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«Who touches this book touches a man».
Potremmo declinare al plurale la celebre espressione di Walt Whitman per ogni volu-
me della collana Mosaic. Viaggi tra le culture. sulla scia di Maestri che su questa eviden-
za hanno costruito una solida ermeneutica, basata sulla percezione del fecondo rappor-
to tra analisi del linguaggio e interpretazione letteraria, tra elementi strutturali ed ele-
menti contenutistici di carattere filosofico, etico o con forte propensione ai contenuti 
sociali.
volumi che diventano dimore stabili dove abita la cultura e in cui sostare più a lungo 
possibile, come scriveva elio vittorini, nel suo Diario in pubblico, a cui fa eco enrico 
guaraldo, per il quale l’esercizio del lettore innamorato e dell’esegeta significa star solo 
nell’universo di un altro, “star solo nel mondo di un grande della terra”.
avventure stilistiche e tematico simbolico, con il gusto della composizione e dell’equi-
librio tra colori diversi, a partire da una identità, anche forte, ma aperta al dialogo, 
pronta a dare spazio, a cambiare rotta, a conversare con le altre.
testi di letteratura italiana, di letterature straniere, di letterature comparate, con una 
predilezione per le culture meticce, post-coloniali, espressioni di gruppi o di popoli, di 
singole persone discriminate che hanno trovato nella parola una possibilità di riscatto, 
di liberazione, di protesta.
sempre ne Le plasir du texte, sostanziale nutrimento dell’anima. «Nel volume che por-
ta questo titolo, roland Barthes suggeriva la costituzione di una ipotetica Societé des 
Amis du texte, mai seriosa, anzi gioiosa, alla quale mi iscriverei volentieri: in essa ognu-
na sceglie liberamente i testi con cui confrontarsi» (emerico giachery).
la collana, a partire dall’amicizia tra i due direttori e Paolo loffredo (sotto l’egida di 
comuni Maestri di letteratura e di vita), si propone di contribuire idealmente alla co-
stituzione di questa società, interrogando le migliori voci della letteratura, antica e 
moderna, italiana e straniera.

la collana, nel rispetto dei dettami aNvur, si avvale di un consiglio scientifico in-
ternazionale e di un comitato di lettori “ciechi”.
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GIuSTIFICAzIone

“Nothing that is worth knowing can be taught”, (oscar Wilde, Intentions, The critic 
as Artist, with some remarks upon the importance of doing nothing).

“Quando uno non sa la verità da per sé, è impossibile che altri gliene faccia sapere”, 
(galileo galilei, I due massimi sistemi del mondo, Giornata seconda).

“misericordia eius praeveniet me […] misericordia eius subsequetur me”, (augusti-
nus, enchiridion ad Laurentium, liber unus, De fide, spe et caritate, 9, 93).

“Non solum volentem, sed & lubentem trahit, & voluptate trahit”, (giambattista 
vico, De antiquissima Italorum sapientiai, caput vi, De mente).

“Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”, (seneca, epistulae morales ad Lucilium, 
liber Xvii, 107, 5).

Montale appunta nel Quaderno Genovese, come nel luglio del ’17, tra altre 
opere di Wilde, stesse leggendo Intenzioni, nella traduzione italiana di raffael-
lo Piccoli, donde è tratto il primo esergo qui di sopra riportato.1 sarà forse da 
questo libro di Wilde che Montale riprende il titolo, Intenzioni (Intervista im-
maginaria) del 1946. sembrerebbe invece piuttosto indaginoso che Montale si 
sia adibito alla lettura dei Massimi sistemi. galileo col “provando e riprovando”, 
ossia dialettizzando, allude alla ricerca di un vero approvato dall’intuizione che 
si invera nel fatto palpabile.

assai più improbo sospettare che li avesse letti Wilde. galileo e Wilde dico-
no tuttavia la stessa cosa, sebbene indipendentemente l’uno dall’altro. se ne 
deve indurre di forza e con qualche cautela l’attrazione dell’archetipo.

una delle principali fonti di vico, il De iure belli ac pacis, pubblicato da ugo 

1 eugenio Montale, Quaderno genovese, a c. di laura Barile con uno scritto di sergio sol-
mi, Milano, Mondadori, 1983, p. 64.
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stre e poggiate su loro innaturali basi orizzontali, nettamente rifilate. chiude la 
composizione in basso un geometrico cartiglio, che in luogo del motto com-
prende il nome d’appartenenza di quella copia del libro, “Johannis gentile”.

