, quando 
saliva i 180 gradini dei Rucellai per venire a sfogarsi contro Eugenio e la Spaziani. Continuava a ripe-
tere in modo così ridicolo, accanto alla finestra, “Mi butto! Mi butto!” che una volta, dopo ore di pan-
tomima, le dissi: “Mosca, buttati così non se ne parla più”. Lei mi fissò, si ricompose e se ne andò. 
Voglio dire che sarebbe stato un bel pasticcio se le cose si fossero messe in modo che Montale potesse 

23andare davvero in America. Come avrebbe vissuto con la Brandeis , la quale avrebbe preteso da lui 
comportamenti e prestazioni cui la Mosca aveva rinunciato da un pezzo? Come si sarebbe adattato 
alla società americana, in particolare a quella della Brandeis? Come avrebbe resistito alla routine, 
all’impegno di un college? Come sarebbe stato in grado di far fronte alle responsabilità assunte? Veri-
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tà è che Montale non poteva sposare né la Brandeis né la Spaziani né nessuna donna . La Mosca gli fu 
provvidenziale, checché se ne dica o dirà. Non chiedeva nulla di quello che le altre pretendono, lo 
educò (quando arrivò a Firenze doveva essere un selvaggio, da quanto ha raccontato Mimmina degli 
Uberti la famiglia era un disastro) per quello che poté (rimase sempre con gravi lacune, il modo di 
stare a tavola, di bere, di comportarsi mondanamente) e non lo abbandonò mai. Capì la sua qualità, 
diciamo la sua grandezza, in un modo rabdomantico. Quando nel ’47, ’48 Mosca smaniava e prote-
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stava perché non davano a lui il posto all’Unesco la prendevano in giro, lo ricordo bene. Parve già mol-
to, allora, che fosse assunto al “Corriere”; e lei, malata, avanti cogli anni, mezza cieca, si adattò ad 
abbandonare Firenze, dove era tutta la sua vita, aveva casa, amici ecc. per seguirlo prima in un pessi-
mo albergo poi in una mansarda per lei scomodissima. Lei doveva avere oltre i 65 anni, si buttò tutto 
alle spalle per stare vicino a lui».

Zampa, informato del grave peggioramento delle condizioni di salute della Mosca, arriva a Milano 
alle sei del pomeriggio al padiglione Sacco. «Eusebio sta passeggiando su e giù per il corridoio con Pio-
vene. Ci sono Arturo Mella, Mimì Piovene, forse altri. Nella camera della Mosca, la Gina e una donna 
magra, sciupata, sorella della Gina. La Gina tiene la mano destra della Mosca, che sporge dal lenzuo-
lo, come per aggrapparsi. Nel braccio destro è infilzato l’ago dell’acqua salata. Il capo perpendicolare 
al cuscino, con il gran naso e i capelli spartiti simmetrici, ordinati. Respiro grosso, pieno di catarro; 
l’occhio è peggio che velato: annegato. […] Ritorno in corridoio, incontro la moglie di Andrea [Ma-
rangoni], Elisabetta Dewey. Andrea è tornato a Firenze. Piovene comincia a parlare di letteratura; a 
proposito della civiltà danubiana, ci includerebbe anche gli scritti veneti. Sono più spiegabili da quel-
la parte (Fogazzaro) che dalla nostra. La moglie indossa un soprabito giallo banana. Ce ne andiamo 
con Eusebio, che accetta di dormire da noi. La Mosca nel salutarlo gli dice: “Ricordati di prendere il 
sonnifero”. […] Vado a prendere del vino, uno spazzolino da denti (è venuto senza nulla, nemmeno il 
pigiama). Si parla del più e del meno, ci corichiamo abbastanza presto. La mattina siamo in ospedale 
verso le 10. […] Il profilo tagliente pesa sul cuscino, gli occhi senza luce spalancati, un gorgoglio 
affannoso in fondo alla gola. Ha la pelle lievemente violacea. L’ago infilzato nel braccio. Dice ancora 
qualche cosa: “Com’è cattivo qui il brodo”. (Eusebio, più tardi, mi riferisce: “È venuto il pio uomo”). 
Andiamo a cercare qualche arancio, perché un’aranciata, dice la Gina, sembra essere la sola cosa che 
gradisce. Torniamo, Eusebio passeggia sempre in su e in giù per il corridoio. […] Un’infermiera va e 
viene; credo che quando noi ce ne andiamo, verso le 11, stessero preparando la cosa».

 Continua il diario di Zampa sempre in riferimento alla Mosca: «Leggo oggi (17 aprile ’83), 
sull’estratto dell’atto di nascita di Eugenio, che sposò la Mosca il 30 aprile del ’63, a Firenze. È pro-
prio così? Mi sembra inverosimile, nessuno subodorò niente, perché correva voce che avessero sposa-
to a Varese (!) poco dopo la morte di Marangoni (avvenuta nel ’58). La Mosca morì nell’ottobre del 
’63; moglie dunque gli fu solo per cinque mesi». In un’altra sezione del diario Zampa riporta la versio-
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ne di Mimì Piovene: «Sposarono in Palazzo Marino nel 1963, primavera (ma non è punto sicura, me 
ne accorgo). Avrebbero chiesto a lei e a Guido di fare i testimoni “giurati” o qualcosa del genere, per-
ché la Mosca aveva perduto tutti i suoi documenti andati distrutti “nell’incendio dell’anagrafe di 
Firenze” (Quale? Quando?). Così una mattina andarono, i quattro, al primo piano di Palazzo Marino 
e lì avvenne la cerimonia, celebrata dal vice sindaco, perché Mosca non voleva pubblicità. La Mosca 
si era fatta fare apposta un soprabitino blu con un collo bianco; lui aveva un vestito qualsiasi.  […] 
Dopo il matrimonio celebrato a Palazzo Marino, Mimì, che in casa aveva preparato un piccolo rinfre-
sco, poté avere solo Mosca, perché Montale rifiutò, incamminandosi verso il “Corriere” con Piovene». 
La scelta del cimitero dove seppellirla «fu fatta a precipizio, forzosa, subito dopo il decesso della 
Mosca a Milano, per assecondare la volontà di essere sepolta a Firenze. Voleva andare a Fiesole o a 
Settignano. Là non c’era posto, così la “dirottarono” su San Felice, e in quella occasione lui acquistò 
il loculo anche per sé».

Alla morte di Drusilla Tanzi, Gina Tiossi rimane al servizio del poeta. Toscana, nata nel 1922 a 
Cavriglia, entrò nell’autunno ’44 al servizio della Mosca ammalata di spondilite. «Da allora, quella 
esile donna che aveva frequentato sì e no le elementari, figlia di contadini del Valdarno, svegliandosi 
all’alba tutti i giorni per raggiungere in pullman Firenze, diventa una presenza irrinunciabile per 
Eugenio e per la Mosca. Al punto che quando, nel 1948, la coppia si trasferisce a Milano, dove Monta-
le ha trovato «un posto di lavoro soddisfacente» al Corriere, Drusilla, il «piccolo insetto», vorrà con sé 

25anche la fedele Gina» .  Come ricordano amici e studiosi, che hanno frequentato casa Montale, Gina 
è stata molto di più di una semplice domestica: «potrebbe benissimo esser definita assistente, se non 
amica, del poeta e della sua compagna e poi moglie Drusilla Tanzi, – scrive Cesare Segre – di questa la 

26Gina era l’occhio vigile, capace di sopperire agli inconvenienti della sua vista difettosa» . Con il pas-
sare degli anni, grazie alle sue doti di correttezza e disponibilità, secondo quanto riferito da Domeni-
co Porzio, fu proprio la Mosca, in punto di morte, a chiedere a Gina di rimanere accanto al poeta 

27
facendosi promettere che mai lo avrebbe abbandonato . Non soltanto la Gina accudiva la casa, ma 
rispondeva al telefono, dirigeva il traffico delle visite, era con lui nei viaggi, lo teneva a braccetto nelle 
passeggiate pomeridiane attorno alla Scala. La loda Gianfranco Contini: «Gina Tiossi, 
un’intelligentissima toscana di Cavriglia, a cui la Mosca morente delegò l’ufficio della costante prote-
zione. Nella nicchia della sua salvaguardia l’uomo vissuto al cinque per cento, secondo la sua famosa 



108

28autodefinizione, ottenne da un fisico sempre più minacciato il massimo del suo rendimento» .
Questo ruolo sempre più dominante della Gina sulla vita di Montale è fortemente criticato da 

Zampa nei suoi “Diari”. «Quando la Mosca morì, il controllo fu tenuto ancora più stretto dalla Gina, 
la quale non usciva mai». «Per quasi venti anni, non fui invitato a colazione o a pranzo più di due, tre 
volte, e sempre con altri, a completamento. Quando le chiesi spiegazioni, post mortem: l’ostilità era 
dovuta al fatto che avevo detto a Mimì Piovene non so bene se era l’amante di Montale – o la moglie. 
E che avevo fatto non so più che cosa con Volponi, nemico e calunniatore di Montale, a Roma. Questo 
mi impedì spesso di avvicinare Montale – durante 20 anni – mi fece considerare da lei con sospetto e, 
a tratti, con freddezza. In ogni caso mi impedì di trascorrere delle serate con lui o fare colazione nei 
giorni di festa. Una delle ragioni per cui la domenica non andavo alla fine quasi più era che arrivando 
alle 11½ e uscendo all’1, non mi sentivo di cominciare a prepararmi da mangiare alla 1½, attraversa-
re la città deserta, ecc. Ancora avverto la malinconia che provavo davanti al primo semaforo di piaz-
za Scala, quello in angolo con la Comit – e poi lo sconforto di via Santa Margherita che con gli anni, 
via via che le banche la occupavano eliminando i negozi, diventava sempre più sinistra…».

Nella visita al poeta del 12 ottobre 1973, Zampa trova per la prima volta Montale particolarmen-
te invecchiato. «Quando gli parlo dei liquidati al “Corriere”, lui dice che non si può trattare della 
disposizione dei 65 anni, perché ne ha 76 e nessuno lo ha licenziato. Parla con voce appena percettibi-
le, trema al punto da dovere tenere ferma (è la prima volta che glielo vedo fare) una mano con l’altra. 
Fuma ininterrottamente, fregandosi gli occhi e sbattendoli ogni momento. Non l’ho mai trovato 
così: appare come assente, smarrito. Gli porto due bottiglie di vino rosso del ’64, che forse berrà, men-
tre sicuramente non avrebbe bevuto lo spumante che volevo portargli in un primo momento. Alle 
12¼ arriva Roncoroni per fare un cardiogramma: me lo aveva già preannunciato la Gina. Accompa-
gno, per la prima volta, Montale in camera: averlo accanto, il suo braccio appoggiato al mio, mi dà 
una sensazione di fragilità, di vulnerabilità, come provai tenendo nelle mani un uccellino. È incredi-
bilmente leggero e instabile, non si capisce come si regga in piedi e cammini. Scendo le scale con le 
lacrime agli occhi, è la prima volta che mi rendo conto di doverlo perdere. Anche stamattina i suoi 
grandi, infantili occhi celesti, appena meno pungenti del solito». Ma forme di forte risentimento con-
tinuano a emergere dai “Diari”. L’11 gennaio 1974 scrive: «Malinconico “Foglio d’album” di Monta-
le, ieri, con tetro finale sulla oscurità e solitudine della vecchiaia. L’ha voluto, l’ha cercato. È stato un 
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uomo… lasciamo stare. Ora vive con una serva sciocca, cupida, tiranna, che lo ricatta. Per me zuppa 
di fagioli o un risotto al pomodoro. Di Montale parlo così, con durezza, quando sono lontano. Mi 
basta vederlo, con il suo sguardo infantile, così chiaro, limpido fino a non molto tempo fa, adesso 
appena velato, le sue mani tremanti, i tic, così indifeso, irrimediabile nei sui errori, fragilissimo, 
soprattutto; da stare attenti a quando gli si stringe la mano, a quando gli si dà una notizia (i suoi 
nervi non reggono a nessun disturbo)… e provo per lui un affetto profondo, incondizionato, tenero».

