
 

 

IL SONETTO 33 TRADOTTO DA UNGARETTI E MONTALE 

Damiano Sinfonico 

Al fascino della traduzione non si sottrassero negli anni Trenta le due 
maggiori voci poetiche di quel decennio: Ungaretti e Montale, già 
maturi e con opere innovative ancora in cantiere, si accostarono negli 
anni Trenta a quel poco frequentato, fino a tempi recenti, corpus di 
sonetti shakespeariani che doveva significare per loro un 
ripensamento e una variante modernissima di quel petrarchismo al 
quale si stavano rivolgendo. Non solo la lettura e rilettura, ma anche 
la traduzione divenne un laboratorio in cui sperimentare alcune 
tendenze che i due poeti stavano maturando: la riuscita fusione di 
classicismo e romanticismo, intese come categorie sovra-storiche, 
per il primo, in una prospettiva allargata di petrarchismo, da abbinare 
alla travagliata e solitaria produzione di Michelangelo1; 
l’assemblaggio di un canzoniere (a cui è forse da aggiungersi la 
suggestione per la dedica cifrata con le iniziali) e la forma del sonetto 
elisabettiano per il secondo. 

Nelle traduzioni i due poeti riversarono le loro diverse esperienze 
fornendosi degli strumenti adeguati alla loro parabola artistica. Se 

                                                      
1 Scrive lo stesso Ungaretti: “Il Petrarchismo... non poteva però delinearmi la vastità 
dei suoi interessi attraverso la sola traduzione di pochi sonetti di Góngora, e avevo 
in quei giorni stessi pensato a un’interpretazione dello Shakespeare, tanto più 
sollecitato dato che le tendenze romantiche e classiche non s’erano in altro genio, 
dettando modelli d'eloquio, mai accordate così spontaneamente, se non in 
Michelangelo” (Giuseppe Ungaretti, 40 sonetti di Shakespeare, Milano, Mondadori, 
1946, p. 10). Circa le interferenze delle traduzioni sulla produzione propria: “è qui il 
delicato nodo di passaggio, sperimentato nelle poesie shakespeariane, dalle figure 
del Sentimento, dal turgore semantico della parola, al grido ossessivo, alla iterazione 
sillabica e anagrammatica del Dolore e della Terra Promessa” (Carlo Ossola, 
Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, 1975, p. 368). Inoltre Agostino Lombardo 
mette in luce come l’interesse e l’ammirazione di Ungaretti per Shakespeare siano 
innovativi nel panorama italiano, dove i sonetti vengono considerati, anche dal 
Croce, una prova minore, giovanile, fatta di sfoghi ed affetti, quando Ungaretti vi 
riconosce che “ciascuno vi si può specchiare, e riconoscervi in qualche modo il 
proprio mistero umano” (cfr. A. Lombardo, “Ungaretti e i sonetti di Shakespeare”, 
in: Atti del Convegno Internazionale su Giuseppe Ungaretti, Urbino, Ed. 4venti, 
1981, pp. 483-496). 
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sono già state messe in luce le relazioni molto strette, per Montale, 
tra la sue letture shakespeariane e la sua produzione propria, evidenti 
in alcune citazioni intertestuali anche e già nei Mottetti2, e se di 
Ungaretti è facile seguire la sua linea di petrarchesco ritorno alla 
tradizione, forse non sono state messe in evidenza le peculiarità e il 
significato delle loro scelte nel momento della traduzione. È 
decisamente una prospettiva privilegiata poter analizzare e 
comparare la traduzione di uno stesso sonetto, il 33, ad opera dei due 
poeti che hanno segnato due strade maestre (a cui è da aggiungersi 
quella sabiana) nella poesia italiana del Novecento: nel testo di arrivo 
abbiamo qualcosa di più di un semplice incontro tra due diverse 
tradizioni poetiche, quella inglese e l’italiana, ma l’appropriazione e 
la rielaborazione di mezzi espressivi che riaffioreranno in un’ine-
sauribile creazione artistica.  