Nello spazio bianco sottostante l’ex libris, gentile appuntava a penna, “ag-
giunte correzioni da me (sec. croce, sec. suppl. Bibl. vich., p. 3) a pag. 32 l. 
16”. a pagina 32 si trovano due correzioni, una alla prima linea e l’altra alla se-
dicesima, che sembrano piuttosto due macchie d’inchiostro. un’altra correzione, 
questa ben leggibile, colpisce il “lubentem” da “lubet-lubes” di p. 100, qui sopra 
in esergo, trasformato in “labentem” da “delabor-labi”, dove adesso con minuzia 
calligrafica viene chiusa la u per farne una a. Nella prima edizione dell’Antiquis-
sima voltata in italiano, a p. 91 si vede ben tradotto “lubentem”, con ‘bramoso’.3

entrano formule oracolari che dànno interpretazioni differenti: talvolta op-
poste: è condizione dell’archetipo quella di tenere riuniti i contrari secondo 
coincidentia oppositorum.

la citazione da agostino non si ferma in sé, riecheggia in una catena aurea. 
vico nel trascrivere a memoria agostino sembra suggestionato dal seneca delle 
epistulae morales ad Lucilium, liber Xvii, 107, 11, “ducunt volentem fata, 
nolentem trahunt”. Questa sentenza chiuderà il libro di spengler, che vaticina 
il tramonto dell’occidente per l’ultimo dei “ricorsi”, ma in una forma lieve-
mente alterata, “ducunt fata volentem, nolentem tahunt”, cambia solo il ritmo. 
le immagini come le pericopi si inchinano al fato.

con vico la favola si impadronisce del logos, “‘logica’ vien detta dalla voce 
λόγος, che prima e propriamente significa ‘favola’”.4

Montale sfiora vico di risulta nella recensione al libro del D’ors,

l’eone barocco, come va e viene nel tempo perché trascende il tempo, a 
differenza dei semplici stili storici, come il gotico, così trascende di gran lunga 

3 Della antichissima sapienza degl’Italiani, tratta dai latini parlari, opera di giambattista di 
vico dalla latina favella recata, Milano, dalla tipografia di giovanni silvestri agli scalini del 
Duomo, num. 994, 1816, dove nella Prefazione del traduttore si legge come questi si rifacesse 
alle “due Risposte che [vico] ha scritte in lingua volgare” attraverso le quali vico “traduce se 
medesimo”, p. Xi. taluno ritenne che l’anonima traduzione si debba a giovanni Domenico 
romagnosi, autore delle osservazioni sulla ‘Scienza nuova’ di Vico, negli “opuscoli su vari argo-
menti di diritto filosofico”, seconda ed., Prato, nella stamperia guasti, 1835, pp. 119-32. croce 
congetturava che la traduzione si dovesse a vincenzo Monti.

4 giambattista vico, opere, a c. di andrea Battistini, Principi di Scienza nuova (1744), 
Sezione seconda, Logica poetica, cap. i, Della logica poetica, 401, Milano, Mondadori, 1999, vol. 
i, p. 585.

grozio nel 1625, indica la necessità di rimettere ad infinitum necessitate coinci-
denze, e non derivazioni, se la negligenza inane non si arrenda a rimettersi alla 
casualità. la formula compendiata di grozio recitava, “Deus non esse, etiamsi 
daremus”, il contesto ne persuade, “et haec quidem, quae iam diximus, locum 
aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non 
esse deum, aut non curari ab eo negotia humana”, (Prolegomena, § 11).

la coincidenza di galileo e Wilde coincide a sua volta indipendentemente 
con la scuola orientale: il maestro zen non risponde alla domanda dell’allievo. 
la conoscenza è una acquisizione di responsabilità individuale: è una conoscen-
za di sé nello specchio della conoscenza. il metodo rabbinico in maniera uguale 
eppure diversa usa che ad una domanda si risponde con un’altra domanda.

il rampino, che evoca giambattista Marino nella lettera da Parigi nel 1620 
a claudio achillini, alla perfine bisognerà riconoscerlo da più di una semplice 
volontà, vi compartecipa la biblioteca, “imparai sempre a leggere col rampino, 
tirando al mio proposito ciò ch’io ritrovava di buono, notandolo nel mio zibal-
done e servendomene a suo tempo”.

in una delle sue prime opere, De antiquissima Italorum Sapientia, giambat-
tista vico riprende una sentenza da agostino, pur citato più tardi cinque volte 
nella Scienza nuova, ma desultoriamente. la sentenza dell’esergo,2 ha una storia.