Quell’affetto che solo i poeti meritano, quando posseggono i veri requisiti, come Zampa scriveva 
nel diario il 25 gennaio 1954: «Si dice (si diceva?) “è un poeta” per designare persona che vive di alti 
ideali, ingenua, che si è conservata (infantilmente) pura: perché se uno degli attributi dell’Assoluto è 
la purezza, e se la poesia deve cercare di tendere all’Assoluto, non è concepibile (a cominciare 
dall’immaginazione popolare) pensare a un poeta che non sia angelico. Nonostante le bassezze, le 
meschinità ecc. di cui ha dato e dà prova Eusebio, io so che il suo fondo è rimasto (o almeno lo era fino 
a poco tempo fa: non so che cosa è accaduto con Milano) infantile. Basta il suo sguardo celeste che tra-
scolora, in certi istanti. Il punto di partenza: la condizione della lirica e quindi della poesia medesi-
ma, è la purezza». Proprio dello sguardo particolare di Montale annota in un’altra parte del diario: 
«Aveva la vista rivolta all’interno, quando “vedeva” le cose che guardava (ne vedeva poche), le vede-
va isolate dall’insieme, telescopizzate. Forse è  così l’occhio di un pesce, di un insetto».

Zampa rimane colpito dal modo lento e insicuro di camminare di Montale e si chiede quando Mon-
tale ha iniziato ad avere difficoltà. «In Svezia, nel dicembre 1975, si reggeva male, camminava a pas-
settini, trascinando i piedi. Lo stesso anno, fu costretto a tenere la celebrazione di Dante a Palazzo 
Vecchio. Attraversò Piazza della Signoria sorretto da Giorgio Cipriani e da Anna Maria, come se non 
potesse nemmeno reggersi». Dopo la caduta per strada della Mosca, «mi pare di averlo sentito dire 
proprio da lui, Montale ebbe paura a uscire e a camminare per Milano. È possibile fosse così; è però ine-
vitabile che, nello stesso tempo, insorgesse non so quale malanno (aveva 68 anni, oggi si direbbero 
pochi) che lo ridusse (a) un invalido. Non so più con quanta rapidità questo avvenne. Non ricordo 
quando smise di andare, ogni pomeriggio, al “Corriere”: dové accadere proprio quell’anno, perché gli 
permisero, per meriti … politici (licenziamento dal Viesseux nel ’38 per mancanza di tessera?) di spo-
stare di 3 o 4 anni la data della pensione. Lui considerava il pensionamento un’offesa; un’offesa anche 
lo spostamento del suo ufficio dal primo piano, di fronte alla stanza del direttore, al pianterreno, di 
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fronte allo sportello dei necrologi. (Questa ubicazione gli dava un tale fastidio, che messo piede una 
volta nella stanza, non volle tornarci più). Negli ultimi anni non camminava quasi più: faceva pochi 
passi a stento, aggrappato, di solito, alla Gina, come se avesse le gambe di piombo. Anche in casa, 
dove trascorreva l’intera giornata, faticava a passare da una stanza all’altra. (Una volta, a proposito 
di non so che cosa, mi disse, tra risatine di autocommiserazione: “Ah, beati i miei 70 anni!”). Una sin-
golare conclusione, quando si era per anni vantato di essere un ottimo camminatore, quasi un cam-
pione podista […], conosceva persino i tempi dei maratoneti (di Pavel Nurmi). Però ho l’impressione 
che avesse una gamba più debole, quella che gli faceva tenere un piede in dentro e caratterizzava la 
sua andatura». 

Il 19 marzo 1975, quando Zampa accompagna Indro Montanelli da Montale, «Eugenio è diventa-
to più piccolo, rattrappito, rinsecchito. Quando si alza dalla poltrona, sulla quale sta abbandonato 
senza forze, somiglia a un vecchio uccello che faticosamente si stacca sulle gambe, in più tempi, e 
comincia a camminare. Cammina strascicando i piedi, che tiene uniti, a passi minutissimi, mentre 
gonfia e sgonfia le gote, come fa quando è preoccupato. È evidente, a volte (mentre sta seduto), il 
fastidio che gli procurano le vertigini di cui si lamenta. Ha perso, o in ogni modo è diminuito il tic 
dello stiramento di un angolo della bocca, mentre è aumentato quello del labbro superiore, rapidissi-
mi, quasi guizzanti, coniglieschi, specie quando la memoria non lo aiuta o trova difficoltà a trovare la 
parola adatta. […] Fuma di continuo, con rabbia, è preso ogni tanto da tosse e non riesce a tenere gli 
occhi aperti che per pochi istanti. Visto che c’è Montanelli, a mezza bocca chiede se si vuole bere qual-
che cosa, facendo capire che non c’è niente. […] Noto per la prima volta come i capelli gli si siano 
molto diradati, e abbiano perso vitalità. Le mani maculate di marrone, magrissime. Tuttavia trema 
meno dell’ultima volta. Ricorda (con compiacenza) che Manzoni non riusciva mai a camminare solo, 
doveva appoggiarsi, magari a una sedia».
 Quando il 23 ottobre 1975, si diffonde la voce di una possibile attribuzione del Premio Nobel 
per Letteratura a Montale, la reazione di Zampa sul diario è scettica e distaccata. Scrive: «Granchi 
telefona, dicendo che tra i probabili Nobel, insieme con Bellow, Greene, Borges, è Montale, e mi dice 
di preparare un pezzo. Non scrivo niente, perché credo che Montale non abbia probabilità. […] Gran-
chi, la mattina, insiste; di malavoglia, il pomeriggio, comincio a scrivere senza impegno, convinto che 
l’articolo non serva. La sera alle 9, Bo mi telefona per chiedere notizie: Sereni gli ha appena parlato, 
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poco prima Origlia lo aveva chiamato da Stoccolma, per dire che Montale era dato per vincitore al 
99%. Mi rimetto a tavolino e finisco l’articolo». Il giorno dopo «varie telefonate, finché Forti, verso le 
11½, mi dice che la cosa è quasi fatta. Telefono subito alla Gina: sono già in casa giornalisti e la TV 
svedese. Vado verso le 4. Il telefono suona senza interruzione. Sono mesi che non ci vediamo, incontro 
affettuoso, lui distaccato, un po’ frastornato, ironico. Arrivano fiori. […] Vado al giornale a sorve-
gliare la pagina dedicata a Montale, della quale sono abbastanza soddisfatto». Zampa è a Stoccolma 
per la cerimonia del Premio Nobel «con l’aperta disapprovazione della Gina». «Quando mi vide 
nell’aereo vuoto – loro due e Porzio che figurava come medico personale, per l’occasione – non nasco-
se la sua contrarietà, forse peggio». Il 7 dicembre 1975 arrivano a Stoccolma «in mezzo a un turbine 
di neve, nel buio, lo scaleo illuminato da riflettori, si fecero avanti Österling e altri due in nero, a capo 
scoperto. Österling doveva avere 90 anni. Montale scese sostando su ogni gradino, il cappello in testa, 
arrivò a terra e porse la mano, tenendo fermo con la sinistra il cappello, c’era un forte vento. Mio disa-
gio». «Saliamo in camera (Montale, Porzio […] e la Gina come madame Montale occupano una suite, 
io sono, sempre al terzo piano (333), poco lontano), scendiamo di nuovo, ci sono Origlia, la redattrice 
della Mondatori, l’ambasciatore Natale». Il 12 dicembre 1975: «La mattina detto il testo del discorso 
(mediocre) che Montale avrebbe letto il pomeriggio nel Börsensal; poi un articolo alle 2».

 Giovedì, 12 ottobre 1978, Zampa va da Montale a mezzogiorno, per fargli gli auguri. «Mi col-
pisce la grossezza della testa, deve trattarsi di una riduzione del corpo, diventato esile, fragile. Tiene 
le mani in una specie di manicotto con l’acqua calda. Sta ascoltando una trasmissione di Porzio da 
una piccola radio; sembra che a un certo punto venga letta una sua poesia. […] Chiacchiere, quando 
siamo sulla porta per andarcene, ci richiama indietro perché leggono la sua poesia, dedicata 
all’amico Pea e appena uscita sul “Ponte”» . Nel novembre ’79, «sta come il solito, mi pare, ma 29

l’occhio non è più quello (solo a tratti). Trema visibilmente, in giugno non era così. La conversazione 
è un po’ più stanca…». Nel febbraio 1980, «ancora una conferma che adagio ogni energia lo abban-
dona: non ricordava l’uscita del carteggio con Svevo, non rammentava la poesia di Luzi per i suoi 80 
anni (gli ho portato il libretto stampato da “Il Catalogo” di Salerno), ecc.». Il  3 aprile 1980 «alle 6 
sono da Montale. Ora ha una dentiera completa, gialla e compatta, che a volte lo fa parlare con diffi-
coltà. […] Fatico a seguirlo, fingo di capire, e alla fine ci riesco, oppure gli chiedo di spiegarsi, cosa che 
fa senza impazientirsi, come naturale. Rispetto al corpo sempre più esile e insaccato, la testa è diven-
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tata più grande, con i capelli folti, mossi, le guance floride e rosa. Ma le mani gli tremano tanto, che 
non riesce ad accendere le due sigarette che fuma durante la conversazione, debbo farlo io; ha sempre 
il termoforo acceso sulle ginocchia e le mani sopra. Le ha avute sempre sottili, con le dita lunghe, ora 
sembrano affilate, con dita avvolte soltanto dalla pelle, bianchissime e stranamente belle (non lo 
sono mai state)». Il 2 gennaio 1981 in casa Montale: «Mi sono alzato, ma non mi decido a muovermi, 
ho il cuore pesante. Lui sembra riflettere su qualcosa. Poi, a un tratto: “Sai, ti debbo dire una cosa. Io 
ho una convinzione profonda, una certezza. Il mondo non esiste. Non esiste proprio. Gli scienziati, gli 
astronomi, parlano della grande esplosione, di quel colpo, dopo il quale si sarebbe formata la terra e 
sarebbe nata la vita. Ma, ma… Che prove ne hanno, mi chiedo, figurarsi, ancora meno di quelle 
dell’esistenza di Dio… Allora, nel dubbio, quasi è meglio… La Gina interviene ancora, mi conduce 
alla porta. Prima mi ha dato un volume spagnolo degli ultimi tre Nobel, Martinson, Montale, Bel-
low. Calumet. Prima di entrare in ascensore, l’abbraccio». 

La salute di Montale, che dà preoccupazioni in primavera, precipita in estate. Scrive Zampa: «Do-
menica, 30 agosto 1981. Sono a tavolino. Telefonata della Gina alle 9.30. Vado subito, in taxi, alla 
San Pio X. Lo vedo seduto in poltrona solamente la domenica e il lunedì». «Una delle ultime sue 
manifestazioni di lucidità – forse l’ultima – fu quando nella poltrona accanto alla finestra, in clinica, 
dove era stato portato di peso, e dove non si reggeva, se non incastrato tra cuscini – volle esaminare la 
medaglia di smalto con una G (“dipinta a mano”, insisteva la Gina) che ornava la catenina d’oro 

30presa per Giovanna…» . «Lunedì 14 settembre 1981. Funerali in duomo. Partenza in macchina per 
Firenze».

Il 6 ottobre 1981 al cugino Gaio Fratini, poeta e giornalista, uno dei maggiori epigrammisti italia-
31ni , che lo accusa di non avergli mai fatto incontrate Montale, Giorgio Zampa risponde: «Caro Gaio, 

[…] Tu affermi che io avrei fatto in modo che tu non conoscessi mai Montale. […] Tu mi attribuisci, 
dopotutto, una funzione, presso Montale, di gran ciambellano, maestro di corte, primo ministro e 
simili: ma quanto sei lontano dalla realtà. Montale era “forastico” (si dice a San Severino) come uno 
scoiattolo, gelosissimo della sua autonomia, indipendentissimo, e io non ho mai neppure alla lonta-
na, svolto nessuna delle mansioni che tu sembri attribuirmi. Ero un amico, molto più giovane di lui, 
che gli ha dato una mano in questioni pratiche, di lavoro editoriale, e che faceva con lui lunghe, diver-
tenti (non sempre) chiacchierate. Tutto qui».
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Note

* I “Diari” di Giorgio Zampa sono custoditi nell’archivio della sua casa di San Severino Marche da Alda Minocchi, che 
gentilmente mi ha fornito la trascrizione delle parti riguardanti i rapporti con Eugenio Montale. I “Diari” iniziano 
dall’anno 1939 e terminano nel 2004 (Zampa muore il 13 settembre 2008). “Montale I e II” è il titolo dato a due piccoli 
Quaderni Verdi, in forma sempre di diario, che sono stati trascritti per intero. La scrittura di Zampa varia da semplici 
annotazioni a pagine di grande letteratura.

