
NOTA DELL’AUTRICE 
 
 
 
Sono trascorsi già otto anni da quando Maria Luisa Spaziani ha 

lasciato questo mondo. È stata l’icona della poesia italiana del se-
condo Novecento e oltre. Il vasto pubblico dei suoi affezionati let-
tori sente certamente la sua mancanza.  

 
In questo saggio, dedicato alla sua memoria, il lettore non tro-

verà il suo nome e cognome preceduto da “poetessa”, in quanto 
la Spaziani (mi scuso se uso familiarmente il “la”) non gradiva que-
sto termine, al quale preferiva quello di “poeta”. D’altronde, defi-
nire Maria Luisa Spaziani poetessa è molto riduttivo per una per-
sona come lei, che è stata anche scrittrice: La freccia, una raccolta 
di racconti; La ninfa e il suo re e La vedova Goldoni, due testi per 
il teatro; Donne in poesia, intervista immaginaria a venti poetesse 
italiane e straniere dall’Ottocento al Novecento. La Spaziani ha 
scritto anche il libro autobiografico Montale e la Volpe e persino il 
libretto per l’opera lirica Il dottore di vetro, musicata da Roman 
Vlad e rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1961.  

 
La Spaziani è stata anche saggista. Nel lontano 1959 pubblicò 

il saggio Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese e nel 1972 
Pierre de Ronsard fra gli astri della Pleiade. Nel 1973 pubblicherà 
Racine e il “Bayazet”. 

Al teatro francese del Seicento, del Settecento, dell’Ottocento e 
del Novecento ha dedicato altrettanti saggi, pubblicati rispettiva-
mente nel 1960, 1974, 1975 e 1976.  

Notevole è stato il suo lavoro di traduttrice. La Spaziani, laureata 
in lingua e letteratura francese, conosceva bene anche l’inglese e 
il tedesco. Tra gli autori da lei tradotti troviamo i nomi di Jean 
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Racine, Pierre de Ronsard, Michel Tournier, Gustave Flaubert, 
André Gide, Marguerite Yourcenar, Marceline Desbordes-Val-
more, Francis Jammes, Goethe e Shakespeare.  

A proposito della poetessa Marceline Desbordes-Valmore, la 
Spaziani, in una poesia a lei dedicata nel libro La luna è già alta, 
con riferimento al suo lavoro di traduttrice scrive: “Sto traducendo 
Marceline. Quel canto / fraternamente si affida alla mia voce. / 
Sarà poeta in italiano, spero. / […] Con lei mi fondo in nostalgie 
d’infanzia. […] / Parlo io qui per lei? o lei parla per me?”.  

Il verso “Sto traducendo Marceline” fa riferimento al libro di 
traduzione delle poesie della Desbordes-Valmore, che sarà pub-
blicato nel 2004 dall’editore Ignazio Maria Gallino di Milano, 
con il titolo Liriche d’amore. 

 
 
La Spaziani ha svolto anche l’attività di giornalista sin dai tempi 

della giovinezza, scrivendo per il giornale “di cronaca” Pietro Micca 
di Torino e successivamente collaborerà con quotidiani e settima-
nali (Milano Sera, Tempo, Epoca, Il Giornale illustrato, L’illustra-
zione italiana, il Radiocorriere TV) e con le prestigiose riviste Bot-
teghe Oscure e Nuovi argomenti, fondata da Alberto Carocci e Al-
berto Moravia.  

In definitiva, si può affermare che la Spaziani ha trascorso tutta 
la sua lunga vita scrivendo. Penso con tristezza all’ultimo periodo, 
quando non potè farlo, a causa di una malattia agli occhi.  

 
Un curriculum, il suo, di tutto rispetto. Per tre volte è stata can-

didata al premio Nobel per la letteratura: nel 1990, nel 1992 e 
1997. L’avrebbe meritato.  

 
 
Passo ora a parlare di questo mio libro, diviso in cinque parti: la 
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prima, intitolata Biobibliografia di Maria Luisa Spaziani, tratta la 
vicenda umana dell’autrice e riporta tutti i libri di poesia da lei 
scritti, a partire da Primavera a Parigi del 1953 sino a Pallottoliere 
celeste, uscito postumo nel 2019.  

La seconda parte ha per titolo Il sodalizio con Eugenio Montale; 
la terza è intitolata Analisi dei testi poetici, la quarta Tematiche es-
senziali (vita, amore, la fine della vita), la quinta Ricordo personale 
di Maria Luisa Spaziani. 