un esemplare della prima edizione dell’Antiquissima presenta nella pagina 
di guardia un imponente ex libris figurato in forma di “impresa” in bianco e 
nero, muta, cioè priva del motto. vi è rappresentato l’interno di una stanza a 
color morto, nel lato sinistro troneggia in prospettiva una maestosa biblioteca 
coronata da un sontuoso fastigio; le quattro scansie ingombre di libri monu-
mentali. Nel primo piano, dalla mano sinistra, sopra un tavolo fiammeggia 
fumigando un lucignolo posto accanto ad un gran libro aperto, adagiato su di 
un leggio, più in là lo fiancheggia un quadrato calamaio con intinta una penna 
d’oca. Nello sfondato, oltre un gigantesco arco, in parte coperto dai drappeggi 
di una tenda di stoffa pesante e scura, trapela un paesaggio dominato dall’infi-
lata di due innaturali colline rotondeggianti, la prima abitata da una cascina e 
due alberi enormi, quella retrostante e ancor più alta porta schierati sui fianchi 
e sul cocuzzolo una raggiera di alberi altrettanto enormi e stilizzati che paiono 
piuttosto funghi mostruosi; in alto nel cielo galleggiano nuvole surreali, grigia-

2 De antiquissima Italorum sapientia ex Linguae Latinae originibus eruenda, libri tres, Joh. 
Baptistae a vico neapolitani regii eloquentiae Professoris, Neapoli, ciƆIƆccX typographya 
Felicis Mosca, Permissu Publico, p. 100.
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Montale parlava di vico, senza alcuna dipendenza dal D’ors, né da ance-
schi, ché nominano appena vico, desultoriamente e di passata. Montale ci 
mette del suo.

Nemmeno la monografia di croce su vico, del 1911, che Montale forse 
leggeva probabilmente nella ristampa riveduta del ’22, lascia conseguenze in 
Montale, se non quella di privilegiare il primo vico, quello della Antiquissima, 
del 1710, inversamente a croce, che procede alla maniera storicista ed evoluzio-
nista, puntando all’opera maggiore del 1744, ritenendo le prime opere bensì 
utili, tuttavia solo perché strumentalmente dànno indizio della ultima fioritura.

croce lascia invece la sua forte impressione su Montale, proprio per questo 
rapporto con le origini: croce, scrive Montale, torna al suo maestro primo, De 
sanctis, “il pensatore che aveva ‘calato’ il pensiero nella storia, continuando le 
intuizioni del vico.”7

vico riappare due anni dopo negli scritti di Montale, classificato alto digni-
tario d’una necessaria divinazione,

misteriosissima a modo suo, la civiltà italiana ha seppellito le sue origini e 
solo un genio come il vico, con prodigioso sforzo di divinazione, può tentare 
di far rivivere i suoi incunaboli, i suoi palinsesti scancellati. altrove si ha l’im-
pressione che bastò volgersi indietro e ascoltare all’angolo della strada perché 
anche gli uomini che geni non furono – come i fratelli grimm e come il russo 
afanasjev – ci riportassero a una condizione assolutamente astorica, extra-tem-
porale e pure straordinariamente definita. se le più antiche fiabe orientali ci 
presentano un uomo […] quelle più recenti, anglosassoni, tedesche e russe 
appartengono ad un ciclo di cristianesimo naturale.8

avanza qui a sorpresa l’immagine guida del “rivolgendomi” di Forse un mat-
tino andando: “volgersi indietro e ascoltare all’angolo della strada perché anche 
gli uomini che geni non furono […] ci riportassero a una condizione assoluta-
mente astorica, extra-temporale e pure straordinariamente definita”.

l’immagine cabalistica riveste sensi tra loro allotri. Perché dunque non do-
vrebbe acquisire anche il pensiero alla maniera di vico, quel ritornare alle ori-

7 eugenio Montale, Il maestro e il suo insegnamento, nel necrologio di Benedetto Croce, 
pubblicato nel “corriere d’informazione” del 20-21 novembre del 1952, ora nel Secondo mestie-
re. Prose 1920-1979, a c. di giorgio Zampa, vol. ii, p. 1462.