1 Nella pubblicazione postuma del libro di P. Bigongiari, La poesia pensa. Poesie e pensieri inediti. Leopardi e la lezione del 
testo, a cura di E. Biagini, P.F. Iacuzzi  e A. Noferi, Olschki, Firenze 1999, alla p. 60 è riportata una foto di Bigongiari 
scattata da Sacha Harnisch nel 1947. Cfr. E. Guerrieri, L’ultima stagione lirica e metafisica di Piero Bigongiari, 
«Cartevive», Anno 2001, n.1, pp. 58-64.
2 Puntualizza Zampa nei “Diari”: «La Mosca lo portò dal “sarto Rossi”. Doveva essere, negli anni Venti e Trenta, un 
buon sarto, a Firenze, perché Montale era molto fiero di avere abiti fatti da lui. Doveva averne quattro in tutto – o 
cinque. Due per l’estate, due per l’inverno, uno nero. Al Forte [dei Marmi] portava dei calzoni di tela che per un certo 
periodo sostenne con un pezzo di corda (al posto della cintura); nel dopoguerra comperò confezionata una giacca 
turchina, con i bottoni di metallo dorato, che portava la sera con la camicia bianca, e gli piaceva molto. Al Forte portava 
anche una brutta casacca azzurra. Certo comperata da Gina. Un abito occhio-di-pernice, uno di grisaglia sullo scuro; il 
nero che ho rammentato. Per il Nobel si fece fare, quanto soffrendo, il frac da Caraceni».
3 Nell’estate del 1933 Elio Vittorini incontra Ginetta Varisco, allora compagna di Giansiro Ferrata, ed è probabilmente 
in quel periodo che i due si innamorano. 
4 In un’alta parte del diario Zampa scrive: «Montale si lasciava fotografare come se la cosa non lo riguardasse. Non era 
imbarazzato né allarmato né lusingato; a volte poteva mostrarsi infastidito, ma per ragioni dipendenti dall’umore del 
momento, perché era già contrariato dall’ambiente, da persone, da pensieri che nulla avevano a che fare con il momento. 
Non avvertiva la presenza inquisitrice dell’obiettivo. Non pensava a quello che sarebbe successo, al dopo, ai risultati. 
Non gli vidi mai esaminare con curiosità, interesse, partecipazione una sua fotografia. Credo evitasse di prenderle in 
mano, non lo riguardavano. [Non so come si comportasse davanti allo specchio: direi che non si amasse.] In ogni modo: 
quando era dentro il mirino di un fotografo, non diventava più timido, goffo (?) di quanto fosse. Obbediva alle istruzioni 
che gli davano, come se si trattasse di un altro: senza atteggiarsi né mostrare di avere coscienza di quanto accadeva al 
“lui” esposto».
5 M. Novi, Intorno al tavolo delle Giubbe Rosse, «la Repubbblica», 15 settembre 1981.
6 Cfr. M. Moretti, Morandi, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 76, Roma 2012.
7 Nel periodo dal ’45 al ’47 gli habitùes della sede del periodico, in via Monalda, con Alessandro Bonsanti erano Francesco 
Calasso, Giacomo Devoto, i Carena, gli Olivetti, Bruno Bramanti, Adriana Pincherle, Onofrio Martinelli, Carlo 
Morandi, Arturo Loria. Cfr. A. Bonsanti, Il Mondo. Settimanale politico economico letterario di Mario Pannunzio, Anno 



114

IX, Numero 45, Roma, 5 novembre 1957, pag. 9.
8 Drusilla Tanzi scrive a Giorgio Zampa che «il nostro caro pittore fa bellissimi quadri e soffre di non dipingere dalla 
mattina alla sera». Cfr. A. Sigalotti, Montale e De Pisis: dalla poesia alla pittura, andata e ritorno, «Fogli d’arte», 23 luglio 
2012.
9 Cfr. F. Contorbia, Montale, Eugenio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 75 (2011).
10 La mitica libreria Seeber, cara a Montale e Vittorini, a Croce e Ungaretti, Bigongiari e Luzi, cara a intellettuali e 
artisti, ma soprattutto ai tanti lettori che dal 1861 ne hanno fatto tappa obbligata, luogo di elezione 
internazionalmente noto nel pieno centro cittadino di Firenze.
11 La dedica di Montale è stata ritrovata da Alda Minocchi e non mi pare «buffonesca»: «a Giorgio Zampa/ che mi ha 
sfamato/ nella primavera del 1942/ Arsenio Montale/ 4 luglio 1942». Il poeta ringraziava Zampa che divideva con i suoi 
amici fiorentini i viveri che si faceva mandare da San Severino. La conferma Alda l’ha trovata nelle lettere di Giorgio alla 
madre Rina Lorenzelli, in cui chiede olio, farina e altri cibi. La cosa è ribadita in una lettera di Montale del 14 novembre 
1944, dove al dattiloscritto il poeta aggiunge a penna: «Porta viveri, se riesci a venire. E vieni a qualunque costo. Saluti 
alla Mamma».
12 Cfr. A. Pellegrino, Giorgio Zampa, fine intellettuale del nostro Novecento, «l’Appennino. La voce settempedana», 20 
settembre 2008, p. 23. Mina Gregori, la grande studiosa dell’arte, che ha collaborato con Zampa per tanti anni  al 
Premio Salimbeni, scrive: «E come insigne germanista imparai a conoscerlo nell’edizione curata da Feltrinelli e 
pubblicata nel 1961 delle Lettere italiane del Winckelmann, tuttora testo di riferimento per questa grande personalità e 
per l’Europa del tardo Settecento. A questo lavoro sarebbe seguito nel 1965 il volume anch’esso edito da Feltrinelli su  
Wilckelmann in Italia»; M. Gregori, Per Giorgio Zampa 24 febbraio 1921 – 13 settembre 2008, «Marche cultura», Anno II, 
n.2/2009.
13 Il nomignolo sembra essere stata un’invenzione “pungente” di Gerti Frankl, una delle significative figure femminili de 
Le occasioni. Cfr. G. Marcenaro, Eugenio Montale, Bruno Mondatori, Milano 1999.
14 Di Drusilla, della sua famiglia, e del suo carteggio con Lidia, si parla diffusamente in M. Pflug, Natalia Ginzburg: una 
biografia, La Tartaruga, Milano 1997.
15 Cfr. M. Minella, La formula Lorenzelli, De Ferrari, Genova 2011.
16 G. Spadolini, In quella stanzetta, «Corriere della Sera», 14 settembre 1981.
17 G. Vergani, Un “impiegato” tranquillo per le strade di Milano, «la Repubblica», 15 settembre 1981.
18 Scrive Simonetta Fiori in un’intervista a Maria Luisa Spaziani: «colpisce il suo rapporto con il Corriere: lui, il più 
grande poeta del Novecento, terrorizzato dai capiredattori. “Viveva nell’ossessione di essere licenziato. E finiva per 
adattarsi a pezzi molto lontani dai suoi interessi, la morte di un grande sportivo o l’intervista alla diva”. Ebbe anche un 
momento di depressione. “Non riusciva più a scrivere le recensioni, così insieme a Henry Furst gli diedi una mano. Ma si 
trattò di poca roba, solo la bozza di una decina di articoli che lui poi ritoccò. Per aiutarlo in questa sua difficoltà, il 
direttore gli affidò dei raccontini per il Corriere d’Informazione”. Che però scrisse lei. “Sì, attingendo ai racconti di una 
vecchia zia di Carcare, nei boschi del Savonese, e a vecchi fatti di cronaca”»; S. Fiori, Quando Montale ballava per me. 
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“Eugenio, il Nobel innamorato tra battute, gardenie e tandem”, «la Repubblica», 1 settembre 2011. Cfr. M. L. Spaziani, 
Montale e la Volpe, Mondatori, Milano 2011.
19 Scrive Zampa in un’altra parte dei “Diari”: «“Eusebius” lo trovo per la prima volta in una lettera a Solmi del 16 giugno 
1926 (“Povero Eusebius”!). “Mi scrive Svevo che i suoi nipotini reclamano insistentemente lo zio Eusebio (che sarei io)” 
(A Solmi, 14.VI.26)». Era stato Bobi Bazlen a chiamarlo col confidenziale nomignolo di Eusebio, storpiando Eugenio, 
dopo che Montale non aveva trovato ispirazione per una poesia, appunto, su Eusebius, simbolico personaggio caro a 
Schumann. Cfr. G. Nascimbeni, La bella estate di Montale in Versilia, «Corriere della Sera», 23 marzo 1997, p. 33.
20 «D’altra parte, libri di questo genere si fanno così» [N.d.A.].
21 Cfr. G. Ioli, Montale, Salerno Editrice, Roma, pp. 64-74.
22 Cfr. A. Pellegrino, op. cit.
23 Irma Brandeis, un’ebrea americana d’origine austriaca, di cui Montale s’era innamorato a Firenze nel 1933; amore 
passionale ma poco vissuto. Lei nel 1938 era tornata in America a causa delle leggi razziali, lui non aveva avuto il 
coraggio di raggiungerla. Cfr. W. Siti, Lo scrigno di Montale a chiusura ermetica, «la Repubblica», 18 maggio 2114.
24 S. Giovanardi, Montale e le sue donne, «la Repubblica», 26 agosto 2006.
25 P. Di Stefano, Gina, la governante di Montale morta in povertà che si spogliava dei regali, «Corriere della Sera», 29 giugno 
2014
26 C. Segre, Montale Un Nobel in pantofole tra disegni e correzioni, «Corriere della Sera», 3 dicembre 2004, p. 33.
27 D. Porzio, Gli anni della Gina, «Panorama», 5 ottobre 1981.
28 G. Contini, Addio Eusebio, addio Arsenio, «La Nazione», 14 settembre 1981, pag. 3.
29 Montale ha conosciuto nel 1924 Enrico Pea, lo scrittore di Seravezza, dimenticato dalla critica già ai tempi in cui 
Montale lo considerava uno «dei poeti italiani meno compresi dell’ultimo ventennio». Nella poesia All’amico Pea 
Montale ricorda l’amicizia e l’ammirazione per lo scrittore «scalpellatore di parole e di uomini». Cfr. G. Ioli, La poesia 
dell’«amico Pea», in «Testuale», V, 1988, pp. 25-39.
30 Giovanna è la figlia di Giorgio Zampa.
31 Cfr. L. Smerilli, Gaio Fratini: satira e irriverenza al “Caffè”, Università di Bologna, a.a. 2012-2013, ilcaffeletterario.it.
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In March 1996, Giorgio Zampa found a picture of  him in Florence with Eugenio Montale. The 
image surprised him, as it often happens when we see ourselves in old photographs, and it led him 
not only to an aesthetic and anthropological analysis, but to specific considerations on the 
experience of  the historical moment: 1945. « I have in front of  me a photo of  Montale and me that 
Sascha, “the Sascha”, in short Harnisch, great-grandson of  Nicholas II (?), took in 1945, probably 

1
in early summer or autumn . We had been portrayed half-length, Montale almost en face, me three-
quarters, late in the afternoon, with the sun in the face (eyes half-closed). I was wearing a New 
Zealand pullover (that I’m still keeping) dyed by my mom in burgundy (or brown), a blue shirt with 
white or spaced stripes. I had thick, shiny hair, a little bit wavy and just cut (as revealed by the side 
whiskers). Montale was wearing a gray striped suit, in that light wool material he used to wear in 
spring and autumn. Under the single-breasted jacket, buttoned up, a waistcoat revealed, through 

2
the only visible buttonhole, a good tailoring (by “Rossi” of   the “Mosca”) . The floppy collar of  his 
light shirt, of  an indefinite color but not white, had narrow, long points. His multicolored tie, an 

3unfading gift of  Ginetta , was tied slow but correct. A white pocket-handkerchief  was at the 
buttonhole. His eyes were covered by heavy, half-closed eyelids, the nose stood out big and hooked, 
his lower lip protruding and his sparse mustache reduced to a narrow strip. His straight short hair 
was still dark. He did not seem bored or annoyed, he was not even happy to be there at that moment, 
standing with his hands clasped on the back. Perhaps he was resigned, perhaps gloomy because he 

4found the situation unnecessarily embarrassing . I was a youngster mildly absorbed, handsome and 
inconclusive, with a two-day’s growth beard, a greasy nose, a “top of  the class” expression, not 
smart nor nice, a typical flash in the pan. Through the window the side of  Santa Croce could be seen 
and in the background, the silhouette of  the Palazzo Vecchio. We must have been in the living-room 
at “Duca di Genova 38”, in front of  the “Mosca’s” baby grand. I do not know where the strong, clear 
light came from. It might have also been a flash. The shadow of  my face was laying on the jacket 
and on the face of  Montale, the profile was standing out with a strange effect: this is perhaps the 
most interesting part of  that photography. On the upper right corner, in small letters, written in 
ink: Eugenio».