 
Fra i diciannove libri di poesia scritti dall’autrice, quello che mi 

è più caro è Pallottoliere celeste, pubblicato esattamente a quattro 
anni dalla morte della Spaziani. Lo considero il suo testamento. 
Di solito, quando un poeta o uno scrittore muore, poco dopo c’è 
qualcuno che trova degli inediti e li fa pubblicare. Nel caso della 
Spaziani, fu proprio lei a consegnare le sue poesie inedite alla 
Mondadori, che le pubblicherà nella collana dello Specchio. Con 
questo libro la Spaziani voleva congedarsi dai suoi “antichi e nuovi 
lettori”.  

A proposito di lettori “nuovi”, mi auguro che a chi leggerà que-
sto mio lavoro venga il desiderio di leggere almeno uno dei nu-
merosi libri scritti dalla Spaziani. Il poeta non muore del tutto 
finché, anche dopo decenni, dopo secoli, ci sarà una persona che 
leggerà i suoi versi. 
 

Franca Olivo Fusco 
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PARTE PRIMA



BIOBIBLIOGRAFIA DI MARIA LUISA SPAZIANI 
 
 

Maria Luisa Spaziani nasce a Torino il 7 dicembre 1922. È la 
primogenita di Adalgisa (Gisa) e di Ubaldo Spaziani. Il 7 marzo 
1931 nascerà Bianca Maria. La famiglia abita nel palazzo di via 
Saluzzo 30. In seguito traslocherà nella villetta di via Pesaro 26, la 
“casa dei ciliegi”.  

Ubaldo Spaziani è un facoltoso imprenditore, proprietario di 
una fabbrica che produce macchinari per l’industria chimica e dol-
ciaria.  

Sin da bambina, Maria Luisa coltiva l’interesse per la poesia, 
forse perché influenzata dal padre che ogni sera, dopo cena, 
prende in mano un’antologia e legge ad alta voce il poemetto La 
signorina Felicita di Guido Gozzano, ma anche le poesie di alcune 
poetesse, tra le quali Ada Negri, Amalia Guglielminetti e Vittoria 
Aganoor Pompilj. È anche un assiduo lettore di narrativa. I suoi 
scrittori preferiti sono Collodi, Nievo, Cervantes e Dickens.  

 
Maria Luisa scrive la sua prima poesia all’età di dodici anni. È 

seduta alla scrivania, davanti a sé ha una pagina bianca, sulla quale, 
dopo breve tempo, scrive: “La primavera, stagione dei fiori, / con 
la dolcezza risveglia i colori” (chissà come la Spaziani vent’anni 
dopo avrà giudicato questi versi).  

Il fatto che la poesia le fosse nata spontanea convinse Maria 
Luisa che scrivere poesie non doveva essere poi tanto difficile. Così 
prese corpo in lei l’idea che un giorno sarebbe diventata poeta, 
non poetessa.  

 
Il padre non condivideva i progetti della figlia, cercava di dis-

suaderla, anche perché sperava che lei un giorno, magari dopo il 
suo ritiro, gli subentrasse nella direzione della fabbrica. Maria 
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Luisa però, testarda, andò avanti con i suoi propositi e, dovendo 
scegliere il corso di studi superiori, optò per il liceo classico, una 
scelta che si rivelerà giusta per il suo futuro.  

 
Al liceo ha per insegnante di latino il professore Vincenzo Ciaffi, 

apprezzato latinista, appassionato di teatro. Firmerà parecchie 
regie, ad iniziare dal debutto della tragedia Wojzeck, del tedesco 
George Büchner, andata in scena a Torino l’8 gennaio 1946. Ciaffi 
si batterà anche affinché la città potesse dotarsi di un Teatro Sta-
bile. 

 
Chiusa questa parentesi, ritorno al Ciaffi insegnante, il quale fa-

ceva conoscere ai suoi studenti anche quei poeti italiani esclusi dai 
programmi scolastici (chissà se il Preside ne era a conoscenza…). 
Maria Luisa in classe sentirà parlare di Montale, Saba, Luzi, Penna, 
Sinisgalli e altri. Il Ciaffi, conoscendo la passione dell’allieva per 
la poesia, le suggerisce di fondare una rivista e lei accetta il consi-
glio. Insieme a un gruppo di intellettuali torinesi, fonda la rivista 
Il Girasole (non ha ancora ultimato gli studi). Sarà lei a dirigerla; 
Guido Hess Seborga, il caporedattore.  

 
Il titolo è un chiaro riferimento alla famosa poesia di Montale 

“Portami il girasole ch’io lo trapianti”, che finisce con il verso, stu-
pendo “portami il girasole impazzito di luce” (da Ossi di seppia del 
1925).  

