
romano luperini

IL DESIDERIo E LA SUA NEGAzIoNE. 
SU FELICITà RaGGIUnTa, SI CaMMIna

1.

Felicità raggiunta, si cammina1 è la trentatreesima nel blocco delle trentacinque poesie d’autore 
inviate a Bianca Messina, con cui Montale tenne corrispondenza fra l’agosto del 1923 e 
il settembre 1925. La sua stesura risale presumibilmente a questo periodo (forse al 1924). 
La versione documentata dal carteggio, donato da Francesco Messina a Vanni Scheiwiller 
e pubblicato da Laura Barile2, non si differenzia sostanzialmente dall’edizione definitiva, 
compresa nel libro Ossi di seppia e collocata all’interno della sezione omonima. Unica va-
riante, l’inserimento di una virgola al v. 4 (dopo «al piede») a meglio sottolineare il paral-
lelismo «Agli occhi» (v. 3) / «al piede» (v. 4), entrambi a inizio verso. D’altronde questo 
parallelismo è raddoppiato dalla sovrapposizione fra metrica e sintassi dei due versi in 
questione, caratterizzati tutt’e due dalla iterazione della serie sostantivo-pronome relativo-
verbo («Agli occhi sei barlume che vacilla» e «al piede, teso ghiaccio che s’incrina»).

Il testo si compone di 10 versi suddivisi in due strofe di 5 versi ciascuna. La strut-
tura metrica è sostanzialmente endecasillabica: sette infatti sono gli endecasillabi, tutti 
a maiore; ma anche gli altri tre possono essere facilmente riassorbiti nel ritmo di questo 
verso: uno (il v. 2) è un settenario, che tradizionalmente si associa all’endecasillabo, un 
altro (v. 8) è un verso di sedici sillabe scomponibile però in un endecasillabo a maiore 
e in un quinario («è dolce e turbatore come i nidi | delle cimase»), infine il v. 6, un 
novenario, diventa un endecasillabo se letto senza la doppia sinalefe (con dialefe fra 
«sulle» e «anime» e fra «anime» e «invase»).

1 Ecco il testo: «Felicità raggiunta, si cammina | per te su fil di lama. | Agli occhi sei barlume che vacilla, | 
al piede, teso ghiaccio che s’incrina; | e dunque non ti tocchi chi più t’ama. || Se giungi sulle anime invase 
| di tristezza e le schiari, il tuo mattino | è dolce e turbatore come i nidi delle cimase. | Ma nulla paga il 
pianto del bambino | a cui fugge il pallone tra le case» (e. montale, L’opera in versi, edizione critica a cura 
di r. Bettarini e G. contini, Torino, Einaudi, 1980, p. 38). 
2 e. montale, Lettere e poesie a Bianca e Francesco Messina 1923-25, a cura di l. Barile, Milano, Scheiwiller, 1995.




