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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 
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non sapremmo attenderci, del resto, che un’arte sobria, priva di istrionismo; e Dio sa se il 
Ticino ha – oggi più che mai – bisogno di nuovi scrittori1.

Il 26 marzo 1957, all’interno di un reportage per il «Corriere» da Ascona e dal 
famoso Monte Verità, luoghi di rifugio di molti stranieri come Remarque e Kerényi 
nonché residenza del musicologo Anthony van Hoboken – studioso di Haydn e au-
tore del Catalogo tematico delle opere – Montale ricorda lo stuolo di invitati ai festeg-
giamenti per il grande musicologo, menzionando anche il Ticino, rappresentato da 
«alcuni dei suoi giovani più valenti: come il Broggini e il Bonalumi. Italianisti tutti e 
due, di solida formazione». Della spedizione alla «Capri nordica» e dell’anziano esper-
to di Haydn Montale si ricorderà un decennio più tardi, quando da Ascona immagina 
inviata la provocazione di Botta e risposta II2.

Essendo titolare della cattedra di Letteratura italiana a Basilea, Bonalumi pensò 
di onorare Montale, che con la Svizzera aveva avuto occasioni di frequentazione 
e contatti intensi. Innanzi tutto l’edizione delle 15 poesie di Finisterre, portata da 
Contini in Svizzera e uscita in piena guerra nel 1943 nella collana di Lugano di 
Pino Bernasconi (una seconda edizione aumentata uscirà a Firenze presso Barbèra 
nel 1945), fece conoscere quella serie formidabile destinata a confluire ne La bufera 
innanzi tutto al pubblico svizzero, cui Contini regalò una giunta di informazioni 
nella Introduction à la littérature italienne contemporaine apparsa sulla rivista di Ginevra 
«Lettres» nel 19443. Vennero poi nel 1947 le presenze e conferenze di Montale a 
Lugano, Locarno, Bellinzona, Friburgo e la bellissima conversazione (Poeta suo mal-
grado) letta nell’auditorium del Politecnico di zurigo nel gennaio 1947. La Svizzera 
appare nell’immediato dopoguerra una terra di convivenza tranquilla tra lingue, reli-
gioni e tradizioni culturali diverse, «modellino sperimentale, in sedicesimo, dei futuri 
e ipotetici Stati Uniti d’Europa». La partecipazione a tre delle ginevrine Rencontres 
internationales, su progresso tecnico e progresso morale, sull’arte contemporanea e 
sulla possibilità di un nuovo umanesimo, avviene tra il 1947 e il 1949. Sempre le 

1 e. montale, Letture [recensioni a F. saccHi, La casa in Oceania, Milano, Mondadori, 1954; G. 
zanGrandi, I Brusaz, Milano, Mondadori, 1954; G. Bonalumi, Gli ostaggi, Firenze, Vallecchi, 1954], 
«Corriere della Sera», 10 febbraio 1955, ora in id., Il secondo mestiere. Prose, a cura di G. zampa, Milano, 
Mondadori, 1996, p. 1779.

2 La “botta” comincia così: «Il solipsismo non è il tuo forte, come si dice. | Se fosse vero saresti qui, 
insabbiato | in questa Capri nordica dove il rombo | dei motoscafi impedisce il sonno | fino dalla primal-
ba. Sono passati i tempi di Monte Verità, dei suoi nudisti, | dei kulturali jerofonti alquanto | ambivalenti o 
peggio […]». La “risposta” cita appunto l’episodio della visita al musicologo van Hoboken: «Vivevo allora 
in cerca di fandonie | da vendere. In quel caso un musicologo | ottuagenario sordo, famoso, ignoto a me 
| e agli indigeni, quasi irreperibile».

3 Da una lettera a Gianfranco Contini (nomignolo Trabucco) del 21 aprile 1943: «Caro Trabucco, | 
oggi o domani ti mando a parte il fascicolo di 15 poesie, col titolo Finisterre. […] Ma mi occorrerà una 
promessa da parte dello sceriffo [l’avvocato Pino Bernasconi]: che le copie saranno poche, pochissime, che 
nessuna sarà venduta in Ausonia» (Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eugenio Montale e Gianfranco Contini, a cura 
di d. isella, Milano, Adelphi, pp. 84-85). 
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occasioni del cronista o inviato speciale e del conferenziere risultano punteggiate 
di flashes su particolari del paesaggio e del costume elvetico, su personaggi curiosi 
e intriganti, brandelli di un’Europa tutta da costruire, laboratori dello sperato con-
certo europeo.