Intendendo la traduzione come processo decisionale dove da ogni 
scelta ne deriveranno delle altre3, la prima scelta riguarda la forma 
metrica da adottare, carica di conseguenze per capire il testo di 
arrivo. Ungaretti lavora sulla forma libera, nel tentativo di una 
maggiore fedeltà lessicale, quasi parola per parola, da inserire in un 
libero gioco di riconoscibili misure metriche che si sommano e si 
susseguono in maniera incredibilmente sinuosa: netta prevalenza 
dell’endecasillabo, due doppi settenari e altre meno ricorrenti misure. 
Questa libertà consente perciò di seguire passo passo il testo 
originale, evitando così inarcature (tranne una) e portando il respiro 
fino alla fine del verso. Nell’insieme si perde però la forma del 
sonetto elisabettiano, senza più rime, senza un metro fisso, con una 
debole cesura tra una quartina e l’altra, avvalorando la dichiarazione 
dell’autore circa il suo fine: “se non era presuntuoso ostinarsi a 
trasferire da una lingua a un’altra con qualche precisione un 

                                                      
2 Cfr. Rachel Meoli Toulmin, “Shakespeare ed Eliot nelle versioni di Montale”, 
Belfagor, XXXV, 1971, 4, pp. 453-471. Grande l’ammirazione di Montale per i 
sonetti shakespeariani, definiti “immortali liriche” (Eugenio Montale, 
“Shakespeare”, Corriere della Sera, 14 marzo 1953). Vorrei anche ricordare la 
scelta di Montale di mettere a epigrafe della quarta sezione di Occasioni due versi 
del sonetto 5. 
3 Cfr. J. Levý, “La traduzione come processo decisionale” (1967), in: S. Nergaard (a 
cura di), Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995, pp.63-
83. 
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contenuto poetico, nel suono era assurdo non lasciar seguire a 
ciascuna il proprio verso, a lingue tanto dissimili”4. Il ritmo non è più 
quello del sonetto inglese bensì sfrutta le potenzialità espressive della 
lingua italiana, come il calibrato alternarsi di accenti sdruccioli e 
piani nei versi 4-7 che riecheggiano da un verso all’altro, o la scelta 
di una cadenza marziale nel distico finale, dove l’ultimo verso è 
composto da un endecasillabo+novenario con accenti di 2ª-5ª-8ª e la 
cesura tra le due misure.  

Montale sceglie la via opposta, intervenendo più sul lessico ma 
rimanendo fedele alla forma metrica, che non vuol dire fedeltà 
ritmica: infatti il rifacimento è, ad eccezione della terza quartina, 
disseminato di enjambements nei quali sprizzano pezzi di significato 
latente. Il sonetto elisabettiano viene mantenuto con l’adeguamento 
all’endecasillabo con rima alternata, la netta cesura tra le quartine e 
la perentorietà del distico finale. Ogni quartina è ben riconoscibile 
non solo dal cambio delle rime, ma anche dai punti fermi che le 
isolano e dalla scelta di introdurle con un endecasillabo a maiore: 
nella prime due quartine il settenario è chiuso da una virgola e il 
secondo emistichio si completa nel verso successivo con un respiro 
disteso, mentre nella terza quartina c’è un rimbalzo ritmico che dalla 
cesura si consuma entro il confine del verso nella rivendicazione 
“ebbi il mio sole”; nella cobbola invece la perentorietà è ottenuta con 
due endecasillabi a minore e le cesure marcate dalla punteggiatura. 
Le parole in rima sono tutte parole-chiave attraverso le quali è 
possibile seguire l’articolazione del testo: “splendere”, “mattino”, 
“accendere”, “divine” nella prima quartina rimandano al raggiante 
salire del sole nel cielo; “intorbidata”, “fronte”; “desolato”, “onta” 
nella seconda quartina indicano l’obnubilamento e lo stato di una 
grazia raggelata; “sole”, “ciglio”, “sola” “s'impiglia” nella terza 
quartina ci mostrano il sole del poeta impigliato; “terrestre” e 
“celeste” nel distico riassumono i due poli della similitudine che 
attraversa tutto il testo, cioè il sole terrestre amato dal poeta e il sole 
celeste a cui viene paragonato, corrispondenza aggiunta rispetto al 
testo originale.  