In that photo Zampa was twenty-four, while Montale would be forty-nine the following 12th 
October. Giorgio Zampa was born in San Severino Marche on 24th February 1921 and, after high 
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school, in 1942 he had graduated in Political Science in Florence. In those years, Giorgio frequented 
the Florentine literary circles and especially the Giubbe Rosse Café, where «Montale retreated and 
only accepted, at his table, the conversation of  some old friends (such as Landolfi, Bonsanti, 
Traverso and Loria) with the exception of  – among the then twenty-somethings – Giorgio Zampa 

5
and Dino Caponi, the latter belonging, as a painter, to Rosai’s entourage» . In November 1945 
Zampa had permanently moved from San Severino to the Tuscan capital: «In Florence I had piled 
up all my things in a big room with a brick floor, no bathroom, no heating, no hot water, in Via de’ 
Servi 26». He was assistant professor to Carlo Morandi, the historian of  the Risorgimento linked to 
Volpe and Gentile, but also to the teaching of  Benedetto Croce. Morandi, professor of  Modern 
History at the end of  1939 in Florence, in that 1945 he published a successful summary on The 
political parties in the history of  Italy, which became a historiographical reference point for the new 

6
course of  Italian politics . Still in that year Morandi began to collaborate in the fortnightly 
periodical «Il Mondo», directed by Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, Arturo Loria, Luigi 
Scaravelli with Zampa as editorial secretary and active collaborator. In the first number Montale 
published the conversation entitled Il fascismo e la letteratura (Fascism and literature) held at Radio 
Firenze on March 15th. At the meetings of  the magazine, Bonsanti writes, "there was sometimes 
even Montale, always a little reserved even then, and always faithful to the Giubbe Rosse while living 
in Florence. And there was Loria with Giorgio Zampa, an editorial secretary brimming with 

7ideas» .
In the spring of  that year, 1945, the Mosca has recovered from a severe form of  spondylitis 

contracted in the fall 1944. On 14th November Montale had written to Zampa: « We’re fine, with no 
damage or destruction. But we’ve been through bad days. To be honest the Mosca (sic) is almost 
always in bed for a severe neuritis, the house is cold, the food supplies poor, for me no chance to 
work». In April 1945 in Florence the publisher Barbera released the second enlarged edition of  the 
collection of  poems Finisterre, in two hundred numbered copies. In May 1945 Montale and the 
Mosca were in Vittoria Apuana, at the Bertelli guesthouse, where the poet, encouraged by Raffaele 
De Grada, began to paint with oil, pastels and mixed tempera. Those were the delightful paintings 

8
which, since then he would give his friends . Still in that year Montale had joined the Action Party, 
the Tuscan CNL appointed him to the Committee for culture and he was offered the direction of  the 
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9newspaper «L’Italia Libera» along with  Leo Valiani .
Giorgio Zampa had met Montale in October 1939 when Le occasioni (The Occasions) were being 

10
published by Einaudi. «I had his dedication thanks to Carlo Bencini […] of  the Seeber Bookshop , 

 th
I had not had the courage to step forwardby myself». «On 24  October (1939) Montale wrote a (dry) 

th
dedication on "Le occasioni", just released on 14  October. […] This also means that my 
introduction to Montale, by Loria, had not yet occurred». « In  winter 1938 - 1939 - continues the 
journal – I read “Ossi di seppia”, borrowing the book at the Viesseux, still in the “Palazzo di Parte 
Guelfa”. I became a subscriber when Eusebio was the director; but I did not even know he was. (I 
never saw him in there, but maybe when I subscribed he was not going there anymore)». «I bought 
Ossi di seppia on 18th August  1939, quite surely in Viareggio. I had it bound, later on, following the 
suggestion of  the Mosca, always in Viareggio, asking the binder to use a "sailcloth"; on the advice of  
the Mosca, in that way she had wanted her copy. Montale wrote there a clownish dedication, I do 

th 11not know why, on 4  July 1942» .
In those years (1937-1938), Zampa wrote in the “Diari” that his "knowledge of  contemporaries 

(of  some of  them, with no  ability to choose)» had occurred «through the Papini-Pancrazi 
anthology; in Fiumetto, at my aunt and uncle’s house, I read Il Mulino del Po and D’Annunzio. 
Ungaretti rather late. No judgment; I had an adolescence passion for Malaparte. The only ones I 
loved interiorly were Cecchi (a love always remained intact). I had a crush on Ojetti; influenced by 
Montale. Even now I respect him, I read and re-read him with pleasure. Of  Pascoli (I mean at the 
time before Florence) nobody knows what I did understand, apart from the most obvious aspects. 
About Montale I had no idea, before arriving in Florence». For these reasons the judgment of  
Zampa on his cultural training is excessively negative: «I was precocious in 1938, in many ways, 
perhaps the ones that matters; even earlier, in 1936 and in 1937. But the opinion I have had of  
myself  for a long time, from 1940 to, let’s say, 1950 was wrong. I was disoriented, unrealistic, 
frightened, confused by improper readings, directed towards goals that were not mine, because 
uncongenial. Starting with Germanistics». Nevertheless Zampa was a scholar of  the German 
language since his youth in order to read the original poems by Rainer Maria Rilke in German, and 
since 1949 he held the teaching of  German Language and Literature at the Faculty of  Political 
Sciences in Florence, a position maintained uninterruptedly until 1996. Art historian, critic and 
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essayist, Giorgio Zampa has translated Rilke, Kafka, Mann, Strindberg, Hofmansthal, Musil and 
Peter Weiss. His version of  Franz Kafka’s The Trial, published by Adelphi, received the Montecchio  
Prize 1976 for the best translation from the German language appeared in the years 1973-1975.  For 
decades he wrote as a German scholar in newspapers and magazines, in a post-war cultural climate 

12
still poorly receptive to the German literature .

Soon after the publication of  Ossi di Seppia in Turin, Montale had arrived to Florence in 1927 as 
editor of  the publisher Bemporad. In those years Florence was a lively cultural center, where Dino 
Campana, Giuseppe Ungaretti, Vincenzo Cardarelli and Umberto Saba saw their poems published, 
and the magazines «La Voce» and «Lacerba» housed the verses of  the young Italian poets. Montale 
had introduced in the fervid Florentine cultural world and frequented the literary rendevouz at the 
Giubbe Rosse Café meeting there Carlo Emilio Gadda and Elio Vittorini. In 1929 he was appointed 
director of  the Gabinetto Scientifico letterario Vieusseux (he would be expelled in 1938 from 
fascism) and collaborated with the magazine «Solaria». 

A few months after his arrival in Florence he met Drusilla Tanzi, daughter of  a psychiatrist of  
13Triestine origins, called “the Mosca” because of  her myopic spectacles . Granddaughter of  

Eugenio Tanzi and sister of  Lidia Tanzi (Natalia Ginzburg’s mother) and Silvio Tanzi (who 
committed suicide at the age of  30 and was mentioned by Montale in one of  the poems in Satura, 
Xenia I, 13), in 1910 she had married the art critic Matteo Marangoni, with whom she had had a 

14son, Andrea . Passionate scholar and friend of  Italo Svevo, she was active in the group of  «Solaria» 
where she met Montale, who in June 1929 was living at her home, on the ground floor in “Via 
Benedetto Varchi 6”, as a paying guest. The poet would stay there ten years; then, to the outrage of  
the Florence of  the time, in April 1939 Montale and Drusilla went to live together in Viale Duca di 
Genova. In his journal Zampa wrote: «The first times I spoke with the Mosca, she defined herself  
“enchanted” by the conversation  with Palazzeschi, Furst and Comisso (only now I notice the 
uniqueness of  the combination). Palazzeschi used to live near her, in Piazza Beccaria. I used to live 
not far, too, at the Nestis’, in 1938-1939, the second or third house on the right at the beginning of  
Viale Principessa…». 

In the apartment on the top floor Montale and Mrs. Marangoni, Zampa writes «received guests 
quite frequently in the evening. The Mosca supervised the table, although not luxurious, and the 
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kitchen, even though she almost did not eat. The dining room, I mean the furniture, was the same as 
in Milan. Over the table was a round plume in green silk – Chippendale in series. The chairs had a 
seat cover in cretonne. The first night I was invited (1939? In any case before June 1940), there was 
Emmanuel Mounier. “Monsieur, quel est votre philosophie?” (I had been asked, a year earlier, by 
Fallacara). Still the same evening: "Where are you from?" the Mosca asked me. “From San Severino 
Marche”. “Where is it?”. “Well, near Recanati.” “Ah, then you are a friend of  Leopardi”». On 4th 
May 1942 during a dinner at Montale’s, «the delightful Miss Carocci» asked: “Eusebio, do you 
believe in God?”. “I don’t, I do not believe in anything, you do”. […] And Montale, who, for the 
whole evening, persisted in portraying me with beard, mustache, glasses, “Professor at the Regia 
Università of  Urbino”». In that spring 1942, Zampa «probably», met «Croce in the house of  Luigi 
Russo, introduced by Montale. It must have been like that because we went at night, as cautious as 
plotters ».

The mother’s side of  the family of  Giorgio Zampa was from Pontremoli, in the high Lunigiana, 
and was particularly attached to the Versilia, where they spent the summer months in Fiumetto of  
Forte dei Marmi. Versilia is a land rich in beach resorts and literary passions. Eugenio Montale in 
1932 discovered it full of  «rubble, terraces on flat-topped houses / strung along a wave of  sloping 
dunes / umbrellas open» (Shore of  Versilia). Thirty years earlier, D’Annunzio, in Alcyone, had 
transfigured it into a «sylvan nymph», symbol of  an unblemished and lost paradise. Giorgio, first 
with his grandparents, then with his aunt and uncle, frequented the Tuscan coast since his 
boyhood, and became extraordinarily attached to, as told by his cousin Vincenzo Lorenzelli, the 

15surrounding literary environment . On 11th  August 1941 Zampa wrote in his journal: «Yesterday, 
at Forte, while waiting for Pea, I met Quasimodo, Delfini, then, some young people, Borlenghi, 
Calamandrei, Pinna; there were Montale, Angioletti, Bigongiari – “the tiny angel” ... Pea’s oddities 
in the company of  men of  letters. On my part, always the same uneasiness, when I am there in the 
middle of  all that. Angioletti is showing me more and more clearly his liking and benevolence; I do 
not even feel worthy». Montale frequented Zampa’s house in Fiumetto, along with Pea, Bigongiari, 
Gadda, sculptors and artists. «Aunt Nella used to call Montale “il pongone”, which in Parmesan 
means rat. She didn’t take him too seriously, because she did not understand the antics he indulged 
(1941, 1943 in Fiumetto, indeed). (My grandmother left Fiumetto in summer 1941, and never came 
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back again. She died in fact in July 1942, a few days after I had graduated. My uncle came home on 
leave from Greece)».

Despite these friendships and acquaintances, many years later, on 16th November 1993, he 
wrote in the “Diari”: « My impudence, mixed with equally great shyness, when I was very young. 
That cheeky way of  mine in stepping up or even not bringing along when I was offered things I did 
not know. The proofreading of  Ossi III: something never done before. When I took on the role of  a 
typesetter-editor of  Finisterre: a disaster. The same with…; the mistake on the first page would 

rd
suffice. Montale, in this, has always been indulgent». « On 3  September (1943) in Forte dei Marmi, 
Montale dedicated to me the bound copy (one of  10) of  "Ossi di seppia", belonged to his mother».

Zampa remembers, after thirty years, his 25th July 1943 in Fiumetto: «The scene with Manlio 
[Cancogni], before the pharmacist of  Tonfano’s daughters, the two Nannini (one was looking at me 
in an unusual way) happened later, when the newspapers began to publish the affair with lady 
Petacci. We were excited: “Bibi, Bibi, my love!” Manlio shouted in a falsetto tone, and I answered in 
a small voice, we embraced, and at a certain point we ended up rolling on the sand. The two Nannini 
sisters who had witnessed this performance protesting for fear, only slightly, stood up and left. One, 
certainly, crying. She said: “What a shame, shameful”». In early August Zampa had had to present 
to the barracks, because the year of  convalescence got in Santa Maria Capua Vetere was to expire. 
«I went to Pietrasanta, but I didn’t  leave for Turin. The army was still standing, more or less well, 
and working: I was a deserter, after all, but I did not know, or did not want to know, I was like 
unconscious, convinced that the war was over. They could have looked for me in San Severino or 
Fiumetto, arresting me at any time. The Infantry Division Superga had partly dropped like a 
stone, partly dissolved in Tunisia; perhaps this made me feel confident enough».