8 id., Le fiabe di Afanasjev, recensione delle Antiche fiabe russe di afanasjev, torino, einaudi, 
1953, nel “corriere della sera” del 2 gennaio 1954, ora nel Secondo Mestiere, cit., vol. i, p. 1623.

il mondo delle arti; è presente nelle ricerche di chi scoperse la circolazione del 
sangue e di chi, in anatomia, sostituì i sistemi alla classificazione morfologica 
per regioni; presiede alle indagini di quel Blumenbach che riabilita l’ornitorin-
co, già classificato da linneo tra i paradossi di natura, e gli dà uno stato civile; 
corona i tentativi di vespucci che riesce a dare il suo nome a un continente 
scoperto da un altro (destino barocco); assiste alle speculazioni del vico, un 
uomo che pur si sforza di uscire fuori dai tentacoli della sua materia.5

era stato il D’ors a parlare di eoni. Montale vi ritorna per porre in contra-
sto-combutta “gli stili storici” umani chiusi nel tempo e l’“eone” che trascende 
il tempo nel tempo. Nel corso della storia, qualcosa cambia in meglio, qualco-
sa in peggio, è la teoria dei vasi comunicanti che Montale ha in mente. “tra-
scendere” qui vuol dire venir sconfessati dalla storia, nell’accezione corrente, 
“dar di fuori”.

Questa di Montale è la proposizione di una metafisica immanente: l’arche-
tipo era già prima nel tempo, totaliter aliter, ed è per questo che anela a una 
forma nella quale individuarsi per frammenti.

lo si assume da quanto si legge di Montale in una dichiarazione fondativa 
di poetica,

il supposto poeta oscuro è, nell’ipotesi a lui più favorevole, colui che lavora il 
proprio poema come un oggetto, accumulandovi d’istinto sensi e soprasensi, 
conciliandovi dentro gl’inconciliabili, fino a farne il più fermo, il più irripetibile, 
il più definito correlativo della propria esperienza interiore […] la tendenza, che 
è verso l’oggetto, verso l’arte investita, incarnata nel mezzo espressivo, verso la 
passione diventata cosa. e si avverta che qui non s’intende per cosa la metafora 
esteriore, la descrizione, ma solo la resistenza della parola nel suo nesso sintatti-
co, il senso obbiettivo […] l’obiettivo chiede una giustificazione al subiettivo 
che sottintende, all’anima; l’impurità, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra.6

le parole parlano, pensano, si scrivono; incendiate dal loro confricarsi, ri-
velano.

5 eugenio Montale, Idea del barocco, recensione a eugenio D’ors, Del barocco, a c. di 
luciano anceschi, Milano, rosa & Ballo, 1945, nel “Mondo”, n. 15, 3 novembre 1945, ora in 
eugenio montale, Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a c. di giorgio Zampa, Milano, 
Mondadori, 1996, p. 1373. il libro del D’ors con il Rapporto sull’idea di Barocco, di anceschi, 
(pp. 149-74) fu ripubblicato, Milano, abscondita, 2011.

6 eugenio Montale, Parliamo dell’ermetismo, nel “Primato”, a. i, n. 7, 1° giugno 1940; ora 
nel Secondo mestiere. Arte, musica, società, cit., p. 1533.



andrea gareffi12 13l’opus contra naturam di montale

riprendendo dalla prima edizione, (annebbiata da qualche refuso che an-
drà segnalato): De antiquissima Italorum sapientia ex Linguae Latinae originibus 
eruenda, libri tres, Joh. Baptistae a vico neapolitani regii eloquentiae Profes-
soris, Neapoli, ciƆIƆccX typographya Felicis Mosca, Permissu Publico; e 
ponendo a seguito d’ogni passo dell’originale la traduzione derivata dalla pri-
ma traduzione italiana, Della antichissima sapienza degl’Italiani, tratta dai latini 
parlari, opera di giambattista di vico dalla latina favella recata, Milano, dalla 
tipografia di giovanni silvestri agli scalini del Duomo, num. 994, 1816, dove 
nella Prefazione del traduttore si legge come questi si rifacesse alle “due Risposte 
che [vico] ha scritte in lingua volgare”, dove vico “traduce se medesimo”, p. 
Xi. taluno ritiene che l’anonima traduzione si debba a giovanni Domenico 
romagnosi, autore delle osservazioni sulla ‘Scienza nuova’ di Vico, negli “opu-
scoli su vari argomenti di diritto filosofico”, seconda ed., Prato, nella stamperia 
guasti, 1835, pp. 119-32. croce avanzava invece la ardimentosa ipotesi che la 
traduzione si dovesse a vincenzo Monti,

– latinis verum, & factum, reciprocantur, seu, ut scholarum vulgus loqui-
tur, convertuntur, p. 14.

