
Nuovo Confronto

EUGENIO MONTALE 

E DUE PITTORI PUGLIESI di Pasquale Inigo De Maria 

Montale, muovendosi su una sua “tavola di valori”, ha negato l’influenza della storia sulla poesia.

Questo del resto era riscontrabile in tutte le sue prove. Poi è emerso, esplicitamente, in “Satura”.

Quando ha detto che: quella della storia in progresso è “una filosofia” diversa dalla poesia. E con

gran forza ha rifiutato lo: «… storicismo dialettico, materialistico, autofago, repressivo,

irreversibile, sempre dentro e mai fuori».

Ha espresso la sua sfiducia per «…l’illusione del continuo progresso». Si è dichiarato a favore di

una sorta di «immanentismo». Già Oscar Wilde aveva parlato teneramente della fine dei nostri

sogni.

Ed era stata una denuncia della fine del romanticismo letterario e filosofico, e di ciò che era emerso

in conseguenza. Quella esasperata percezione del movimento continuo della storia e quel chiudersi

nel lirismo del bozzolo chiuso di una propria soggettività. Poi l’esaurirsi della propensione al

ripiegamento interiore, portandola al limite dei propri ultimi sogni, fine dichiarata di ogni carica

onirica.

Eppure era soltanto una pausa, perché questa tendenza ad una visione solipsistica trarrà in seguito

nuovo alimento, anche per via di Sigmund Freud e dei suoi discepoli. E parallelo si svolgerà il

percorso della filosofia esistenziale, certamente con riferimenti anche ad espressioni poetiche di

riguardo, e a meditazioni importanti.

L’atteggiamento del Montale è più radicale. Ha predicato i valori della poesia fermi nel tempo,

senza storia. Gli eventi sono dentro un «tempo immobile».

Per Wilde la forma della sua ribellione alla storia è ancora romanticamente il tormento di aver

consumato ogni speranza possibile. Tuttavia anche Wilde, come Montale, propone uno stile ed un

linguaggio nuovi, che è in definitiva l’unico modo di esprimere, per Wilde, ed anche per Montale.

La loro verità come poesia.

Wilde scopriva una espressività al limite, pur sottesa nel proprio soggetto. Montale,

traumaticamente, ha percepito l’irrompere, ed il quasi farneticare, del delirio di Dino Campana. E

ne ha sofferto le conseguenze, rasserenando le urla, in Campana ancora scomposte. Così come ne ha



avvertito per intero la lezione di Baudelaire, operante in tutta la poesia europa. La svolta. Opaco

ogni verso non sofferto attraverso i silenzi di Mallarmè e la riattualizzazione delle parole.

Altro che negare la storia.

Questo vale soltanto per erigere verità credute come definitive a fronte dei corruschi cedimenti

sentimentali del più recente passato. La «non storia» di Montale egualmente soggiace ad una

fisionomia stilistica in cui è evidente la presenza del tempo. Una equivalenza nel campo delle arti

visive? La pittura di Giorgio De Chirico.

E come Montale, su questo canovaccio, egualmente si è espresso, forte di una colorazione

mediterranea e di echi di greca memoria, il pittore di Ruvo di Puglia, Domenico Cantatore.

A fronte del dramma sociale sofferto da altri come una storia di protesta ed una battaglia a cui

partecipare con il proprio pennello, gli attori protagonisti, in Cantatore, emergono come «presenze»

immobili in un tempo fermo e ambizioso di assolutezza. Contadini che hanno la stessa fermezza

delle sue odalische entro confini netti di una immutabile composizione.

Nulla Cantatore concede ad un linguaggio vecchio di monumentalità o un pompierismo celebrativo

né alla moda neorealistica. Pur rifiutando ogni sorta di romanticismo e volgendosi invece a

realizzare una statica raffigurazione opposta a febbrili presenze. E cercando in questa fissità una eco

di classicità. Da questo la sua impronta così mediterranea, solare.

Secondo Pascali, altro pittore pugliese, egualmente generoso e valido, prospettive ed ottiche

diventano invece tempo in corsa. Un modo diverso di concepire la propria ricerca, con una tecnica

ed una poetica avventurata a percepire oltre i confini convenzionali qualcosa di più intimo, che per

Pascali risulta solo apparentemente un correre.

È una modalità nella complessità dell’essere. Pascali riflette una visione multipla della realtà che sa

cogliere, ed in questo sa avvalersi di un raffinato linguaggio.

Tumultuose avventure del cambiare la presa con il reale, in contraddittorie verità con un fondo

eguale. Fruscio della materia, alternarsi di rappresentazioni in dubbio se esistenti fuori da sé o

dentro, come un finale romantico. In evidenza di fatto solo la gracilità della materia, esplosa in un

discorso che l’ambisce l’artigianale, inventivamente riproposto. 

Per l’artista – anche dopo Galileo Galilei – il sole può essere fermo, sempre che in movimento siano

i moduli tecnici del suo linguaggio, insomma il suo stile di raccontare, nelle arti visive come nella

poesia.


