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Eugenio Montale  
(Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) 

Uno dei massimi poeti italiani del Novecento, ma anche giornalista, critico musicale e scrittore, premio Nobel per la Letteratura nel 

1975.   Dopo aver seguito studi tecnici, si dedicò per alcuni anni allo studio del canto. Chiamato alle armi (1917-19), prese parte alla 

prima guerra mondiale come sottotenente di fanteria. Legato ai circoli intellettuali genovesi, dal 1920 ebbe rapporti anche con 

l'ambiente torinese, collaborando al Baretti di P. Gobetti. Trasferitosi a Firenze (1927), dove frequentò il caffè delle Giubbe Rosse e 

fu vicino agli intellettuali di Solaria, dal 1929 fu direttore del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, incarico da cui fu rimosso 

nel 1938 perché non iscritto al Partito fascista (nel 1925 aveva aderito al Manifesto degli intellettuali antifascisti di B. Croce). Svolse 

allora un'intensa attività di traduttore, soprattutto dall'inglese (da ricordare il suo contributo all'antologia Americana di E. Vittorini, 

1942). Iscritto per breve tempo al Partito d'azione, collaborò con Bonsanti alla fondazione del quindicinale Il Mondo di Firenze 

(1945-46). Nel 1948 si trasferì a Milano come redattore del Corriere della sera, occupandosi specialmente di critica letteraria (e di 

quella musicale sul Corriere d'informazione). Importanti riconoscimenti gli giunsero con la nomina a senatore a vita (1967) e il 

premio Nobel per la letteratura (1975).  

  
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 

 
 
 
Assaggi di lettura 

 
 
La casa di Olgiate e altre poesie 

XIV, 100 p., Mondadori, 2006 

 

Cinquantasei testi inediti composti dopo il 1963 (ma soprattutto dal 1978 al 1980) e conservati presso il Fondo 
Manoscritti dell'Università di Pavia, dov'erano approdati nel 2004 insieme ad altre carte e volumi del poeta, dono 
prezioso di Gina Tiossi. Si tratta di versi che in buona parte vanno a integrare la produzione dell'ultimo Montale, quella 
più decisamente diaristica ed epigrammatica, di cui possiedono lo stile e la disinvolta, accattivante arguzia. Versi, 
insomma, di una vivacissima sapienza autoironica e anticonformista, nei quali il grande poeta si interroga o sentenzia 
su questioni e temi di varia natura. 
 
 
 
Ossi di seppia 

XVI, 142 p., Mondadori, 1991 

 
Un grande classico, una tappa esistenziale nel cammino della poesia europea del Novecento, un'opera in cui la 
tensione ininterrotta del pensiero si esprime nella sintesi di uscite folgoranti, ma anche nell'articolarsi per immagini 
della meditazione lirica. La ricerca di una via di scampo, di "una maglia rotta nella rete dell'esistenza", il delirio 
dell'immobilità e l'evidenza visionaria delle cose evanescenti nello scabro paesaggio ligure nella raccolta d'esordio di 
Montale (1896-1981). Uno dei punti di approdo della poesia italiana del Novecento. 
 

 
 
 

Biblioteca Panizzi 
Via Farini, 3 - Reggio Emilia 

Tel 0522 456084   Fax 0522 456081 
panizzi@municipio.re.it  

www.bibliotecapanizzi.it  

 