Presso i latini vero e fatto si adoperano promiscuamente, o, per parlar colle 
scuole, sono convertibili, p. 1.

– altrinsecus uti verba idearum, ita ideae symbola, & notae sunt rerum, 
Ibid.

ora le parole essendo segni delle idee, e queste simboli e caratteri delle cose, 
p. 2.

-Hinc conjicere datur, antiquos italiae sapientes in haec de vero placita con-
cessisse: verum esse ipsum factum; ac proinde in Deo esse primum verum, quia 
Deus primus Factor; infinitum, qui omnium Factor; exactissimus, p. 15.

Dalle quali cose si può conghietturare che gli antichi sapienti d’italia con-
venissero in questi giudizj: il vero essere il fatto; e quindi Dio essere il primo 
vero, perché egli è il facitor primo; infinito vero, perché facitore di tutte le cose; 
esattissimo vero, Ibid.

-Quae ipsa ut similitudine illustrem, verum divinum est imago rerum soli-
da, tanquam [sic] plasma; humanum monogramma, seu imago plana, tanquam 
[sic] pictutra; & quaemadmodum verum divinum est, quod Deus dum cogno-
scit, disponi ac gignit; ita verum humanum sit, quod homo dum novit, com-
ponit item ac facit, p. 16.

gini e da lì ripartire, imbastendo un pensiero che ritorna a bagnarsi nel mito? 
un mito senza mitologia. Del resto il rito uccide il mito.

vico si distingue in successivi ripensamenti, ma era proprio il vico degli 
inizi (dei suoi inizi, quello dell’Antiquissima, che sono gli inizi della storia) 
quello più ferace, il meno impedito dalle tassonomie, il più ardimentoso, glo-
riosamente etimologizzante alla maniera di isidoro.

l’Antiquissima è la prima autobiografia incunabola del suo autore, prodro-
mo dell’Autobiografia del ’25. la irredimibile ostilità nei confronti di cartesio 
raziocinatore, la confidenza nella forza del pensiero che immagina, la metafisi-
ca che si incarna succhiellinando il comportamento, regola dell’immanenza, 
non della trascendenza: sarà quella stessa poi di Montale.

il punto nodale di vico resta quello dell’infinità di Dio e della finitudine 
degli uomini; e il sorite, che distingue l’incalcolabile umano dall’infinito di 
Dio, a un di presso echeggiando lontanamente Plotino, “la molteplicità è una 
defezione dall’uno e l’infinità è una defezione completa, poiché essa è una 
molteplicità innumerabile […] se, invece, disperdendosi sempre, persiste, di-
venta grandezza” (enneadi, vi 6 (34) I numeri).

l’origine della poesia delle origini è la speciale possibilità di non dar solo 
forma, ma ridar anche vita alle cose inanimate riportandole alla conoscenza,

il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione, 
ed è proprietà de’ fanciulli di prender cose inanimate tra mani e, trastullandosi, 
favellarvi come se fussero, quelle, persone vive.

Questa Degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo 
fanciullo, per natura, furono sublimi poeti.9

Nella Antiquissima, vico è interprete di una metafisica immanente, che ri-
sponde alla formula del “verum ipsum factum”. compendiata in quell’altra 
che poteva pur sembrare acquisita dal Πόλεμος, “verum factum convertun-
tur”: sembravano contrari, ma si rivoltano indietro reciprocamente secondo 
una congiunzione germinale,

una collazione dei passaggi fondamentali della De antiquissima su codeste 
questioni potrebbe giovare al ripensare Montale anche da questa latitudine. il 
vero nel fatto oggettivo, misurato nella forma, acquisito dal mondo dell’invisi-
bile nel mondo visibile.

9 giambattista vico, ivi, 186-187, p. 509, Degnità XXXVII.
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tue e le pitture pensieri degli autori, le cose tutte che sono possono con tutta 
proprietà chiamarsi pensieri di Dio, pp. 94-5.

-Memoria latinis, quae in sua penu per sensus percepta condit, quae Remi-
niscentia, dum promit, appellatur. sed & facultatem, qua imagines conforma-
mus, & phantasia graecis, & nobis imaginativa dicta est, significabat: nam 
quod nos vulgo imaginari, latini memorare dicunt, […]. Nam histi hypo-
gryphes, & centauri sunt vera natura falso mixta, p. 106.