 

                                                      
4 G. Ungaretti, op. cit., p. 11. 



 Damiano SINFONICO   
 

74 
 

L’ampia descrizione del paesaggio nelle due quartine si regge 
sull’abbondanza di aggettivi (dieci su otto versi) e l’attenta posizione 
dei verbi. I due traduttori hanno dovuto impastare questa materia 
ottenendo due miscele lontane dalla classicità e dalla nitidezza del 
testo originale, nel quale un senso di armonia e di stupita 
contemplazione si prolungano ben oltre lo spazio delle due quartine.  

Gli aggettivi, sapientemente alternati generando dei contrasti tra 
la realtà splendente dell’astro e quella più umile della natura per se 
stessa (“golden”/“meadows”, “pale”/“heavenly”, “basest”/“glorious”, 
“ugly”/“celestial”), trovano un parziale riscontro nelle traduzioni, 
dove i contrasti non sono sempre vividi, o perché gli aggettivi della 
coppia sono distanziati o sfalsati di verso, o trasformati in un’altra 
categoria grammaticale e quindi sviliti (“glorious” > “in gloria”, 
“heavenly” > “di paradiso” in Ungaretti; “sovereign” > “sovrana-
mente”, “golden” > “d’oro” in Montale), o perché elisi. 
L’aggettivazione non è più una trama significante e sfarzosa, 
attraverso cui rendere la plasticità del paesaggio e insieme le 
caratteristiche morali misurate sul secondo termine della 
similitudine, cioè il confronto tra il fair youth e gli altri giovani, che 
ne risulta così illuminato e fecondato, bensì diventa uno sfarzo fine a 
se stesso, capace solo di astrarre nella fantasia un paesaggio 
idealizzato nelle sue componenti, non più unite ma disciolte in un 
linguaggio vagamente petrarchesco. Per Montale è stato notato che 
“la funzione generalizzante svolta dall’aggettivo in sintagmi come 
ʻverdi pratiʼ, ʻpallidi riviʼ, ʻvili fumiʼ, si inscrive in un disegno di 
sperimentazione genericamente petrarchesca”5, un’esperienza che ha 
un accento e un peso diversi rispetto alla produzione propria, dove la 
svolta verso il petrarchismo ha un valore sostanziale di 
“rafforzamento della tendenza manieristica (stilnovistico-
petrarchesca)”6, non di vagheggiamento lirico al modo degli 
ermetici.  

All’ordine del testo originale viene preferita una disposizione più 
irregolare, a chiazze, che si riflette anche nella disposizione dei 
verbi. Il discorso shakespeariano si regge su una gerarchia ben 

                                                      
5 Maria Pia Musatti, “Montale traduttore: la mediazione della poesia”, Strumenti 
critici, XIV, 1980, 41, pp. 122-148. 
6 Romano Luperini, Storia di Montale, Bari, Laterza, 1986, p. 177. 
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evidente che è il riflesso di un ordine naturale: con un unico verbo 
all’indicativo, al primo verso e riferito al poeta, seguono infiniti e 
participi, in modo che i primi costituiscano lo scheletro e i secondi le 
sfumature, tutti all’inizio o alla fine del verso (anche in rima), 
creando simmetrie manifeste dove la varietà è data dalla disposizione 
dei complementi. Le due traduzioni invece perdono questa 
caratteristica, e i verbi si trovano all’inizio, a metà o a fine verso 
(addirittura in enjambement) con un andamento movimentato che, 
sovrapposto all’ampio respiro del periodo, ingarbuglia le linee chiare 
dell’originale, introducendo un indice di novecentesco disordine. 
Inoltre viene persa l’alternanza, in favore di un appiattimento sugli 
infiniti che suggerisce un’elencazione di verbi dello stesso livello e 
con lo stesso significato, una sequenza dove prima c’era contempora-
neità, l’ansia della narrazione dove prima c’era anche il piacere 
dell’osservazione.  

