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l volume di Paola Sica fa parte di una recente ed importante produzione
critico-teorica, volta ad offrire nuovi approcci al fenomeno del
Modernismo in Italia. Sica affronta il Modernismo attraverso le opere di
Montale ed Eliot, individuando in entrambi i poeti una ricerca del
rinnovamento cui si accompagnava il tentativo di acquistare autorità e
prestigio nel periodo tra le due guerre mondiali, caratterizzato da una
situazione politica e culturale estremamente fluida.
Uno degli aspetti più importanti di questo volume è che Sica non si limita
ad esaminare la ricerca montaliana ed eliotiana del ringiovanimento a partire
dalle loro opere giovanili, ma mette in luce una tensione culturale spesso
trascurata negli studi sul Modernismo: quella tra una tendenza nichilista e la
reazione a tale tendenza, costituita, appunto, da un idea di giovinezza intesa
come possibilità di riscatto.
Allo scopo di chiarire i termini di questa tensione, Sica mette in evidenza
una fondamentale ambivalenza anch essa spesso trascurata insita nella
nozione di Modernismo: Modernism is usually described as a movement
stemming from a disenchanted age, from a sense of historical decay and a
deadening excess of emphasis on intellect. But Modernism can also be
described as a movement originating from a strong desire for sensual revival,
historical renascence and provocative aesthetic renewal (Introduction, p. 2).
Dopo aver delineato accuratamente le origini dell idea di gioventù e
ringiovanimento nel pensiero di Montale e Eliot, Sica stabilisce, attraverso
due parti intitolate rispettivamente Striving for Youth e Meditations on
Maturity , ciascuna costituita da due capitoli, un confronto cronologico tra
l opera dei due poeti.
Nel primo capitolo, intitolato The Disappointment of the Present and the
Lure of Youth in Eliot s and Montale s Early Works , l autrice affronta il
tema del nichilismo rispetto alle poesie giovanili di Montale, indicando però
che già in quella fase emerge nel poeta una possibilità di redenzione. Una
possibilità che, afferma Sica, nei successivi Ossi di seppia si farà più
concreta, quando la voce maschile del fanciullo invecchiato cercherà
ripetutamente una via d uscita al trauma storico prodotto dal mondo adulto
evocando le memorie di un infanzia ideale (cfr. p. 48). Per quanto riguarda
Eliot, in The Waste Land è reperibile una tendenza analoga. In particolare,
Sica argomenta che il personaggio di Tiresia, rappresentante la coscienza del
poema, passa da una condizione di disincanto ad una di speranza, consistente
nella possibilità di recuperare quei fermenti vitali del presente che
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appartengono ad un passato idealizzato, anche se poi, in conclusione, la
dimensione scettica prevale sul desiderio di recuperare le energie giovanili.
Nel secondo capitolo, intitolato Framing Youth: Montale s Ossi di seppia,
Eliot s The Waste Land and the Post World-War I Context , l autrice
approfondice l analisi dei due capolavori modernisti alla luce delle
affermazioni sulla gioventù fatte da Vincenzo Cardarelli, un personaggio che
andrebbe recuperato nell ambito di una discussione sul Modernismo italiano.
Sica sintetizza le idee apparse sulle pagine della Ronda nel 1919, quando
Cardarelli aveva espresso la preoccupazione per lo stato di vulnerabilità in
cui si trovava l individuo contemporaneo, alle prese con la tragica realtà del
presente post-bellico. Una realtà rispetto alla quale ci si sentiva inadeguati,
appunto, come bambini. Cardarelli raccomandava che la poesia non fosse più
l esplosione futurista di parole in libertà, bensì diventasse una forma di
narrazione, allo scopo di controllare la tensione verso l assoluto con forme
narrative logiche che combinassero passato e presente.
A partire da questa premessa, Sica argomenta efficacemente che Ossi di
seppia e The Waste Land, rispettivamente del 1925 e 1922, rappresentano
un esemplificazione della proposta cardarelliana. In entrambi i poemi la voce
poetica esprime il conflitto tra il desiderio di vivere un esistenza più piena,
grazie ad un ideale di gioventù, e il dubbio sulla possibilità che questo
desiderio possa essere esaudito. Il risultato di un tale stato di conflitto è la
persistenza di un senso di vecchiezza nelle due opere, accompagnato però
dalla forza vitale rappresentata dai cicli del rinnovamento. Sica interpreta
questi due atteggiamenti come risposta all effetto di alienazione prodotto
dalla società post-bellica.
Nei due capitoli della seconda parte del volume, Meditations of Maturity ,
Sica segue lo sviluppo dei due poeti in una dimensione in cui il desiderio di
ringiovanimento si collega ad una precisa dimensione metafisica, per cui
s intensificano i loro riferimenti sia alla tradizione classica sia a quella
cristiana.