It was a particularly difficult time for me professionally speaking: «I had behind me the failure 
of  an attempt at an independent life: at the Technical Institute of  Empoli, where I had been called 
to teach German upon the recommendation of  Luigi Russo, I remained no more than a week (from 

th th
5   to 9   October 1942). During the winter I had translated the Rilke’s Malte Notebooks, I had sent 
them to Vittorini, but since then no more had been heard. For Angioletti I had translated (but this, 
maybe the year before?) The Grandorge by Taine; and perhaps on  Montale’s advice, The Faustine, 
left in manuscript. When did I work at the Kohlhaas? In that time? I would say yes». Memories of  
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that summer in Versilia are confused: «Was Montale at Forte? I would say yes, but I can’t remember 
anything. And the others I used to see, Pea, Angioletti, Soffici? Nothing. […] Montale and the 
Mosca might have been in a small hotel, Ronchi’s or Poveruomo, run by Poles. I went to see them 
one afternoon with my Aunt, they welcomed us in the garden. There were also De Chirico and Mrs. 
Far. Montale had just been brought the mail, I recognized one or two letters of  Bompiani. But it 
could also be the year before».

At that historical moment, so crucial for Italy and for the life of  Giorgio Zampa and his lettered 
friends, "not even a sure memory». «Useless to try to understand what I thought or felt. My uncle 
was uncertain, he forced his laughs, when I was ironic about war bulletins, with more abandon 
when I came out with the "foreshore", which immediately became a subject of  merriment for all of  
us. […] Me, who was I influenced by? […] Manlio was still far from having political positions. I do 
not know if  in those weeks he was approaching socialists and communists. Maybe, but to me, 
although I saw him every day, he said nothing. […] I had no other reference points, I was living with 
no true relationships. In early summer, before leaving San Severino, I applied to be a member of  the 
Fascist Party. If  I did not have the membership card, if  I have never been a Party member, it is 
because the application procedure was delayed. […] Bottai made everyone happy; 1942 and 1943 
were the years of  professorships given to people of  established reputation (in most cases, as it 
turned out later, good choices). […] There were “Primato”, “Prospettive”, maybe some other 
magazines that no one saw, but they gave the illusion of  freedom. I do not remember having ever 
had a striking conversation. It happened once, returning home by some kind of  event, that I arrived 
to the Giubbe Rosse with the uniform of  the GUF (Fascist University Groups), and Montale laughed 
at it. It was just us, I apologized and explained why etc..».

Zampa had found himself  with Montale at the Giubbe Rosse when Mussolini was declaring war. 
«You could hear his voice echoing through several speakers, for the whole square. Montale was 
smoking, without saying a word. We could see our figures in the mirror behind the bottles and 
behind the waiter. Still without talking, he cut along home. […] I did not take part in Littoriali 
competitions, because I feared the examination and the public performance, the debate. […] I used 
to read Garrone, Ricci, I was attracted, after all, by a certain romantic fascism, the “standing 
dead”, the desperate renunciation, very decadent. Close to the aristocratic dissent, the “who cares” 
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of  Serra. Serra, I read him at that time. […]Fascist or anti-fascist, it did not mean much to me. The 
fact I frequented anti-fascists was accidental. I had no awareness of  this. I used to stay away from 
the said fascists because they made noise, they wanted the war, they were "vulgar", ridiculous, 
violent. At the faculty (the Alfieri had to be a fascist intelligence nursery) I used to be on my own for 
personal moods, not by conscious choice. When the Head of  the faculty kicked me out, after 
shutting me up in a room, because I had not wanted to participate in the Littoriali, I considered this 
as a fight».

Moreover, in relation to Montale’s anti-fascism, Zampa writes: «How to track down the weekly 
magazine that one morning in the first half  (?) of  1945 (?) I gave him after buying it at the current 
“sportsmen kiosk” in Piazza Vittorio? On the front page there was a handwritten postcard by 
Montale addressed to Alberto Consiglio, where Montale was begging him to intercede with Bottai 
to get him to have the Party card. We should track down the heirs of  Consiglio. I think Consiglio was 
a monarchist and not at all soft on the new State, he must have been feeling hurt by Montale’s 
political attitudes; hence the publication of  the postcard. Montale took the newspaper (we were 
under the post arcades), he quickly read without changing his expression, he said not a word and 
kept walking, holding the newspaper». 

1948 marks a radical change in the life of  Montale: he is hired by the «Corriere della Sera» with 
the commitment to deliver five pieces per month, which over the years significantly increased and 
forced him to ask for help to his close friends. Giovanni Spadolini recalls that "Montale was assigned 
to the third page; but with executive functions, the ones that today would raise the anger of  any 
"novice". He was in charge of  passing articles, composing the headlines, preparing the necessary 
cuts for the page layout. Missiroli, who appreciated him a lot despite their diversity of  character 
and culture, sometimes gave him more delicate tasks, he consulted him on whether to send a new 

16
collaborator off  or not» . «He used to walk to the Corriere – Zampa writes – every day, arriving at 
5:30 sharp. When the electric clock stroke 8:00, he crossed the doorway to the room with the two 
desks leaned against each other. There I saw Vergani, Baldacci, for longer than anyone Mosca; the 
latter very polite and careful. […] Montale used to put the letters he received at the “Corriere”, 
those which were in some way important, in a black oilcloth folder and forgot them. Even love 
letters. […] When Missiroli entered the room, he always jumped from his chair». Moreover, even 
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Guido Vergani admitted that Montale was a journalist «without snobbery, not snooty, without the 
17

resigned expression of  who has to choose a second job for a living» . Above all Zampa recognised a 
particular  talent to Montale as a journalist: «A writer has only one enemy: impatience. For this 
reason the harm of  the exercise of  journalism is fatal. (It is also possible to work within impatience; 
but as a juggler, like Montale managed to do, in his best moments)».

Giorgio Zampa wrote with deep sadness in those post-war years in Florence: «I used to live like a 
poor devil, with the university salary and some collaboration; I wrote articles for Montale, which 
were published on the “Corriere” with his name, and he paid me (late) 10,000 each». The matter is 

th
confirmed on 7  December 1973, with a grim and terrible self-criticism, revealing the difficult 
existential moment. «The years spent between Corriere and Stampa, but especially in the first, are 
the most serious, wicked sin of  my life; I succumbed to the vulgarity, the ease, this cannot be 
defended or justified. Decisions were made then. Fatal was the subjection to Montale. Then the 
support of  Cecchi, the attention of  Missiroli, the illusion of  being able to succeed  Cecchi (!), The 
articles written for Montale etc. Between 1951 and 1953, maybe 1954, I wrote many literary 
articles for Montale, all published under his name, I deluded myself  I could then continue that way 
on my own, on the contrary it had to be clear to me that Montale, just for this reason, would always 
hinder me, and that being more or less "clever" meant nothing, just like in the university matter». 
Thursday 1st April 1982, Zampa insists on his authorship of  the “writings by Montale”: «I do not 
know if  I wrote what Staglieno reported me: he has photocopies of  Furst’s letters to Montale in 
which can be seen that Furst has been writing articles for him for years. It appears then that his 
“darkies” known until today are: Lucia Rodocanachi, Giannessi, Spaziani, two or three times … 

18Gadda! And me, Furst. But this doesn’t mean that the list won’t increase» . Again on 27th  October 
1997 Zampa returned to the delicate question: «I must try to report as accurately as possible the 
story of  my “collaboration” with Montale, perhaps recalling Mom’s letters, maybe this is the best 
way. Should I do it now, I would not know how to start. How the story began. It is certain that I was 
living in Via de’ Servi 26 and that he had been in Milan for a long time. […] I would say that the 
beginning coincides with the Spaziani story. How did Montale ask me to help him? He was fully 
living the Spaziani affair. Maybe that’s why he was not able to write. According to Bo several people 
would have "collaborated" with him: Giannessi (but when? I do not think before I did), Spaziani (as 
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she herself  said, also the preface to “Robinson” by “Canguro” would be hers), Furst (according to 
Staglieno), also two more who I cannot remember, but I noted down somewhere. Rodocanachi…». 

The question, which over the “Diari” is a source of  genuine suffering, is clearer and clearer as a 
unique and privileged relationship that Zampa expects from Montale. On 12th October 1954, for 

th 19
58  birthday of  the poet he wrote in his diary: «I think that today is Esuebio’s birthday .  I would 
like to wish him happy birthday, as I’ve always done, but I feel restrained by the thought that he 
has never thought to do the same to me». And again: «To Sereni, who helped him to realize the 
poetical works’ translations, he dedicated the Quaderno. To me, the one who realized Finisterre 2 
and Xenia; who literally prepared Farfalla di Dinard, Fuori di Casa, Auto da fé, Sulla poesia, 
starting from nothing,  submitting the index for his attention, following the typescript, the 
printing etc., never a hint. Once I asked him to make me a dedication I can no longer remember 
where, in one of  those books, where my participation could be proved, he answered me “Why don’t 
you sign the book as an author then?” – or something of  that sort». For Montale’s book Fuori di 
casa, published in 1969 by Ricciardi, which includes the articles of  the «Corriere della Sera» and the 
«Corriere d’Informazione», Zampa resentful wrote: «nobody thanked me». «Montale dedicated the 
book to Maurizio and Barbara [Mattioli]; when I asked him if  he could write something on the first 
page, because, après tout… Montale sharply answered: “Then I should have had your name on the 

20title, next to mine.” Difficult to forget» . Sunday, 28th  April 1975, Zampa completed the 
annotations to Montale’s letters to Solmi and wrote on his diary: «The man has always been 
“terrible”. It won’t be possible to understand Montale, unless these letters are entirely read. But 

21who knows when this can be done. A publication now should be largely cut» . Tuesday, 30th April 
he recalls the matter causing him so much pain. «Montale’s sentence, according to Laura: “I had 
introduced him to the Corriere, but he gave up”. Such impostures, which used to outrage me before, 
seemed natural, after reading the letters to Solmi. With him (with Solmi) he had the same 
behaviour. […] I can only say that Montale has always obstructed my placement in the newsroom, 
especially when, being a more influential senator than Spadolini, he could have interceded with sure 
success, with the ownership ». On 18th June 1981, he recalls the Florence-Milan trip with Spadolini, 
in the restaurant car: «he drove me home with the newsroom company car. Despite Montale and 
Cecchi’s recommendations, he has never wanted me in, he did’t give me room, I think he obstructed 
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me. This after promising me – while still at “Carlino” – that as long as he had started at “Corriere” 
he would call me as one of  his first collaborators…».