L’osservazione si sofferma, nella lunga metafora antropomorfica, 
sull’astro che viene paragonato a un dio che sale nel cielo, con tutto 
il suo splendore, e poi, assediato dalle nuvole, è costretto è ritirarsi 
verso occidente. L’occhio sovrano, la fronte celestiale, il viso d’oro, 
le alchimie paradisiache, meravigliano tanto il poeta quanto il lettore, 
che assistono anche a un incontro erotico tra il sole e la natura (il 
bacio al v. 3) e a un intervento magico (l’alchimia al v. 4). A ogni 
elemento del primo corrisponde un elemento della seconda: vette 
delle montagne – occhio sovrano; verdi prati – volto dorato; rivi 
pallidi – alchimie divine. Il poeta si preoccupa di garantire la verità 
dei suoi versi, concentrandosi su espressioni riferentisi al campo 
semantico dello sguardo7, poste in rilievo alla fine del verso e in 
rima, in posizioni corrispondenti al primo e secondo verso: “have I 
seen” è l’unico indicativo delle due quartine, il verbo al centro del 
tessuto logico, da cui tutti gli altri dipendono; “eye” è lo stesso 
occhio del sole, dotato di sovranità perché nulla sfugge alla sua 
portata. Questa corrispondenza è perduta nelle due traduzioni, che 
affievoliscono la centralità dello sguardo del poeta sulla scena. Tra lo 

                                                      
7 Cfr. Alessandro Serpieri, “Introduzione” in: William Shakespeare, I sonetti, 
Milano, BUR, 1991: “importanza dello sguardo” e “altissima rappresentanza, nel 
canzoniere, del campo semantico che riguarda gli occhi, il vedere, il mostrarsi, la 
forma, l’immagine” (p. 49). 
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sguardo del poeta e l’occhio del sole c’è sproporzione, ma anche un 
sentimento dignitoso di avvicinamento all’astro, non vi è dunque 
ancora nessuna angoscia pascaliana di fronte all’infinito, ma è 
l’uomo del Cinque-Seicento che ammira incantato lo splendore 
dell’astro e il suo sposalizio con la natura: il poeta è come uno 
spettatore, e la natura un grande teatro dove tutto può essere 
rappresentato. Lo spazio dei versi si avvicina sempre più a una scena 
teatrale, dove tutto è visibile e non scappa alla possibilità di 
rappresentazione: al poeta non mancano le parole per una tale 
visione, poiché tutto deve essere messo in mostra; all’abilità 
dell’artista sta non la capacità di rappresentare, bensì di creare 
suggestioni: il poeta manierista offre delizie per lo sguardo, che si 
posa su uno spazio non astratto bensì artisticamente ricreato.  

La visibilità è dunque un tratto fondamentale del sonetto, come 
dimostra anche l’abbondanza di aggettivi, oltre al tema del sole 
splendente e poi nascosto. Lo splendore non è neppure accecante, ma 
solo una cascata d’oro che rifulge gloriosamente negli occhi del 
poeta: ciò che può essere visto, può essere detto. Anche la divinità, 
questo sole glorioso, si offre teatralmente alla contemplazione 
perdendo in trascendenza, mostrandosi paganamente gaudente di una 
natura vivificata dal suo bacio.  