Memoria dai latini dicevasi quella che mette in serbo le idee percepite coi 
sensi; e quella che le richiama fuori, dicevasi dai medesimi reminiscenza. Me-
moria in oltre appo loro significava la facoltà colla quale formiamo le immagi-
ni, la quale dai greci fantasia, da noi immaginativa è stata appellata: e quindi i 
latini dicono memorare in senso d’immaginarsi. […] imperocchè gl’ipogrifi ed 
i centauri sono accozzamenti di verità naturali miste di falso, p. 97.

la “conclusio”, indirizzata al dedicatario, Paolo Mattia Doria, è una utile 
sinossi di quanto rimanga fuori dalla congerie di sopra riportata, e precipua-
mente la diatriba contro cartesio nelle sue variegate articolazioni.

la formula del verum factum e la sua declinazione spiega bene la metafisica 
immanente di Montale: un anticipo dell’erlebnis di edmund Husserl (contro 
Wilhelm Dilthey) e l’erfahrung di Hans-georg gadamer. l’experiri sta nel postu-
lare un’esperienza conoscitiva specializzata, autonoma, individuata attraverso la 
poesia. ed è anche una “psicologia”, (come sapeva Paolo rossi), una psicologia, si 
aggiunge, che poggia su tre entità, anima, animus e mens, che somiglia fortemen-
te alla combinazione di carl gustav Jung, composta da anima animus e coscienza.

la “dipintura”, che introduce la Scienza nuova, contempla l’intero del libro, 
riportandolo ad una immagine che rappresenta una trama di analogie, dove il 
sentimento dell’immagine oltrepassa la materialità residua del pensiero. l’im-
magine è di per sé il fatto.

Nella Scienza nuova, si pongono questioni che dànno conto della “dipintu-
ra”; la tavola premessa, che vico concepisce quale massima sintesi del suo pen-
siero metafisico irretito in quello figurativo: entrambi necessitati di un’incarna-
zione. un’incarnazione d’origine.

un’immagine potrà anche qui prestarsi come esempio icastico, un’esperien-
za provata per altre vie che non quella della descrizione: un sinolo che raccordi 
fenomeno e noumeno, che Kant voleva divisi al punto da perdere il noumeno.

e per apporre maggior chiarezza a questa cosa, adoprerò una similitudine: 
il vero divino è come un’immagine solida delle cose, ed un’effigie in rilievo; il 
vero umano egli è come un monogramma ad immagine piana, a guisa di una 
pittura; e in quella guisa che Dio, mentre conosce il vero ne coordina gli ele-
menti e lo genera; così l’uomo conoscendo il vero, lo compone eziandio e lo 
forma, p. 3.

-Quare in nostra religione, qua profitemur Mundum ex nihilo creatum in 
tempore, res haec opus habet distinctione, quod verum creatum convertatur 
cum facto, verum increatum cum genito. Quemadmodum sacrae paginae ele-
gantia vere divina, Dei sapientiam, quae in se omnium rerum ideas continet, & 
idearum omnium proinde elementa Verbum appellarunt: quod in eo idem ve-
rum, ac comprehensio elementorum omnium, p. 17.

il perché nella nostra religione, che professa il mondo creato in tempo, è 
d’uopo distinguere, che il vero creato è convertibile col fatto, l’increato col ge-
nerato: quindi con eleganza veracemente divina le sagre carte chiamarono Ver-
bo la sapienza di Dio che in sé contiene le idee di tutte le cose, e in conseguen-
za di tutte le idee gli elementi, pp. 4-5.

-ex quibus antiquorum italiae sapientum de vero placitis, & hac, quae in 
nostra religione adhibetur, geniti & facti distinctione, principio habemus, 
quod cum in uno Deo exacte verum sit, p. 18.

Dalle opinioni ch’ebbero gli antichi sapienti d’italia intorno al vero, e dalla 
distinzione che usa la teologia tra generato e fatto, raccogliamo in primo luogo, 
che il vero esiste esattamente, pp. 5-6.

-Deus scit omnia, quia in se continet elementa, ex quibus omnia componit; 
homo autem studet dividendo ea scire, pp. 18-9.

Dio sa tutte le cose, perchè in sé stesso contiene gli elementi dei quali le 
cose compone: ma l’uomo cerca di conoscerle col dividere, p. 6.

-atque haec dissertata illud consequitur, quod quemadmodum homo in-
tendendo mentem modos rerum, earumque imagines, & verum humanun gi-
gnat; ita Deus intelligendo verum divinum generet, verum creatum faciat. itaut 
[scilicet: it aut] quod nos vernacula lingua improprie dicimus, statuas & Pictu-
ras pensieri degli Autori; id proprie de Deo dicatur, esse omnia quae sunt pensie-
ri di Dio, pp. 103-4.

