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VERITà BIoGRAFICA E VERITà PoETICA 
NEI MOTTETTI*

passione
di sempre in un sangue e un cervello
irripetuti…

I.

La grande abbondanza di materiali documentari e di informazioni di cui può giovarsi chi 
si occupa degli scrittori del nostro tempo è un’arma a doppio taglio. Una tale ricchezza, 
infatti, espone a rischi non trascurabili: sotto l’aspetto filologico, quello di sopravvalutare 
l’importanza delle carte d’autore, spendendo molto tempo e molte energie nell’accumulo e 
nello studio delle varianti redazionali anche di opere non esattamente fondamentali1; sotto 

* Sigle delle opere di Montale: AF = auto da fé. Cronache in due tempi, premessa di G. zampa, Milano, Mondadori, 
1995 (19661); LC = Lettere a Clizia, a cura di R. Bettarini, G. manGHetti e F. zaBaGli, Milano, Mondadori, 2006; 
oV = L’opera in versi, edizione critica a cura di R. Bettarini e G. contini, Torino, Einaudi, 1980 (donde ricavo tutte 
le citazioni delle liriche montaliane, nonché le informazioni filologiche sui singoli componimenti e le loro varianti 
redazionali, adottando le seguenti sigle: AV = altri versi; BA = La bufera e altro; DI = Diario del ’71 e del ’72; oC = Le 
occasioni; oS = Ossi di seppia; QQ = Quaderno di quattro anni; SA = Satura); SM = Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a 
cura di G. zampa, Milano, Mondadori, 1996; SP = Sulla poesia, a cura di G. zampa, Milano, Mondadori, 1976. Studi 
e commenti citati in forma abbreviata: BàrBeri squarotti = G. BàrBeri squarotti, Lettura dei Mottetti, «Lettere 
italiane», XLIX, 1997, pp. 66-88; contorBia = F. contorBia, Una Donna Velata tra Lucia e Irma, in Lucia Rodocanachi: 
le carte, la vita, a cura di F. contorBia, Firenze, SEF, 2006, pp. 101-128; de caro = Journey to Irma. Una approssi-
mazione all’ispiratrice americana di Eugenio Montale, parte I. Irma, un “romanzo”, nuova edizione accresciuta, Foggia, De 
Meo, 1999 (19961); Greco = L. Greco, Montale commenta Montale, Parma, Pratiche Editrice, 1980; de roGatis = E. 
montale, Le occasioni, a cura di T. de roGatis, Milano, Mondadori, 2011; isella = E. montale, Le occasioni, a cura 
di D. isella, Torino, Einaudi, 1986. Salvo diversa indicazione, i corsivi nelle citazioni sono dell’autore.

1 Sottolinea bene questo aspetto C. Giunta, La filologia d’autore non andrebbe incoraggiata, «Ecdotica», 
viii, 2011, pp. 104-119.