 
La rivista pubblicherà poesie e prose inedite di poeti e scrittori 

già affermati. Persino la scrittrice inglese Virginia Woolf invierà 
alla Spaziani, con dedica autografa “alla piccola direttrice”, il 
primo capitolo del suo romanzo The Waves (Le onde), ancora ine-
dito in Italia. Sarà tradotto per la prima volta da Giulio De Angelis 
nel 1956.  
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Il Girasole dovrà cambiare denominazione in seguito alla richie-

sta dell’editore Scheiwiller di Milano, il quale aveva già fondato 
una rivista con lo stesso titolo.  

 
Il Girasole diventa Il Dado. Sul primo numero del febbraio 1943 

vengono pubblicate, tra le altre, tre poesie di Sandro Penna: Sul 
molo il vento soffia forte, Un uomo camminava sulla via e Lumi del 
cimitero.  

 
Conclusi gli studi, la Spaziani si iscrive alla facoltà di lingua e 

letteratura francese all’Università di Torino. Conseguirà la laurea 
con la tesi su “Certi aspetti stilistici della Recherche di Marcel 
Proust” (dal libro Montale e la Volpe). Relatore il francesista Fer-
dinando Neri. La poesia e la cultura francese in generale (oltre a 
Proust, Alexandre Dumas padre, Flaubert, Zola, Voltaire, Hugo) 
saranno per lei un punto di riferimento. 

 
Tra i poeti italiani, le preferenze della Spaziani vanno in primis 

ad Eugenio Montale e a Giuseppe Ungaretti (sogna di incontrare 
entrambi). Conoscerà per primo Ungaretti, a Roma, all’Università 
La Sapienza. Il poeta, di ritorno dal Brasile, era stato invitato a te-
nere una lectio magistralis. La Spaziani era giunta in treno nella 
capitale, insieme alla nonna paterna. Era seduta nella prima fila 
dell’aula magna e Ungaretti, sensibile al fascino femminile, la notò 
(era una bella ragazza) e la invitò a venire a scrivere alla lavagna 
alcuni versi del Leopardi. Prima di lasciare l’aula, la Spaziani gli 
consegnò una copia della rivista Il Dado.  

 
Il primo incontro tra la Spaziani e Montale avvenne al Teatro 

Carignano di Torino il 14 gennaio 1949. Il poeta era stato invitato 
a tenere una conferenza. Naturalmente la Spaziani ci andò. Alla 
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fine, mentre stava uscendo, fu fermata dall’organizzatrice per es-
sere presentata al poeta, insieme ad altri giovani torinesi. Quando 
Montale sentì pronunciare ad alta voce il nome “Maria Luisa Spa-
ziani!” alzò il capo e in tono quasi di rimprovero le disse: “Lei di-
rigeva una rivista chiamata Il Dado. Come mai non mi ha invitato 
a collaborare?”. Si rivedranno già il giorno successivo e da quel 
momento inizierà il lungo sodalizio intellettuale e di “amorosa 
amicizia” tra il poeta e la Volpe, come lui l’avrebbe chiamata.  

 
Questo episodio sta a dimostrare come il nome della Spaziani 

circolasse negli ambienti letterari, proprio grazie al Dado. Come 
lei conosceva, da remoto si direbbe oggi, poeti e scrittori che pub-
blicavano sulla rivista o la leggevano, così questi, pur senza averla 
mai vista, conoscevano lei. 

 
Nel maggio 1949 la Spaziani invia alcune poesie inedite al con-

corso letterario Le Grazie, a Firenze. Viene segnalata, insieme ad 
altri sette poeti, tra i quali Pier Paolo Pasolini, allora come lei ven-
tisettenne. A vincere il primo premio furono Margherita Guidacci 
e Sandro Penna, che si divisero il premio, ammontante a 100.000 
lire. La Spaziani andò molto volentieri alla premiazione. Le si pre-
sentava l’occasione di vedere e di conoscere, oltre ai membri della 
giuria, anche dei poeti. Infatti ebbe modo di incontrare Mario 
Luzi (che sarebbe diventato un suo carissimo amico), Piero Bi-
gongiari e gli scrittori Tommaso Landolfi, Elio Vittorini, Carlo 
Emilio Gadda, e altri. Grande fu la sua soddisfazione quando que-
st’ultimo, nel discorso tenuto a conclusione della cena di gala che 
seguì la premiazione, citò solo il nome suo e quello di Pasolini, 
evidentemente per lui i vincitori morali.  

Della giuria aveva fatto parte Montale, che non si presentò alla 
cerimonia di premiazione, “con mia desolazione” – scrive la Spa-
ziani in Montale e la Volpe – “ma anche con mio sollievo”.  
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