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LoRIA, CLIzIA E IL RETRoSCENA 
DI Un SOGnO, UnO DEI TanTI DI MoNTALE

Le numerose lettere che Montale scrisse a Irma Brandeis rappresentano – come è ap-
parso subito chiaro all’indomani della loro pubblicazione – una miniera di informazioni, 
oltre che un documento del travaglio vissuto dal poeta in quella circostanza. Conosciuta 
nell’estate del 1933 a Firenze la bella americana, cui avrebbe dato il nome poetico di 
Clizia, e innamoratosene, egli non seppe mai risolversi a lasciare Drusilla Tanzi per rag-
giungere la Brandeis – che lo ricambiava – negli Stati Uniti, subendo o facendo finta di 
subire il ricatto della donna con cui viveva, più anziana di lui di una quindicina di anni, la 
quale minacciava di togliersi la vita se il poeta l’avesse abbandonata1.

Le lettere dimostrano comunque che tra l’autunno di quell’anno e la primavera del 
’34 Montale sperò di poter trovare per sé un lavoro a New York che gli consentisse 
di fare il gran salto oltreoceano. La speranza era sostenuta soprattutto dal fatto che 
alla Columbia University teneva allora cattedra Giuseppe Prezzolini, col quale intrat-
tenevano buoni rapporti alcuni letterati del giro delle Giubbe Rosse. Nell’autunno di 
quello stesso 1933 era previsto, per l’appunto, che Arturo Loria si recasse a New York, 
invitato dall’amico Dino Bigongiari a tenere un ciclo di lezioni proprio alla Casa Ita-
liana della Columbia. In realtà Loria ritardò la partenza e giunse a New York soltanto 
in dicembre. Ma fin dal novembre Montale avvertiva la Brandeis che, una volta giunto 
l’amico, ella avrebbe potuto parlargli di loro senza scrupoli perché il poeta gli si era 
confidato raccontandogli della loro relazione: «Puoi parlargli liberamente perché gli 
ho detto tutto»2.

La vicinanza tra i due letterati era cementata allora dall’aver Montale recensito fa-
vorevolmente i due primi libri di Loria e poi, appena pochi mesi prima, aver commen-

1 Sulla vicenda si veda ora anche Irma Brandeis (1905-1990). Una musa di Montale, passi diaristici ed 
epistolari scelti e introdotti da J. cook, a cura e con un saggio di m. sonzoGni, Balerna, Ulivo, 2008.

2 e. montale, Lettere a Clizia, a cura di r. Bettarini, G. manGHetti e F. zaBaGli, con un saggio 
introduttivo di r. Bettarini, Milano, Mondadori, 2006, p. 32.