Delle quali cose così ragionate ne consegue che in quella guisa che l’uomo 
applicando le forze della sua mente, genera le modificazioni delle cose, le loro 
immagini e la verità; così Dio coll’intendere genera il vero divino, fa il vero 
creato: sicchè se noi nel vernacolo dialetto chiamiamo impropriamente le sta-
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il valore simbolico del camminare quale inutile progredire nella vita veniva 
designato nel ’12 da Machado, nei Proverbi e cantari, XXiX, e anche qui il voltarsi:

y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no ay camino,
sino estelas en la mar.

e nel voltare indietro la vista
si vede il sentiero che mai
si tornerà a calcare.
viandante, non c’è via,
ma scie sul mare. (trad. di oreste Macrì)

Qui si intende qualcosa alla stregua di Ritmo, un andare privo di senso, 
univoco, senza ritorno, senza riapparizioni, “amare il monotono”. Ma più 
avanti tutto cambia di nuovo in un altro componimento, nelle Poesie sparse, Io 
camminavo un giorno, sempre nella versione di Macrì,

io camminavo un giorno,
pesante il cuore e inaridita l’anima,
per i campi di Dio, verso i monti.

una poesia di Po chu-i declina insieme chi non guarda i monti e il testi-
mone di questa mancanza. Po chu-i è il poeta che campeggia nella edizione 
prefata da Montale nel 1943,

Vedendo in distanza Il monte Chung-nan da una strada di Ch’ang-An

la neve se n’è andata dal chung-nang:
è quasi primavera.
Belli i colori azzurri in lontananza
sopra le strade brune.
Mille cocchi, miriadi di cavalli
batton le Nove strade.
chi volta il capo e guarda la montagna?
Non un sol uomo.11

11 Liriche cinesi (1753 a. C. - 1278 d. C), a c. di giorgia valensin e eugenio Montale, 
torino, einaudi, 1943, sezione vi, Poesie di Po Chu-I (772-846 d. C.), pp. 89-141, i versi tra-

Due composizioni di Montale presiedono a queste pagine, Forse un matti-
no, e La casa dei doganieri. l’intento è volto a tentare un’amplificazione dei 
contesti culturali, a complemento di quelli già usitati, quelli che guardano ai 
riecheggiamenti nelle partiture di Montale, alle fonti testimoniate e a quelle 
possibili. Qui si azzarderebbe ad attingere anche concorrenze indipendenti, 
che possano pur esulare dalla biblioteca di Montale, ma che siano tuttavia 
prossime alla materia governata dallo stesso eone. un ricorso al labirinto, non 
alla linea retta; all’armonia, non alla melodia.

Forse un mattino andando, scritta nel ’23, poi negli ossi, inscena un sogget-
to titolare del suo verum-factum:

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.

a questo tópos del rivolgersi indietro un’altra precedente immagine rispon-
deva e contrario da altro componimento, Ritmo, del ’17, poi nelle Disperse, mai 
pubblicata dall’autore; allora era una voce che parla all’autore,

avezzati ed ama il monotono
andare: pensa che se hai
molto percorsa di strada
più ne percorrerai.
guardati innanzi: non beli, non lai,
o camminante; con le tue dita
non rïaprire l’accesa ferita:
e se il desiderio di volgerti mai
t’assalga, tu frenalo e pensa
che incontro a ciò che passò
tu vai ancora: cammina.
più ne percorrerai: cammina.10

avanti e indietro nello spazio e nel tempo, opposte le prospettive, la voce 
dell’io che si volta e l’alter ego che induce l’io a non voltarsi.

10 Ritmo fu ripescata nell’edizione, eugenio Montale, Tutte le poesie, a c. di giorgio Zam-
pa, Milano, Mondadori, 1984, pp. 782-3; d’altronde la si leggeva già, con varianti, nel Quader-
no Genovese, cit. pp. 88-90. Fu rifiutata nell’opera in versi, cit.
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nel suo primo titolo, che era Gli uomini che non si voltano, poi recusato e rivol-
to nel contrario, ma anche dappertutto nel suo intero organismo, ormai mina-
to. la congerie dei pentimenti, delle riscritture sommosse espone crudelmente 
un abisso sconvolto, un autore esausto, interrotti tutti i sentieri. un hapax 
tragico e atroce la variante, “per dare un senso al nulla”, che diventa “per dare 
un senso ai vivi”, dove il metro viene pietrificato a crudele risalto delle clausole: 
“nulla” e “vivi” si accostano, patendo una contraddizione come per il titolo.

