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I dieci saggi che compon-
gono questo libro riguardano 
quattro poeti (Ungaretti, Saba, 
Montale, Cattafi) e due critici 
(Muscetta e Marchese), stu-
diati alla luce delle problema-
tiche soggiacenti all’endiadi 
del titolo, inseguita e rappre-
sentata liricamente nell’an-
tologia ‘minima’ che apre il 
volume, costituita da com-
ponimenti e passi nei quali 
ricorrono in accezione forte le parole «in-
finito» e «punto» (concatenate nel «punto 
d’infinito» di Cattafi). In essa si leggono, ad 
esempio, due fulminanti versi di Saba (l’u-
nico poeta qui non direttamente indagato 
all’insegna della tematica ricordata) che 
valgono più di qualunque definizione teo-
rica: «Tutto è sempre in un punto che pau-
rosa- / mente circonda lo stesso infinito».

Giuseppe savoca

L’infinito e il punto
Letture di poesia  

tra Ungaretti e Cattafi

This book is a study about poets (Ungaretti, Saba, Montale, Cattafi) and critics (Muscetta and 
Marchese) in the spirit of the themes underlying the hendiadys in the title. Analysis proceeds by 
interpreting texts often related to Pascal’s meditations on the concepts of infinite and spatial point, 
and to Leopardi’s Infinito. The basic perspective is European literature from Schleiermacher (the great 
Romantic theoretician of the finite and infinite) to Baudelaire’s «aspiration towards the infinite».
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Senza pretendere di forni-
re una qualche idea sistema-
tica dei concetti in questione, 
l’analisi procede attraverso 
l’interpretazione (talvolta ra-
dicalmente innovativa, com’è 
per l’«ombra viva» e per il 
«punto dilatato» della monta-
liana Voce giunta con le folaghe) 
di testi che rivelano spesso le 
tracce di una frequentazio-
ne costante delle Pensées di 

Pascal, filosofo-poeta dell’infinito e del 
punto. Altro autore di riferimento è sem-
pre il Leopardi dell’Infinito, nell’ambito di 
una prospettiva della letteratura europea 
che va, tra l’altro, dall’intuizione o senti-
mento dell’infinito del filosofo e teologo 
romantico Schleiermacher alla «vocazio-
ne all’infinito» di Baudelaire (ben me-
more di Pascal e dell’Infinito leopardiano). 


