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LA RIEDIZIONE

Montale e i pittori di Trieste
Carmelich finì in cantina
e Bolaffio cadde in disgrazia
Nel primo libro di prose ora ripubblicato dallo Specchio

l Premio \obel ricorda l'incontro con Saba e 3enco nel 1926

Mary Barbara Tolusso

44 arfalla di Di-
nard" di Euge-
nio Montale, ri-
pubblicato oggi

per Lo Specchio-Mondado-
ri (pag. 448, euro 22), fu edi-
to per la prima volta a Vene-
zia nel 1956 dall'editore Neri
Pozza. È il primo libro di pro-
se del premio Nobel, di diffici-
le collocazione già allora.
Montale definì quei racconti
«prose d'arte». Di fatto sono
pagine che oltrepassano i

confini di
genere
tra rac-
conto, el-
zeviro e
prosa
poetica.

L'autoreavevan-meini-
zialmen-
te 
iamen-
te desti-

nato questi testi a un grande
quotidiano, furono poi rac-
colti da Neri Pozza e dal 1960
da Mondadori dove in que-
st'ultima edizione, curata da
Nicolò Scaffai, ogni testo è
nutrito da un articolato com-
mento di ordine filologico e

comparativo (anche) con l'o-
pera poetica. E inevitabile in-
fatti incrociare personaggi ci-
tati nei versi, come Clizia, ma
non è la sola.
Montale procede per ricor-

di, memorie dell'infanzia e ol-
tre, ciò che emerge sono profi-
li umani emblematici e dove
le quinte del contesto storico
sono forse più importanti de-
gli stessi personaggi. Fatti ve-
ri insomma, ma anche inven-
zioni simili alla visionarietà
di Kafka e da Kafka (oltre a
Cecchi) Montale si ispira an-
che per la struttura dei testi.
Per lo più è la memoria che
viene messa in gioco, un'in-
fanzia consumata tra strani
personaggi di paese, le in-
quietudini dell'adolescenza,
le villeggiature, gli amici, le
città del cuore e le donne del
cuore (forse Irma Braindes
più di Drusilla Tanzi e Maria
Luisa Spaziani), gli intellet-
tuali più vicini, episodi che
spesso ci restituiscono anche
un'ironia raffinatissima (a
tratti forse cinica), esaltata
dall'eleganza della scrittura.
Non poteva mancare Trie-

ste, città che Eugenio Monta-
le visitò per la prima volta nel
1926: «Fui tre giorni a Trie-
ste, ospite di Svevo, e ho co-
nosciuto Saba e Benco, coi
quali ho stretto amicizia»,

scriveva a Debenedetti. Trie-
ste quindi è protagonista di
due racconti: "I quadri in can-
tina" e "Il colpevole". Il secon-
do affresca un quadro urba-
no ambientato nella vecchia
pescheria, dove però le azio-
ni (un povero crostaceo che
cerca di avversare la propria
fine) ha una precisa valenza
metaforica e ha a che fare con
una colpevolezza che non esi-
ste e per cui si paga, come ac-
cadde a Montale con la fine
della direzione del Gabinetto
Vieusseux durante il fasci-
smo. Il racconto fu pubblica-
to per la prima volta nel 1947
sul numero unico della rivi-
sta "Il Ponterosso" di Trieste.
"I quadri in cantina" compar-
ve invece nel "Corriere
dell'Informazione" nel 1946
e poi accolto nella primissi-
ma edizione della "Farfalla di
Dinard". I protagonisti sono
Bobi Bazlen e il pittore Gior-
gio Carmelich, morto prema-
turamente a soli 22 anni.
Montale narra proprio il

fugace incontro con l'artista
avvenuto davanti al Museo
Revoltella, avvolti dalla bo-
ra, e successivamente la visi-
ta a una mostra di Carmeli-
ch, già scomparso. Ci sarà
l'acquisto da parte del poeta
di due quadri, infine relegati
in cantina. Ma se Carmelich

agli occhi di Montale non ap-
pare così talentato, ne "I qua-
dri in cantina" si rievoca un
altro pittore triestino che gli
costò le ire di Umberto Saba.
Lo scrive verso la fine, citan-
do i versi tratti dal "Canzo-
niere", quando Saba accusò
Montale di «cieco disamore»
nei confronti di un quadro di
Bolaffio. Si tratta del quadro
che illuminava la casa di Sa-
ba, comprato poi da Monta-
le «al quale poi venne in
odio» e lo cedette a Bruno
Sanguinetti, in casa del quale
Saba lo trovò «salvo — recita-
no i versi — al cieco disamo-
re». Il dipinto citato è un olio
dal titolo "Conversazioni", di
cui esistevano in realtà due
versioni. La prima fu donata
al critico Matteo Marangoni,
passò poi in Casa Veneziani
Svevo, che andò distrutta in
seguito a un bombardamen-
to. La seconda versione ap-
parteneva a Umberto Saba,
acquistata poi da Montale e
infine dalla collezione Orsini
Sanguinetti di Roma. Così
Montale nel racconto ricorda
quella cessione come una ve-
ra e propria liberazione: «an-
che se per questo gesto di "cie-
co disamore" mi scoccò una
freccia, un verso scritto ab ira-
to, un insigne poeta triestino,
poeta e perciò giustamente
suscettibile». 
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Da sinistra, Eugenio Montale e il pittore Giorgio Carmelich
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