Il volume Ventidue prose elvetiche, curato da Fabio Soldini per Scheiwiller nel 1994, 
offre un quadro completo delle posture e degli interventi montaliani, tra narrativa e 
giornalismo (1947-1960), sul tema Svizzera, rivelando il notevole impegno formale di 
molti di questi scritti, alcuni dei quali saranno per l’appunto accolti in Farfalla di Dinard, 
Fuori di casa e Sulla poesia4. Soldini ricorda anche che le poesie montaliane torneranno 
più volte sulle occasioni elvetiche, con il consueto tocco ironico, come in questo po-
stremo aggallare dei ricordi ginevrini nel 1978 (altri versi):

A Ginevra alle felicemente defunte
Rencontres Internationales c’era una poltrona
sempre vuota e una scritta che diceva
Riservata alla vedova
di Affricano Spir. 

nota alle lettere

Solo la lettera 1, dattiloscritta con firma autografa, porta la data: 20 giugno 1974. 
La seconda sarà di non molto successiva alla cerimonia del novembre, dato che vi si 
allude ad un album di fotografie a ricordo della medesima, ora presente nel Fondo 
Manoscritti di Autori Moderni a Contemporanei di Pavia, per dono della fedele gover-
nante di Montale Gina Tiossi, nella terza lettera scherzosamente chiamata «l’ancella 
Gina». In questa terza lettera, pure non datata, Montale passa al tu, ancora ringrazian-
do Bonalumi, artefice della manifestazione, per l’accoglienza ricevuta. Degli «amici e 
complici» citati nella seconda missiva i «signori Romano» forse sono una deforma-
zione della famiglia di Antonio D’Aroma, cui Montale a Basilea fece su un esemplare 
degli Ossi di seppia (Edizione Ribet, 1928) la seguente dedica: «A Antonio D’Aroma | 
in ricordo di | Eugenio Montale | 1974»5.

4 Contributi successivi sono quello di Claudio Scarpati del 1997 e l’edizione di una bella intervista 
concessa alla radio della Svizzera italiana proprio nel 1974, anno della laurea di Basilea: c. scarpati, Montale, 
Contini e le “Rencontres”, in id., Sulla cultura di Montale. Tre conversazioni, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 
57-84; E. montale, L’arte di leggere. Una conversazione svizzera, a cura di C. oriGoni e M.G. raBiolo, con 
note di F. soldini e U. motta, Novara, Interlinea, 1998. Una sintesi ragionata di queste voci bibliografiche 
e dei loro contenuti si legge nell’articolo di V. marcHesi, Un ospite al centro dell’Europa. Montale e la Svizzera, 
«Cenobio», a. LIX, n. 3, luglio-settembre 2010, pp. 43-53. 

5 Devo notizie sulla data della laurea e suggerimento attributivo alla gentilezza di Maria Antonietta 
Terzoli, attuale proprietaria di quell’esemplare.
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1.

20 giugno 74
Via Bigli 15

caro Bonalumi
sono molto grato a Lei e ai professori di Basilea per l’onore che mi è stato fatto. 

Non sono in buone condizioni di salute ma confido di esser presente alla cerimonia. 
Non sarà necessario, spero, di tenere un discorso. Scrivo a macchina con un solo dito 
(che mi fa anche male). Perciò vorrà scusare la brevità.

Creda all’affetto e alla riconoscenza de‹l› Suo
Eugenio Montale

Lettera dattiloscritta su carta intestata «Eugenio Montale»; solo la firma è autografa.

2.

caro Buonalumi,
in ritardo (troppo) la ringrazio del meraviglioso album di fotografie della ceri-

monia di Basilea. Delle 4 lauree che ho avuto quella di Basilea (forse perché inattesa) 
è stata quella che mi ha dato più piacere. E il merito dell’iniziativa, caro Bonalumi è 
tutto Suo.

Ringrazi i signori Frey e Romano e tutti i gent‹i›li amici e complici.
Arrivederci a Milano (almeno) o forse in Svizzera.
     Con affetto il

Suo Eugenio Montale
Bona o Buonalumi? è un dubbio che mi viene ora.
Saluti dalla Gina

Lettera dattiloscritta su carta intestata “Eugenio Montale”. La firma e il poscritto «Saluti dalla 
Gina» sono autografi.

3.

Bigli 15
Milano

Caro Bonalumi,
ti sono grato di quanto hai fatto per me. So che tutto è stato opera tua, della tua 

bontà. Non mi sarei mai aspettato una simile meraviglia. Ho scritto anche al Console 
per ringraziarlo.
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Non so se e quando potrò tornare in Elvezia ma spero proprio di poterti ripetere 
a voce i miei ringraziamenti.

 Credimi, con affetto, il tuo
Eugenio Montale

L’ancella Gina si associa 

Lettera interamente manoscritta su carta intestata come le precedenti. 

***

Le quattro fotografie che qui si riproducono, conservate presso il Centro Manoscritti di Autori 
Moderni e Contemporanei dell’Università di Pavia, sono state scattate nel 1974, in occasione della 
laurea honoris causa conferita a Eugenio Montale dall’Università di Basilea. nell’ultima, alle 
spalle di Montale, si riconoscono Gina Tiossi e Giovanni Bonalumi.
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