Nel terzo capitolo, Maturity, Classicism and Visiting Angels : Eliot s Ash
Wednesday, Montale s Le occasioni, and the literary journals The Criterion
and Solaria , Sica discute le due opere alla luce di quella che l autrice
definisce consolidating phase , basata sulla distinzione storiografica di
Michael Levenson, in A Genealogy of Modernism, tra provocation e
consolidation . L autrice argomenta che, nonostante i punti in comune, nella
fase di consolidamento le differenze tra Eliot a Montale si accentuano, dati
anche i diversi contesti storici e politici in cui i due si trovarono ad operare,
rispettivamente in Inghilterra ed Italia. Attraverso una brillante analisi
combinata delle opere poetiche e degli scritti critici, Sica discute la fase dai
tardi anni Venti ai tardi anni Trenta, in cui Eliot manifesta sempre di più un
atteggiamento dogmatico, attraverso la formulazione di un punto di vista che,
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nelle parole dell autrice, è allo stesso tempo [ ] theocentric, Eurocentric,
and phallocentric (p. 86) .
A partire da questa configurazione Sica delinea altrettanto bene la diversa
concezione montaliana di maturità. È pur vero che anche Montale, come
Eliot, in questa fase accetta valori borghesi e sviluppa una visione
essenzialmente eurocentrica della tradizione ma, sostiene Sica, lo scopo di
Montale è la salvezza terrena, non quella divina: In Montale, the revived
classical and Christian repertory is contained within a humanistic and
rationalistic conception of the world. Montale s criticism, unlike Eliot s, is
not immediately political or religious. It does not express the desire for
reaching absolutes through the reconstruction of a unique scale of value and
meaning, leading to the Christian God. For Montale, the hope for a
redemptive alternative [ ] is still possible in the present, but it can be
revived only occasionally: when individuals become conscious of a
transcendental experience in their history (pp. 89-90).
Alla luce di questa attenta analisi risulta chiara l ulteriore distinzione di
Sica tra gli atteggiamenti di Montale ed Eliot rispetto alle rispettive
circostanze storiche. I due poeti offrono risposte diverse proprio a partire
dall idea di maturità: per Montale, maturità significa opposizione, sia pure
allusiva, alla politica isolazionista del Fascismo e la possibilità di raggiungere
una personale redenzione attraverso una forma di classicismo laico. Se per
Eliot il classicismo è un modello culturale in via di dissoluzione che va
recuperato, per Montale il classicismo costituisce l elemento essenziale
ancora ben presente nella letteratura italiana. Sica mette bene in evidenza che
nel suo atteggiamento Montale elimina il Futurismo e gli altri movimenti
post-simbolisti dal panorama della letteratura italiana, per affermare che la
cultura italiana contemporanea non era stata influenzata dalle avanguardie.
Il quarto capitolo, A Complex Maturity: Eliot s Quartets and Montale s
Finisterre in the Context of World-War II and After , consente a Sica di
estendere la sua trattazione della maturità nell ambito delle poesie di
Finisterre dedicate ai morti ed approfondire così l analisi della differenza tra
Eliot e Montale nella loro produzione degli anni Quaranta e Cinquanta. Sica
argomenta che in Finisterre l accettazione montaliana della maturità si
differenzia dalla maturità fisica del protagonista eliotiano dei Four Quartets.
Infatti, quest ultima forma di accettazione rappresenta, secondo Sica, soltanto
uno stadio iniziale verso quella che l autrice definisce a metaphysical
maturity disclosing God (p. 139).
Per l io poetico montaliano invece la maturità fisica non è un progressivo
declino, bensì un ciclo naturale nel contesto dei meccanismi imprevedibili
della storia. Oltre ad offrire un analisi delle differenze tra i due poeti, Sica
stabilisce anche una similarità riguardo all idea di maturità: essa è rinnovata
dal soggetto attraverso un senso metafisico della storia. In questo senso
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Finisterre e i Four Quartets hanno in comune una temporalità storica
immanente. La tradizione metafisica europea, opposta alla tendenza
realistica, sembra allora funzionare da terreno per il ringiovanimento
attraverso la proiezione di forme mitiche in risposta alle tendenze realistiche
sviluppatesi in Europa.
Sica conclude il suo ottimo studio formulando l ipotesi che in Eliot e
Montale il ringiovanimento costituisce l energia rigenerativa che si trova alla
base delle loro rispettive costruzioni mitiche, le quali convergono in quello
che la studiosa definisce, molto appropriatamente, conservative Modernism
(p. 141). È esattamente quest aspetto che differenzia i due poeti da autori di
un Modernismo definibile come progressista , quali Bertold Brecht e
Vladimir Majakovsky.
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