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MoNTALE, UNA LAUREA, LA SVIzzERA

Le tre lettere inedite qui proposte sono state inviate da Eugenio Montale a Giovanni 
Bonalumi dopo il conferimento del dottorato honoris causa all’Università di Basilea. 
L’Ehrendoctor coincideva con il Dies Academicus dell’Ateneo, che si teneva e tiene l’ul-
timo venerdì di novembre, dunque nel 1974 cadde il 29. Le foto che figurano qui sono 
state scattate nella Martinskirche, dove la cerimonia si svolse. Dopo l’onorificenza 
delle Università di Roma e di Milano (1961), l’Honorary Degree di Cambridge nel 1967 
fu la volta di Basilea. Il premio Nobel sarebbe arrivato l’anno successivo 1975, mentre 
la nomina a senatore a vita risaliva al 1967.

Giovanni Bonalumi, scrittore, traduttore dal francese e dal tedesco e poeta ticine-
se, noto anche come saggista e pubblicista (una bella raccolta di articoli e conferenze 
uscirà nel 1988 con il titolo Il pane fatto in casa), fu amico di molti scrittori, tra cui Mario 
Luzi e Beppe Fenoglio.

Nel 1955 Montale, in un pacchetto di tre recensioni della rubrica Letture («Cor-
riere della Sera», 10 febbraio), aveva segnalato Gli ostaggi, primo romanzo (uscito 
da Vallecchi e vincitore del prix Veillon) di Bonalumi, che veniva introdotto come 
«autore di un buon libro sulla poesia di Campana». Riporto quanto osservava 
Montale:

ostaggi del Signore sono, secondo un verso di G. M. Hopkins, i fanciulli scelti nella loro 
«ora di maggio» e consacrati a Cristo. Ma il libro del Bonalumi non ostenta vera ispira-
zione religiosa e nemmeno pretende di darci la storia di una crisi che abbia una portata 
generale. Ci racconta (e non sappiamo se il fatto sia tutto immaginario) come avvenne che 
un giovane seminarista assai malfermo nella sua vocazione entrasse a far parte di una certa 
congiura di chierici e fosse poi espulso dal seminario (…). Il tema si prestava a toni assai 
crudi che l’autore ha evitato: nessuna pagina ci ricorda Il peccato dell’abate Mouret, anche se 
le tentazioni del mondo sono vivamente presenti nell’animo del giovane. Il breve romanzo 
si mantiene castigato, l’ambientazione è felice, e dovunque è presente la sincerità di uno 
scrittore forse ancora timido ma incapace di mentire. Con l’aggiunta di qualche intruglio il 
Bonalumi poteva darci un libro più “moderno” ma anche meno attraente. Da un ticinese 