Despite all this, in those years Giorgio Zampa used to write for many important National 
newspapers: from 1952 to 1963 he worked as literary collaborator and correspondent for the  
«Corriere della Sera», from 1963 to 1970 he was a book reviewer and journalist at the «Stampa» 
(“Section of  the books”), directed by Giacomo Debenedetti. At a later time he was a journalist, 
correspondent and book reviewer at the «Giorno» and was with Indro Montanelli in the 
establishment of  the «Giornale Nuovo», where he worked as book reviewer. He collaborated with 
many periodicals, including «Atlante», «L’Espresso», «Panorama», «Domus». Since the Fifties he 
has been working as correspondent for the «Illustrazione Italiana» and drama critic for the «Fiera 
letteraria», directed by Manlio Cancogni (collecting the stories of  that period in the volume titled 
Le quattro stagioni, De Donato Editore, 1969) and for the «Dramma». He was also stage manager at 
the Teatro Stabile in Torino and collaborated as a playwright with Luca Ronconi (Kleist, 
Sternheim, Die Hose); along with Virginio Puecher he curated the translation of  Ermittlung by 
Peter Weiss, a version of  Urfaust by Goethe at the Teatro Olimpico in Vicenza (1969) and of  Woyzeck 
by Büchner at the Scala. In 1967 he started and directed for the publishing house De Donato, the 
collections “Rapporti”, “Dissensi”, “Temi e Problemi”; he also directed the literary section of  the 

22Enciclopaedia “Le Muse”, published by De Agostini .
On 20th  October 1963 Drusilla Montale died at Politecnico di Milano, further to the femur 

fracture caused by a fall in the street. «The Mosca – Zampa wrote - had the fatal accident in late 
July or early August 1963 in front of  the pharmacy on the corner between Via Manzoni and via 
Bigli. She was bumped by a boy who was shoving other guys, she fell and broke a femur. She stayed 
one month (?) at Fatebenefratelli, some days at home; struck by an embolus, she was brought to the 
Ospedale Maggiore (where Ciro Vanacore was) and there she died in September – October».  Giorgio 
Zampa’s affection for Drusilla Tanzi is evident in several sections of  his diary and in particular it 
reconstructs the events with the women loved by the poet. «Montale “had been afraid” of  the 
Mosca’s suicides. Letters to Bobi, stories to Bonsanti etc. But the Mosca would have never killed 
herself, she would have rather tried  as a joke! And I know a little something about that, when for 
example she used to climb the 180 steps of  the Ruccelais to vent with me about Eugenio and Maria 
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Luisa Spaziani. She went on repeating in such a ridiculous way, by the window,  “I’ll throw myself! 
I’ll throw myself!” once, after hours of  farce, I told her: “Mosca, throw yourself  so we won’t have to 
talk about it anymore”. She stared at me, pulled herself  together and went away. I mean that it 
would have been a big trouble if  Montale could actually go to America. How would he live with 

23
Irma  Brandeis , who would demand from him behaviours and performances to which the Mosca 
had renounced a long time ago? How would he adapt himself  to the American society, in particular 
to the one of  Brandeis? How would he resist the routine, the commitment of  a college? How would 
he be able to cope with the responsibilities taken? The truth is that Montale could get neither with 

24
Brandeis nor with Spaziani and no other woman . The Mosca had been providential for him, 
whatever people may or will tell. She didn’t ask anything of  what other women claim, she raised 
him (when he arrived in Florence he must have been a savage, from what Mimmina degli Uberti told 
his family was a disaster) as better as she could (he always had serious gaps, the way of  dining, of  
drinking, of  behaving in public) and she has never abandoned him. She understood his qualities, 
let’s say his greatness, like a diviner. When in 1947, 1948 the Mosca craved and protested because he 
wasn’t offered a position at UNESCO, they all made fun of  her, I remember well. It seemed enough 
then he had been hired at “Corriere”; and her, sick, getting on years, half-blind, she adapted herself  
to leave Florence, where all her life was, her house, her friends etc. to live with him in a very bad 
hotel first and then in an attic, very uncomfortable for her. She must have been over 65, but she put 
all behind her to stay with him».

Zampa, informed  about the seriously deteriorating health of  the Mosca, arrived in Milan at six 
o’clock at the Sacco Pavilion. «Eusebio was pacing up and down in the corridor with Piovene. There 
were Arturo Mella, Mimì Piovene, maybe others. In the room of  the Mosca, Gina and a skinny 
woman, Gina’s sister. Gina was holding the Mosca’s right hand, which sticked out of  the sheet, as to 
cling to something. In her right arm the needle for the saline solution. Her head at right angles to 
the pillow, with her big nose, and her hair, tidy and symmetrically parted. Heavy breath, very 
chesty; her eyes more than dim: dull. […] I went back to the  corridor, I met Andrea’s [Marangoni] 
wife, Elisabetta Dewey. Andrea had just come back from Florence. Piovene started to talk about 
literature; to the Danube civilization, he would also include the writings from the Veneto. They 
were more explicable on that side (Fogazzaro) than on ours. His wife was wearing a banana-yellow 



128

overcoat. We went away with Eusebio, who had accepted to  sleep at our place. While saying to him 
goodbye, the Mosca also said: “Remember to take your sleeping pill”. […] I went to buy some wine, 
a toothbrush (he had nothing with him, not even a pajamas). We spoke about everything and 
anything and went to bed quite soon. The morning after we went to hospital at about 10. […] Her 
keen profile was a burden on the pillow, her dull eyes open wide, a labored gurgling sound deep down 
her throat. She was a little blue in the face. The needle in her arm. She said: “The broth is disgusting 
here”. (Later, Eusebio told me: “The clergyman has just come”). We went to look for some orange, 
because an orange juice, Gina said, seemed to be the only thing she liked. We came back, Eusebio 
still walking up and down the corridor. […] A female nurse came and went; I think that when we 
went away, at about 11, they were arranging the matter».

Zampa’s diary still referring to the Mosca: «I’m reading today (17th April 1983), on the abstract 
of  Eugenio’s birth certificate that he married the Mosca on 30th April 1963, in Florence. Is that 
right? It’s hard to believe, nobody has scented anything, because they were told to be married in 
Varese (!) soon after Marangoni’s death (occurred in 1958). The Mosca died in October 1963; she has 
therefore been his wife only for five months». In another section of  the diary Zampa quoted Mimì 
Piovene’s version of  the matter: «They got married at Palazzo Marino in 1963, spring (but she was 
not sure at all, I noticed that). They had asked her and Guido to be their sworn maid and man of  
honour or something like that, because the Mosca had lost all her documents “in the fire of  the 
General Register Office of  Florence” (Which one? When?). So one morning the four went to the first 
floor of  Palazzo Marino and there the ceremony took place, officiated by the deputy mayor, because 
the Mosca didn’t want any publicity. She had a blue overcoat with a white collar made for the 
occasion; he was wearing a common suit.  […] After the wedding at Palazzo Marino, Mimì, who had 
prepared some light refreshments at her house, where only the Mosca participated, because 
Montale went to the “Corriere” with Piovene». The choice of  the cemetery where to bury her «was 
done steeply, necessarily, soon after the death of  the Mosca in Milan, to go along with her wish to be 
buried in Florence. She wanted to go to Fiesole or to Settignano. But no places were available there, 
so she was “redirected” to San Felice, and on that occasion he bought a burial recess for himself, 
too».

After Drusilla Tanzi’s death, Gina Tiossi remained at the service of  the poet. She was from 
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Tuscany, born in 1922 in Cavriglia, and had started to work for the Mosca in Autumn 1944, as she 
had got spondylitis. «Since then, that slight woman, who had hardly attended the primary school 
and was a child of  peasants of  Valdarno, had become an indispensable presence for Eugenio and for 
the Mosca, she had to wake up at dawn to go to Florence by bus. When, in 1948, the couple moved to 
Milan, where Montale had found «a satisfactory job» at the Corriere, Drusilla, the «tiny insect», 

25
wanted to bring with her also the faithful  Gina» .  As recalled by friends and scholars who used to 
frequent Montale’s house, Gina was more than simply a housekeeper: «she could be defined an 
assistant, if  not a friend, of  the poet and his formerly partner then wife Drusilla Tanzi, – Cesare 
Segre writes – whose watchful eye Gina used to be, able to obviate the drawbacks of  her defective 

26
eyesight» . Over the years, thanks to her qualities of  honesty and helpfulness, according to what 
said by Domenico Porzio, it was the Mosca herself, on her deathbed, to ask Gina to remain with the 

27
poet with the promise that she would never leave him . Not only Gina attended to the house, but 
she answered the phone, directing “the traffic” of  the visits, she was with him during his travels, 
and was arm in arm with him in the afternoon walks around the Scala. Gianfranco Contini praises 
her: «Gina Tiossi, an extremely intelligent Tuscan woman from Cavriglia, to whom the dying Mosca 
assigned the task of  the “constant protection”. Thanks to her protection, the man who lived at 5% 
of  his possibilities, according to his famous self-definition, could obtain the best performance from 

28his increasingly weakened body» .
Gina’s increasingly dominant role in Montale’s life is strongly criticized by Zampa in his “Diari”: 

«When the Mosca died, a closer control was kept by Gina, who never went out». «For almost twenty 
years I have been invited for breakfast or lunch not more than two, three times, always along with 
other people, to complete a group. When I asked her for an explanation, post mortem: her hostility 
was due to the fact I had said to Mimì Piovene – I don’t know exactly – she was Montale’s lover or 
wife. And I had done something I can no longer remember with Volponi, Montale’s opponent and 
defamer, in Rome. This has often prevented me from approaching Montale – over 20 years – and 
made her consider me with doubts and sometimes with coldness. In any case this prevented me from 
spending evenings or having breakfast with him during public holidays. One of  the reasons why I 
no longer went there on Sundays was that arriving at 11 ½  and going away at 1, I didn’t feel like 
preparing a meal at 1 ½ , getting across the empty town etc.  Still now I can feel the sadness I proved 
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at the first traffic light in piazza Scala, the one on the corner with Comit – and then the detection in 
Via Santa Margherita which over the years,  as time by time banks were replacing shops, it became 
more and more sinister…».

th
During his visit to the poet on 12  October 1973, for the first time Zampa thought Montale had 

aged. «When I talked to him about the ones that the “Corriere” had paid off, he said that it couldn’t 
be the “disposition of  the 65 years of  age”, because he was 76 and nobody had fired him. He talked 
with a barely audible voice, he was trembling so much that he had to hold one hand with the other 
(it was the first time I saw him that way). He was smoking continuously, rubbing his eyes and 
always blinking. I had never seen him that way: he looked vacant, confused. I had brought him two 
bottles of  red wine dated 1964, that he would probably drink, while for sure he wouldn’t drink the 
sparkling wine I wanted to bring him initially. At 12¼ Roncoroni arrived to carry out an EKG: 
Gina had already told me. For the first time I brought Montale to his room: having him beside me, 
his arm resting on mine, gave me an impression of  feebleness, vulnerability, the same feeling I could 
have proved holding a small bird in my hands. He was incredibly lightweight and unsteady, I 
couldn’t understand how he could stand and walk. I went down the stairs with tears in my eyes, it 
was the first time I realized I would lose him. Even that morning his big and blue childlike eyes were 
a little bit less piercing than usual». But a sort of   resentment emerges again from the “Diari”. On 
11th  January 1974 he wrote: «Sad “album page” of  Montale, yesterday, with a gloomy ending on 
the darkness and the solitude of  the old age. He had wanted it, he had looked for it. He had been a 
man… never mind. Now he lives with a silly, greedy and tyrannical maid, blackmailing him. For me 
beans soup or risotto with tomato. I talk like this about Montale, with severity, when I am far. But 
if  I see him, with his childlike eyes, light and clear till not long ago and now just a little bit clouded, 
his trembling hands, his tics,  so vulnerable, irreparable in his mistakes, very fragile above all;  you 
had to be careful when you shacked his hand, or when you gave him a news (his nerves could hardly 
tolerate any inconvenience)… and I feel for him a deep, unconditional and tender affection».

That kind of  affection that only poets deserve, when they have the true qualities, as Zampa 
th

wrote in the diary on 25  January 1954: «They say (maybe they used to say?) “he’s a poet” to 
indicate a candid person living of  high ideals, a person who has preserved himself  (childishly) pure: 
because if  one of  the attributes of  the Absolute is pureness, and if  poetry should tend to the 
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Absolute, it’s then not conceivable (starting from popular imagination)  to think of  a poet that is 
not angelic. Despite the baseness, the meanness and so on Eusebio has shown and is still showing, I 
know that his core is still (or at least it was until a short time ago: I do not know what happened in 
Milan) childlike. It’s enough his discoloring pale-blue gaze, at certain moments. The starting point: 
the condition of  a lyric poem and then of  poetry itself  is pureness». Just about the special gaze of  
Montale he wrote in another section of  his diary: «He had his eyes turned inward, when he “saw” 
the things he was looking at (and he used to see very few), he used to see them as cut off  from the 
whole,  like through a telescope. Maybe this is the way a fish eye or the eye of  an insect is».

