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Tornare a occuparsi del 
paesaggio montaliano ha signi-
ficato per i curatori l’apertura 
di uno spazio di interpretazio-
ne e di confronto fra studiosi 
assai differenti per formazione, 
provenienza e aree disciplina-
ri, senza l’imposizione di una 
linea o una tesi di fondo pre-

costituita. Ognuno ha parlato 
liberamente del suo Montale e, 
partendo dal paesaggio, ha trat-
tato talvolta cose molto diverse, 
in un’esplorazione del paesag-
gio montaliano inteso come 
luogo dell’anima, referente 
onnicomprensivo di un mon-
do interiore unico e variegato.
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Scholars from very different backgrounds, places and academic fields have dealt again with the theme of 
Montale’s landscape. The discussion provided a space for analysis and exchange of ideas with no predeter-
mined line of thinking or underlying thesis. Using landscape as a starting point, everybody spoke freely on 
her/his Montale, sometimes treating very different topics. Montale’s landscape was explored as a spiritual 
place, a comprehensive symbol of a unique and rich inner world.
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