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UnE HEURE aVEC MOnTaLE
INTERVISTE DISPERSE

Non so neppure che cosa accadrebbe se noi possedessimo, debitamente incise su filo o su di-
sco, lunghe interviste con Goethe, con Foscolo o Leopardi. Dico interviste veramente sponta-
nee o apparentemente tali, e non già dichiarazioni preparate e organizzate del tipo dei colloqui 
fra Goethe ed Eckermann: veri dialoghi che colgano il tono della voce, gli umori del momento 
e magari le contraddizioni di uno spirito che vuole e disvuole, dice e disdice… Forse non acca-
drebbe nulla; oppure la leggenda di quei grandi subirebbe qualche brusca mutazione. Non v’è 
grandezza senza lontananza e mistero e il senso del «nemo propheta in patria» è tutto qui: che ad 
esser conosciuto davvicino nessun artista ha molto da guadagnare1.

Smaliziato conoscitore della macchina del giornalismo e, in misura non effi-
mera, dell’entretien parlato, nonché cauto sperimentatore delle tecniche agguerrite 
dell’interview, Montale affida alla scrittura altrui in frammentari hypomnémata la rie-
vocazione della sua vita fuori dai sentieri ufficiali della letteratura e dalla levità della 
poesia che riscatti e affranchi, infoltendo la schiera di quegli scrittori più o meno 
illustri «che sono rimasti semplicemente scrittori ma si sono scordati di vivere». 
Dall’analisi di questi testi, finora mai raccolti in volume2, emerge una autobiografia 

1 E. montale, La straordinaria vita di Cendrars nomade, pagliaccio, poeta cubista, «Il nuovo Corriere della 
Sera», 30 luglio 1952, p. 3; poi, con il titolo Vita straordinaria di Cendrars, in id., Sulla poesia, a cura di G. 
zampa, Milano, Mondadori, 1976, pp. 412-416, e in id., Il secondo mestiere. arte, musica, società, a cura di G. 
zampa, Milano, Mondadori, 1996, pp. 1405-1410.

2 Il presente saggio illustra alcuni temi precedentemente indagati in una più ampia ricerca condotta 
da chi scrive e confluita nella tesi di dottorato Interviste a Eugenio Montale (1931-1981), discussa nel XXII 
ciclo del Dottorato di ricerca internazionale in Italianistica presso l’Università degli Studi di Firenze il 21 
aprile 2010 (tutor prof. Anna Nozzoli, coordinatore del Dottorato di ricerca prof. Gino Tellini). In questa 
sede sono state raccolte, per la prima volta, in un corpus testuale composto da 238 unità, tutte le interviste, 
risposte a inchieste, dichiarazioni autobiografiche rilasciate da Montale a quotidiani e periodici italiani e 
stranieri. Devo a Franco Contorbia e Anna Nozzoli l’idea e l’opportunità di attendere al progetto: li rin-
grazio di cuore per l’attenzione generosa e la dovizia dei loro suggerimenti. La prima selezione di interviste 