l’istante della visione si infrange, la dignità stessa della poesia si sbriciola, si 
frastorna il tempo nella perfidia del nichilismo:

Poiché la vita fugge…, del 1980

Poiché la vita fugge
e chi tenta di ricacciarla indietro
rientra nel gomitolo primigenio,
dove potremo occultare, se tentiamo
con rudimenti o peggio di sopravvivere,
gli oggetti che ci parvero
non peritura parte di noi stessi?

il tempo fatto acqua, rimonta a ritroso verso la sorgente; vi si potranno 
“occultare” i tekmeria? sembrerebbe che un’ultima giravolta lo consenta, che si 
conservi dall’oblio clizia e il suo scaffale di libri “di santi Padri e di poeti equi-
voci”, capaci di salvezza nella distruzione del mondo e del tempo fatto acqua, 
ancora nella Vita fugge,

c’era una volta un piccolo scaffale
che viaggiava con clizia, un ricettacolo
di santi Padri e di poeti equivoci che forse
avesse la virtù di galleggiare
sulla cresta delle onde
quando il diluvio avrà sommerso tutto.
se non di me almeno qualche briciola
di te dovrebbe vincere l’oblio.

il tutto nella briciola veniva ripensato sempre attraverso clizia in Satura, 
nell’eufrate, già dal titolo benaugurante, “anche una briciola o un niente può 
contenere il tutto”, scriveva Montale: era la sua teologia, come la vuole glauco 
Zambon.

Delle brevi pagine di introduzione di Montale la maggior parte sono per Po 
chu-i, il maggior poeta cinese, che Montale definisce “il goethe del mondo 
sinico, e probabilmente di tutto il mondo orientale”. Non fa cenno tuttavia 
all’immagine fatidica. la pubblicazione delle Liriche cinesi pare esser andata 
molto bene, lo si sa dai Verbali dell’einaudi, “Muscetta sollecita la ristampa 
immediata delle Poesie cinesi che è molto richiesto”.12

con Ritmo, del ’17, il giovane Montale si induce a marciare stoico verso la 
vita futura. Nel ’23, Forse un mattino andando contraddiceva a ritroso Ritmo. 
l’io lirico ora si rivolge indietro, si rivolge verso Ritmo per rovesciarne l’assunto: 
ora si rivolge indietro, verso la vita passata; verso il primo passato della prima 
vita di prima della vita. il passato è donde si venne, il miracolo sta in quel nul-
la, in quel vuoto del prima. È da quel rivolgimento che “forse” “vedrà compirsi 
il miracolo”. ‘compire’ deriva dal latino volgare: ‘complěre’ - ‘complīre, e dal 
classico ‘complēre’, che sta per ‘riempire’. il miracolo è la plenitudine del vuoto, 
il tutto versato nel nulla. e il dono sacro, “votum completum”.

Negli orecchini, del ’40, un parossismo che dilania interrompe la contem-
plazione amorosa, distrugge l’ultima possibilità di contenere nella forma lo spa-
zio celeste, “[…] fuggo/ l’iddia che non s’incarna, i desiderî/ porto fin che al tuo 
lampo non si struggono”. la rovina, il crollo definitivo giungono al culmine 
nell’anno successivo, il ’41, con la Bufera eponima, “ti rivolgesti e con la mano, 
sgombra/ la fronte dalla nube dei capelli,// mi salutasti – per entrar nel buio”.

Nel ’69, Montale si rivolge indietro per l’ultima volta con Gli uomini che si 
voltano;

[…] sono colui
che ha veduto un istante e tanto basta
a chi cammina incolonnato come ora
avviene a noi se siamo ancora in vita
o era un inganno crederlo. si slitta.

la poesia giunge alla sua acme come poesia di un rimorso, la poesia si rivol-
ge contro se stessa e contro chi la scrive. tempestosa la rivoluzione: non solo 

scritti si trovano a p. 97. Po chu-i è compreso per più di un terzo delle pagine complessive 
dell’antologia, pp. 3-150. la perentoria valutazione di Po chu-i, si trova a p. Xiii.

12 Verbali del mercoledì. Riunioni editoriali einaudi 1943-1952, a c. di tommaso Munari, 
Prefazione di luisa Mangoni, torino, einaudi, 2011, seduta editoriale einaudi 12-13 gennaio 
1949, p. 56.