 
Elementi di coesione tra le due parti del sonetto sono il linguaggio 

attinente al sole e quello amoroso, attraverso i quali si manifesta la 
similitudine. Il linguaggio amoroso, nei sonetti shakespeariani così 
vivo e intenso, benché qui meno diretto ma potente nel manifestare 
gli effetti dell’amore e la sua precarietà, trova nei due traduttori esiti 
molto diversi: mentre Ungaretti lascia intendere che il tema è l’amore 
oscurato del fair youth (o del “Giovine Signore”, come lo chiama 
letterariamente), Montale scarnifica questo dato centrale per 
rimetterlo in moto in un sistema tutto suo, dove l’amore cantato dai 
poeti ha poco spazio mentre prende piede una vicenda sublimata 
intellettualmente. Lo si vede non solo nel distico finale, dove la 
parola “amore” viene elisa, ma il verso 12, (“rapito dalle nubi in cui 
s’impiglia”), che tanto ricorda alcuni Mottetti, e freddo non solo per 
l’immagine atmosferica ma anche per la suggestione fonosimbolica 
delle vocali /i/ e /u/ (diversa rispetto all’alternanza con la /a/ in 
Ungaretti: “E dell’umano clima nubi già l’hanno a me mascherato”), 
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sembra riferirsi più a un angelo che non al sole, più al retrocedere di 
una presenza celeste che non all’oscurarsi della stella. Tenendo 
presente che nel v. 12 e quello precedente non c’è nessun riferimento 
all’io lirico, l’effetto è quello di una lontananza incolmabile tra il 
poeta e la presenza che dispare, come una presenza autonoma che si 
isola e si stacca per sparire nel vuoto, senza più contatto con il poeta. 
Con lo sfoltimento dei possessivi e della prima persona Montale 
dissolve l’insistente ritorno sull’io, e contribuisce a questa 
rarefazione del sentimento, che perde di partecipazione amorosa. 
Nello scatto del v. 9 il possessivo indica solo una rivendicazione: 
come la natura ha il suo sole che la visita e la fa vibrare di colori e di 
vita prima di sparire nel buio, così il poeta ha avuto, anche se per 
poco, la sua fonte di luce. Ne deriva un senso profondo di precarietà 
e fragilità umana, bisognosa di luce ma rapidamente abbandonata 
all’oscurità. Nell’immagine del sole impigliato si presenta la 
situazione di una grazia bloccata e gelata, che non interviene nel 
mondo se non per pochi istanti. Il forte pathos, diverso da quello del 
testo originale, era già preannunciato nella seconda quartina, dove 
l’enjambement “desolato / mondo” accoglie in sé un negativo 
assoluto, senza speranza di redenzione.8 

Diversamente Ungaretti mantiene gli abbondanti riferimenti al 
soggetto lirico (“mio”, “mia”, “mio”, “a me”, “mio”), evidenziando 
un coinvolgimento passionale e un possesso erotico che mette al 
centro il soggetto e le conseguenze della perdita subita. Inoltre il 
traduttore conserva la parola “amore” nel distico, e al v. 3 prolunga 
l’immagine amorosa con una lunga catena allitterante vocalica e 
semi-vocalica (“baciare d’aureo viso i verdi prati”), dove tutte le 
parole del verso originale sono conservate. Montale invece interviene 
su quest’immagine, alleggerita con l’elisione del “viso” (anche per 
limiti sillabici), smaterializzando gli attori e sfrondando così la 
plasticità sensuale, trasferita tutta su un piano spirituale di cui risalta 
solo il cromatismo, rafforzato dal seguente “accendere” a fine verso.   
                                                      