Zampa was surprised by Montale’s slow and uncertain way of  walking and wondered when those 
troubles had started. «In Sweden, in December 1975, he was barely able to walk, he minced 
dragging his feet. In the same year, he had to participate in a celebration of  Dante at Palazzo 
Vecchio. He crossed Piazza della Signoria supported by Giorgio Cipriani and Anna Maria, as if  he 
couldn’t even stand». After the Mosca’s bad fall in the street, «I think I’ve heard him say, Montale 
was afraid of  going out and walking in the streets of  Milan. This could be possible; but it’s also true 
that, at the same time, a kind of  disease was maybe starting (he was 68, he would be said quite 
young today) which made him an invalid. I don’t know anymore how rapidly this occurred. I cannot 
remember when he stopped going, every afternoon, to the “Corriere”: it might have happened just 
that year, because he had been allowed – for political… merits (dismissal from Vieusseux 1938 for 
not having a Party card?) - to bring the date of  his retirement forward 3 or 4 years. He considered 
the retirement as an offense; an offense had also been the relocation of  his office from the first floor, 
opposite the room of  the director, to the ground floor in front of  the obituary notice desk. (such a 
location made him feel so uncomfortable that after entering the room once, he didn’t want to go 
there anymore).  In the last years he could barely walk: at a slow pace, usually clung to Gina, as if  he 
had stone legs. Even at home, where he used to spend the whole day, he had troubles to move from 
room to room. (Once, I do not know about what, he said, with giggles of  self-pity: "Ah, blessed my 
70 years of  age!”). A singular conclusion, considering that he had been bragging for years about 
being a great walker, almost a champion […], he even knew the runners’ timings (e.g. of  Pavel 
Nurmi). But I have the impression he had a weaker leg, the one making a foot move inward and 
characterizing his gait». 
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On 19th March 1975, when Zampa brought Indro Montanelli to Montale, «Eugenio has become 
smaller, shrunken, wizened. When he gets up from the armchair where he is resting without forces, 
he looks like an old bird that stands up barely on the legs and starts to walk. He walks dragging his 
feet, kept together, in smaller steps, while inflating and deflating his cheeks, as he usually does when 
he is worried. It’s evident, sometimes (while sitting), the ailment caused him by the vertigo he 
complains of. He has lost, or in any case apparently reduced, the tic which made one corner of  his 
mouth stretching, while the tic of  the upper lip has increased, very quick, rabbit-like, especially 
when memory doesn’t serve him or he has difficulties in finding the “right word”. […] He smokes 
continuously, angrily, he occasionally has a fit of  coughing and he can keep his eyes open only for a 
few seconds.  As there is Montanelli, he asks under his breath if  we like something to drink, but 
implying that there is nothing. […] I notice for the first time how his hair has thinned out, losing its 
vigor. The brown-stained hands, very skinny. However he is less trembling than last time. He recalls 
(with complacency) that  Manzoni could never walk by himself, he had to lean against  perhaps a 
chair».

When on 23rd October 1975, the news of  the probability of   the Nobel Prize for Literature to 
Montale spread, Zampa’s reaction in his diary was skeptical and distant. He wrote: «Granchi 
called, telling that among the probable Nobel winners, along with Bellow, Greene, Borges, there’s 
Montale, and asked me to prepare a piece. I didn’t write anything because I thought Montale had 
no chance. […] Granchi, in the morning insisted; in the afternoon, I started reluctantly to write 
with no commitment, sure that that article wouldn’t be necessary. That evening at 9 Bo called me to 
ask for news: Sereni had just talked to him and shortly before Origlia had called him from 
Stockholm to say that Montale had been taken as the winner at 99%. I got back to my desk and 
finished the article». The day after several phone calls, till Forti, at about 11½, told me that it was 
almost done. I immediately called Gina: reporters and a Swedish TV crew were already there. I 
went there at 4. The phone was continuously ringing. We hadn’t met for months, that meeting was 
friendly, he was a little bit distant, confused, ironical. Flowers were being sent. […] I went to the 
newsroom to check the page dedicated to Montale, I was quite satisfied of». Zampa was in 
Stockholm for the Nobel Prize ceremony «with Gina’s open displeasure». «When she saw me in the 
empty plane - them along with Porzio as Montale’s personal physician – she didn’t try to disguise 
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her displeasure, or maybe something worse». On 7th December 1975 they arrived in Stockholm «in 
the middle of  a snowstorm, in the dark, at the spotlit stopover, Österling and other two persons in 
black and bareheaded arrived. Österling must have been 90. Montale got off  the plane stopping on 
each step, the hat on his head, he reached the ground and extended his right hand, stopping his hat 
with the left one, there was a high wind. My embarrassment». «We went upstairs to our rooms 
(Montale, Porzio […] and Gina as madame Montale were in a suite, I was, still on the third floor 
(333), not too far), then we went back downstairs, there were Origlia, a journalist from Mondadori, 
the Ambassador Natale». On 12th  December 1975: «In the morning I dictated the text of  the 
speech (a poor one) that Montale would read in the afternoon at the Börsensal; then an article at 2».

On Thursday 12th October 1978, Zampa went to Montale at midday to congratulate him. «The 
size of  his head surprised me,  his body must have got smaller, thinner, fragile. He was keeping his 
hands in a sort of  muff  (filled with hot water). He was listening to a program by Porzio on the radio; 
they were saying that at a certain point one of  his poems would be read. […] We talked and when we 
were at the door about to leave, he recalled us because they were reading his poem dedicated to his 

29friend Pea, just published in the “Ponte”» . In November 1979, «he is as usual, it seems to me, but 
his eyes are no longer the same (only sometimes). He visibly trembles now, he didn’t last June. Our 
conversation is a little duller…». In February 1980, «once again a sign that gradually energy is 
leaving him: he couldn’t remember the release of  his correspondence with Svevo, he couldn’t 
remember the poem Luzi had written for his 80th birthday (I brought him the booklet printed by 
“Il Catalogo” in Salerno), etc.». On  3rd April 1980 «at 6 I was at Montale’s. Now he has a full 
denture, yellow and compact, which sometimes makes him speak with difficulty. […] I have lots of  
troubles following him, I pretend to understand, and at the end I do, or I ask him to explain himself, 
which he does without losing his patience, naturally. Compared to his body increasingly thin and 
bagged, his head had got bigger, with thick, curly hair, and glowing and pink cheeks. But his hands 
were trembling so much, that he couldn’t light the two cigarettes he smoked during our 
conversation, I had to do it; he always had the heating pad turned on on the knees and his hands on 
it. He had always had thin hands, with long fingers, now looking sharp, with fingers enveloped only 
in the skin, very white and strangely beautiful (they had never been)». On 2nd January 1981 at 
Montale’s: «I woke up, but I couldn’t decide to move, I had a heavy heart. He seemed to be thinking 
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of  something. Then, all at once: “You know, I have to tell you something. I have a profound belief, a 
certainty. The world doesn’t exist. It doesn’t exist at all.. Scientists, astronomers talk about the Big 
Bang, that Bang from which the Earth and Life have come. But, but… what evidence do they 
have? Come on, even less than the ones of  the existence of  God…   Then, when in doubt, it would be 
better... Gina intervened again, brought me to the door. She had given me a Spanish volume 
including the last three Nobel winners, Martinson, Montale, Bellow. Calumet. Before entering the 
elevator I hugged her ». 

Montale’s health, that was alarming in spring, deteriorated in summer. Zampa wrote: «Sunday, 
30th August 1981. I was sitting at my table. Gina’s phone call at 9.30. I went immediately, by taxi, 
to the San Pio X. I saw him sitting in an armchair only that Sunday and the following Monday». « 
One of  his last signs of  lucidity - perhaps the last – was when he was in the armchair by the window, 
at the clinic, where he had been moved bodily, and where he could not keep straight, if  not 
embedded among pillows – and would examine the enamelled medal with a G (“hand lacquered”, 

30insisted Gina) which adorned the golden necklace taken as a gift for Giovanna…» . «Monday 14th 
September 1981. Funeral in the cathedral. Departure to Florence by car».

On 6th October 1981 to his cousin Gaio Fratini, poet and journalist, one of  the major Italian 
31epigrammists , who accused him of  never making him meet Montale, Giorgio Zampa answered: 

«Dear Gaio, […] You say that I would have made sure that you never knew Montale. […] After all, 
you are providing me with a role beside Montale, the Great Chamberlain, the master of  ceremonies, 
Prime Minister and similar, but you don’t know how far you are from reality. Montale was 
“forastico” [surly, sullen]  (word used in San Severino) like a squirrel, extremely jealous of  his 
autonomy, very independent, and I have never even remotely performed any of  the duties that you 
seem to attribute to me. I used to be a friend, much younger than he was, who lent him a hand for 
practical matters, for the editorial work, a friend who used to have with him long, pleasant (not 
always) talks. That’s all».

(Translation by Eleonora Sarti)
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Note

* Giorgio Zampa’s “Diaries” are kept in his house in San Severino by Alda Minocchi who has kindly given us the 
transcripts of  the parts that concern his relationship with Eugenio Montale. The “Diaries” begin from 1939 and finish 
in 2004 (Zampa died on 13 September, 2008). “Montale I and II” is the title given to two small Green Exercise Books, 
always written like a diary, and which have been completely transcribed. Zampa’s writings vary from simple notes to 
pages of  great literature. 

1  In the posthumous publication of  the book by P. Bigongiari. La poesia pensa. Poesie e pensieri inediti. Leopardi e la 
lezione del testo, edited by E. Biagini, P. F. Iacuzzi and A. Noferi, Olschki, Florence 1999, on page 60 there is a photo of  
Bigongiari taken by Sacha Harnisch in 1947. See also E. Guerrieri. L’ultima stagione lirica e metafìsica, by P. 
Bigongiari, “Cartevive”, 2001, n. 1, pages 58-64. 

2  In the “Diari” Zampa specifies: «The Mosca brought him to the “tailor Rossi”. In Florence he must have been a good 
tailor, in the ’20s and ’30s, because Montale was very proud of  having clothes made by him. He must have had four 
suits in total - or five. Two for summer, two for winter, one black. In Forte [dei Marmi] he used to wear linen trousers 
that for a certain period were held up with a piece of  rope (instead of  a belt); in the postwar period he bought  a ready-
made turquoise jacket with gold metal buttons, which he used to wear in the evening with a white shirt, and he liked 
it. In Forte [dei Marmi]  he also used to wear an ugly blue henley shirt. Of  course bought by Gina. A suit in bird’s eye 
color,  one in a quite dark grisaille, the black one I’ve just mentioned. For the Nobel Prize ceremony he had a tailcoat 
made by Caraceni, quite reluctantly».

3  In the summer of  1933 Elio Vittorini met Ginetta Varisco, at the time she was Giansiro Ferrata’s companion. and it is 
probably in that period that the two fell in love. 

4  In another section of  his journal Zampa writes: «Montale let himself  be photographed as if  the matter did not 
concern him. He was not embarrassed nor worried or flattered; sometimes, he could be bothered, but for reasons 
depending on the mood of  the moment, because he was already annoyed by the environment, by people, by thoughts 
that had nothing to do with the moment. He did not feel the probing presence of  the lens. He did not think about what 
would happen, about later results. I have never seen him looking with curiosity, interest, participation at a 
photograph of  him. I think he avoided taking them in hand, they did not concern him. [I do not know how his 
behavior in front of  the mirror was: I would say he did not love himself.] Anyway, when he was in the sight of  a 
photographer, he didn’t become more timid or clumsy than he was already. He responded to the instructions he was 
given, as if  he were another person: without posing or showing of  being aware of  what was happening to the “he” 
exposed».

5 M. Novi, Intorno al tavolo delle Giubbe Rosse, (Around a table at Giubbe Rosse), «la Repubblica», 15th September 
1981.

6 Cf. M. Moretti, Morandi, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani (Biographic Dictionary of  the Italians), Vol. 76, 
Roma 2012.
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7 From 1945 to 1947 the habitués of  the office of  the periodical, in via Monalda, with Alessandro Bonsanti were 
Francesco Calasso, Giacomo Devoto, the Carenas, the Olivettis, Bruno Bramanti, Adriana Pincherle, Onofrio 
Martinelli, Carlo Morandi, Arturo Loria. Cf. A. Bonsanti, Il Mondo. Settimanale politico economico letterario di 
Mario Pannunzio (Il Mondo, political-economical and literary weekly publication), IX, Nr. 45, Roma, 5th November 
1957, pag. 9.

8 Drusilla Tanzi wrote to Giorgio Zampa that «our dear artist is making beautiful paintings and he suffers from not 
painting from morning to night». Cf. A. Sigalotti, Montale e de Pisis: dalla poesia alla pittura, andata e ritorno 
(Montale and de Pisis: from poetry to painting, round trip), «Fogli d’arte», 23rd July 2012.

9 Cf. F. Contorbia, Montale, Eugenio, in Dizionario Biografico degli Italiani (Biographic Dictionary of  the Italians), 
Vol. 75 (2011).

10 The legendary Seeber Bookshop, loved by Montale and Vittorini, by Croce and Ungaretti, Bigongiari and Luzi and 
loved by intellectuals and artists, but especially by the many readers who since 1861 have made it a “must see” place, 
internationally known, in the heart of  Florence.

11 Montale’s dedication was found by Alda Minocchi and it doesn’t seem  “clownish” to me»: «to Giorgio Zampa / who 
fed me/ in spring 1942/ Arsenio Montale/ 4th July 1942». The poet thanked Zampa who shared with his Florentine 
friends the food that he received from San Severino. Alda found confirmation in Giorgio’s letters to his mother Rina 

thLorenzelli, where he asks for oil, flour and other foods. The matter is reaffirmed in a letter of  Montale dated 14  
November 1944, where to the typescript the poet adds in ink: «Bring food, if  you can come. And come at any cost. 
Greetings to your Mother ».

12 Cf. A. Pellegrino, Giorgio Zampa, fine intellettuale del nostro Novecento (Giorgio Zampa, fine intellectual of  XX 
century), «l’Appennino. La voce settempedana», 20th September 2008, p. 23. Mina Gregori, the great art scholar, 
who has been collaborating with Zampa for many years at the Salimbeni Prize, writes: «And I got to know him as an 
eminent German scholar in the edition published by Feltrinelli in 1961 of  the Italian letters by Winckelmann, still 
today a reference text for this great personality and for Europe in the late eighteenth century. This work would be 
followed in 1965 by the volume, also published by Feltrinelli on Wilckelmann in Italy»; M. Gregori, Per Giorgio 

th thZampa 24 febbraio 1921 – 13 settembre 2008 (For Giorgio Zampa, 24  February 1921 – 13  September 2008), «Marche 
cultura», II, nr.2/2009.

13 The nickname seems to have been a “biting” invention  by Gerti Frankl, one of  the significant female figures de Le 
Occasioni. Cf. G. Marcenaro, Eugenio Montale, Bruno Mondatori, Milan 1999.

14 About Drusilla, her family, and her correspondence with Lidia, it is extensively dealt with in M. Pflug, Natalia 
Ginzburg: una biografia (Natalia Ginzburg, a biography), La Tartaruga, Milan 1997.

15 Cf. M. Minella, La formula Lorenzelli (The Lorenzelli’s formula), De Ferrari, Genoa 2011.
16  G. Spadolini, In quella stanzetta (In that little room), «Corriere della Sera», 14th September 1981.
17 Guido Vergani, Un “ impiegato” tranquillo per le strade di Milano (A quiet “employee”  in the streets of  Milan), «la 

Repubblica», 15th  September 1981.
18 In an interview with Maria Luisa Spaziani Simonetta Fiori writes, «his relationship with the Corriere is striking: him, 
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the greatest poet of  the twentieth century, terrified by chief  editors. “He lived in the obsession of  being fired. It ended 
up adapting himself  to pieces a very long way from his interests, the death of  a great sportsman or the interview to a 
diva”. He also had a moment of  despondency. “He could no longer write the reviews, so along with Henry Furst I gave 
him a hand. But that was not much, only the outline of  a dozen articles that he then retouched. In order to help this 
difficulty, the director assigned him some little stories for the Corriere d’Informazione”. But she did write them. “Yes, 
drawing on the tales of  an old aunt of  Carcare, in the woods around Savona, and old news stories”»; Simonetta Fiori, 
Quando Montale ballava per me. “Eugenio, il Nobel innamorato tra battute, gardenie e tandem” (When Montale used 

stto dance for me. “Eugenio, the Nobel Prize-winner in love from jokes and gardenias to tandem), «la Repubblica», 1   
September 2011. Cf. M. L. Spaziani, Montale e la Volpe (Montale and the Fox), Mondatori, Milano 2011.

19 th In another section of  the “Diari” Zampa writes: «“Eusebius” I found it for the first time in a letter to Solmi dated 16   
June 1926 (“Poor Eusebius”!). “Svevo wrote me that his grandbabies were repeatedly claiming uncle Eusebio  (that is 
me)” (To Solmi, 14.VI.26)». Bobi Bazlen had called him with the friendly nickname Eusebio, by mangling Eugenio, 
after Montale had not found inspiration for a poem, in fact, on Eusebius, a symbolic character dear to Schumann. Cf. 
Giulio Nascimbeni, La bella estate di Montale in Versilia (Montale’s beautiful summer in Versilia), «Corriere della 
Sera», 23rd  March 1997, p. 33

20 «Moreover, books of  this kind are made in this way» [A. N.].
21 Cf. G. Ioli, Montale, Salerno Editrice, Roma, pp. 64-74.
22 Cf. A. Pellegrino, op. cit.
23 Irma Brandeis, the Austrian-born, American-Jewish woman, who Montale had fallen in love with in Florence in 1933; 

a passionate love but shortly lived. In 1938 she had come back to America because of  the racial laws, he had not had 
the courage to join her. See Walter Siti, Lo scrigno di Montale a chiusura ermetica (Montale’s  hermetically sealed 
casket), «la Repubblica», 18th  May 2014.

24 th S. Giovanardi, Montale e le sue donne (Montale and his women), «la Repubblica», 26   August 2006.
25 P. Di Stefano, Gina, la governante di Montale morta in povertà che si spogliava dei regali (Gina, Montale’s 

housekeeper who died in poverty and used to cast off  gifts), «Corriere della Sera», 29th  June 2014
26 C. Segre, Montale Un Nobel in pantofole tra disegni e correzioni (Montale. A Nobel Prize winner in slippers from 

rddrawings to corrections), «Corriere della Sera», 3   December 2004, p. 33.
27  D. Porzio, Gli anni della Gina (The Age of  Gina), «Panorama», 5th  October 1981.
28 G. Contini, Addio Eusebio, addio Arsenio (Goodbye Eusebio, Goodbye Arsenio), «La Nazione», 14th  September 

1981, p. 3.
29 In 1924 Montale met Enrico Pea, the writer from Seravezza, forgotten by the critics since the times when Montale 

considered him  one of  the most underappreciated Italian poets of  the last two decades». In the poem All’amico Pea 
Montale recalls his friendship and admiration for the writer and «chiseller of  words and men». Cf. Giovanni Ioli, La 
poesia dell’«amico Pea» (The poem of  the friend Pea), in «Testuale», V, 1988, pp. 25-39.

30 Giovanna is Giorgio Zampa’s daughter.
31 Cf. L. Smerilli, Gaio Fratini: satira e irriverenza al “Caffè” (Gaio Fratini: satire and irreverence at the“Caffè”),  

University of  Bologna, a.y. 2012-2013, ilcaffeletterario.it.
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Zampa e Montale - Stoccolma, 1975 - In occasione del conferimento del Premio Nobel
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Schede delle opere I
Giovanna Zampa

1 
E. Montale, Casa con tetto rosso, 1945
olio su cartone, cm 19,5 x 13 
1a. sul retro:
«Eusebio, Pensione Hunger, Agosto ’45, Forte dei Marmi»
E, ivi, in alto a destra: 
«Questo è il primo tentativo di pittura a olio composto da 
Montale con colori imprestati da De Grada. Giorgio Zampa»
Collezione privata (Svezia)

2 
E. Montale, Natura morta, 1947
pastello su cartone, cm 31 x 23 
Leggibile in alto a sinistra:
«Montale ’47. Le rose rosse»
Collezione privata (Svezia)

3 
E. Montale, Bagnanti, 1947
olio su 3 tavole di grandezze differenti, misure complessive: cm 
13,2 x 17,2
Siglato:
«M. ’47»
Collezione privata (Svezia)

4 
E. Montale, Bottiglia, penna stilografica e veduta di lungomare con 
spiaggia e ombrelloni, 1950
tempera e pastello su carta, cm 34 x 24
Firmato:
«Montale 1950»
Collezione privata (Svezia)

5 
E. Montale, Senza titolo, non datato
pastello su carta, cm 31 x 23
Collezione privata (Svezia)

6 
E. Montale, Paesaggio urbano, non datato
tempera su cartone, cm 10 x 21
6a. sul retro:
«Eugenio Montale – Paesaggio di Milano da via Bigli 11
Proprietà di Giorgio Zampa»
Collezione privata (Svezia)

7
E. Montale, Paesaggio, 1953
pastello su cartone, cm 30,5 x 23
Leggibile nell’angolo superiore sinistro:
«Ronda (España)», firmato: «Montale ’53»
Collezione privata (Svezia)
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6 
E. Montale, Paesaggi con alberi e case, non datato
inchiostro nero su carta velina, cm 21,5 x 27,5 
Collezione privata
Parte sinistra:
Indicazioni di colore riferite all’opera con lo stesso soggetto della 
scheda n. 1  dipinti
6a. sul retro:
Figure di bagnanti, non datato
inchiostro nero
Foglio piegato in quattro facciate con soggetti analoghi

7
E. Montale, Bagnante distesa (Drusilla Tanzi), non datato
inchiostro nero su carta velina, cm 13,7x21,6 
Collezione privata
7a. sul retro:
Bagnante con libro (Drusilla Tanzi), inchiostro nero

8 
E. Montale, Ritratto di Mario Luzi che legge e..., non datato
inchiostro stilografico nero e blu su carta da lettere intesta a 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cm 21,2x14,5
Collezione privata
8a. sul retro:
Lettera di Gaio Fratini a Montale del 13-10-1945 
Cfr. supra, G. Benelli p112  
Il solo ritratto di Mario Luzi è stata utilizzato come copertina 
per il volume: Mario Luzi (a cura di F. Grimaldi), Vita fedele alla 
vita. Autobiografia per immagini, Passigli Editori, Firenze 2004

9 
E. Montale, Autoritratto, non datato
inchiostro blu su carta, cm 29,8 x 21 
Collezione privata

10
E. Montale, Girasoli, non datato
inchiostro blu su carta, cm 22x21 part.
bordo inferiore strappato
dimensioni foglio: cm 25,8 x 21 circa  
Collezione privata
10a. sul retro: 
Albero e altro, inchiostro blu

11
E. Montale, Zampa al «Corriere», 1955
inchiostro nero su carta, cm 22x13,2
Firmato:
«Montale  ‘55»
Collezione privata (Svezia)

1
E. Montale, Dalla finestra, 1939
acquaforte, inchiostro nero su carta velina,
dimensioni della battuta della lastra: cm 16,6 x 12,5 
dimensioni foglio: cm 25,8 x 21 circa  
A matita, in basso a destra:
«a Giorgio la mia prima acquaforte Eugenio 1951»
Collezione privata
Già riprodotta in: Il gioco del Paradiso, a cura di R. Giani, Edizioni 
del Cavallino, Venezia 1943; Mantova per Montale. Immagini e 
documenti, V. Scheiweller (a cura di), Libri Scheiwiller, Milano 
1983. Altra versione del soggetto, appartenente al Fondo Eugenio 
Montale - Gina Tiossi dell’Università di Pavia, pubblicata in 
Filippo de Pisis - Eugenio Montale. «Le occasioni» tra poesia e 
pittura, catalogo della mostra P. Campiglio (a cura di), in collabora-
zione con S. Soldini et al., Mendrisio, Museo d’arte, 2012, Museo 
d’arte Mendrisio, Mendrisio (CH) 2012

2 
E. Montale, Garofani, 1941
prova di litografia su carta (non numerata), cm 22 x 16 
Siglato:
«E. M.  1941»
Collezione privata
Copie numerate dello stesso soggetto in: V. Scheiweller (a cura 
di), Mantova per Montale. Immagini e documenti, Libri 
Scheiwiller, Milano 1983.
G. Marcenaro (a cura di), La tavolozza color foglia secca di 
Eugenio Montale, Sagep Editrice, Monterosso al Mare 1991

3 
E. Montale, Bagnanti in spiaggia, non datato
inchiostro nero su carta velina, cm 27,5x21,5
Collezione privata
3a. sul retro:
Schizzi di paesaggi balneari, inchiostro nero, con indicazioni dei 
colori che dovrebbero avere i soggetti raffigurati

4
E. Montale, Spiaggia con ombrelloni e bagnanti, 1946
inchiostro nero su carta velina, cm 13,7 x 21,6 
Firmato:
«Montale 1946»
Collezione privata

5 
E. Montale, Spiaggia con barche, 1946
inchiostro nero su carta velina, cm 13,7 x 21,6 
Leggibile in alto a sinistra:
«pensione Thea V Sardegna 149 Giovannetti Ariberto»
Siglato:
«Eug. 1946»
Collezione privata

Schede delle opere II
Silvio Gobbi
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