8 A proposito del v. 12 Maria Pia Musatti scrive: “l'indice di rifrazione rispetto 
all’originale segna il valore più alto nell’immagine tutta montaliana del v. 12, che 
attinge a un’autonoma sperimentazione”, e scrive anche che con un “processo di 
riscrittura a cui presiede una grammatica della visione tutta personale” il traduttore 
riesce a “concretizzare virtualità latenti nell'originale che, accumulando nuovi 
significati, acquista una nuova carica comunicativa” (M. P. Musatti, art. cit.). 
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Emblematica nel distico finale è, per concludere, la particolarità 

montaliana di quell’ossimoro “sole abbuiarsi”, seguito da cesura e in 
enjambement con il verso precedente. Ungaretti, con una scelta 
condivisa da altri traduttori (come quella ʻfilologicaʼ di A. Serpieri), 
più istintivamente parla di un sole macchiato, cioè offuscato, 
alludendo a un’instabilità e variabilità tanto meteorologica quanto 
sentimentale. Invece in Montale l’ossimoro è più inquietante, denota 
una perdita di luce, un rabbuiamento del sole stesso che nel 
paradosso tocca una corda di pessimismo in cui possono ravvisarsi 
gli eventi luttuosi che negli anni Trenta soffiano sull’Europa e 
ritornano nel “buio” della Bufera.  

  
IL SONETTO 33 E LE TRADUZIONI 
 
          Full many a glorious morning have I seen                             
          Flatter the mountains-tops with sovereign eye, 
          Kissing with golden face the meadows green, 
          Gilding pale streams with heavenly alchemy,                                
          Anon permit the basest clouds to ride 
          With ugly rack on his celestial face, 
          And from the forlorn world his visage hide,  
          Stealing unseen to west with this disgrace. 
          Even so my sun one early morn did shine 
          With all-triumphant splendour on my brow; 
          But out, alack! he was but one hour mine, 
          The region cloud hath masked him from me now. 
               Yet him for this my love no whit disdaineth;  
               Suns of the world may stain when heanven‘s sun staineth. 
     
Ho veduto più dʼun mattino in gloria 
Con lo sguardo sovrano le vette lusingare, 
Baciare dʼaureo viso i verdi prati, 
Con alchimia di paradiso tingere i rivi pallidi, 
E poi  a vili nuvole permettere  
Di fluttuargli sul celestiale volto 
Con osceni fumi sottraendolo allʼuniverso orbato 
Mentre verso ponente non visto scompariva, con la sua disgrazia. 
Uguale lʼastro mio brillò di primo giorno 
Trionfando splendido sulla mia fronte; 
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Ma, ah! non fu mio che per unʼora sola, 
E dell’umano clima nubi già l’hanno a me mascherato. 
     Non lʼha in disdegno tuttavia il mio amore: 
     Astri terreni possono macchiarsi se il sole del cielo si macchia. 
                                                            (G. Ungaretti)* 
 
Spesso, a lusingar vette, vidi splendere                            
sovranamente lʼocchio del mattino, 
e baciar dʼoro verdi prati, accendere 
pallidi rivi dʼalchimie divine.                                    
Poi vili fumi alzarsi, intorbidata 
dʼun tratto quella celestiale fronte, 
e fuggendo a occidente il desolato 
mondo, lʼastro celare il viso e l'onta.                         
Anchʼio sul far del giorno ebbi il mio sole 
e il suo trionfo mi brillò sul ciglio: 
ma, ahimé, poté restarvi unʼora sola, 
rapito dalle nubi in cui sʼimpiglia.                           
     Pur non ne ho sdegno: bene può un terrestre 
     sole abbuiarsi, se è così il celeste. 
                                                    (E. Montale)**  

 
 
* La traduzione di Ungaretti è uscita in Giuseppe Ungaretti, 40 

sonetti di Shakespeare, Milano, Mondadori, 1946 (dei quali sonetti, 
ventidue – ma non il nostro – erano già  raccolti in Giuseppe 
Ungaretti, XXII sonetti di Shakespeare, Roma, Documento,1944).  

 
** La traduzione di Montale è uscita sul settimanale romano Città 

il 7 dicembre 1944, poi in Poeti antichi e moderni tradotti dai lirici 
nuovi, a cura di Luciano Anceschi e Domenico Porzio, Milano, Il 
Balcone, 1945. Ha trovato infine una stabile collocazione in Eugenio 
Montale, Quaderno di traduzioni, Milano, Edizioni della Meridiana, 
1948. 
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