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SETTE LETTERE DI EUGENIo MoNTALE
A «LA FIERA LETTERARIA» (1927)*

Di lettere montaliane a «La Fiera letteraria» ne era nota, sino a oggi, solo una: quella 
che l’autore (da poco più di un anno) di Ossi di seppia aveva inviato a Umberto Frac-
chia, fondatore e primo direttore del giornale settimanale di lettere, scienze ed arti, 
il 6 agosto 1926, accompagnando l’invio della recensione alla traduzione francese di 
Dubliners di James Joyce (Gens de Dublin, traduit de l’anglais par Yva Fernandez, Hélène 
du Pasquier, Jacques-Paul Reynaud, préface de Valery Larbaud, Paris, Plon-Nourrit, 
1926), l’articolo destinato a inaugurare la sua collaborazione alla testata milanese1; 
censita, assieme alla copia dattiloscritta della risposta di Fracchia datata 27 agosto, nel 
repertorio Umberto Fracchia direttore della «Fiera letteraria» negli anni 1925-1926. Catalogo-
regesto del carteggio tra Umberto Fracchia e i collaboratori della «Fiera» posseduto dalla Biblioteca 
Universitaria di Genova (a cura di Ernesto Bellezza, Mario Franceschini e Rita Piaggio, 
Genova, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Biblioteca Universitaria di Geno-
va, 1987, pp. 183-184), la missiva è stata edita da Franco Contorbia in limine al saggio 
Montale e Joyce: una lettura del 1926, pubblicato, in prima battuta, su «Poetiche. Letteratu-
ra e altro», I, 1, giugno 1996, pp. 47-68, e successivamente ripreso in Montale, Genova, il 
modernismo e altri saggi montaliani, Bologna, Pendragon, 1999, pp. 53-72.

Dimenticate per oltre vent’anni nella biblioteca dell’autore di angela conservata a 
Bargone, una frazione di Casarza Ligure, tra carte di natura prevalentemente ma non 

* Le missive riprodotte in questa sede sono conservate presso il Fondo Umberto Fracchia della 
Biblioteca Universitaria di Genova (collocazione F, C, sc. 2, cart. 190/3-9; inventario nn. 383720-383726). 
Insieme con Franco Contorbia, del quale sono debitore di aiuti e consigli, ringrazio di cuore il personale del 
Settore documenti antichi, rari e di pregio, dottoresse Maria Teresa Sanguineti e Paola Bellini, per averne 
autorizzato la pubblicazione.

1 e. montale, “Dubliners” di James Joyce (occhiello: Scrittori europei), «La Fiera letteraria», II, 38, 19 
settembre 1926, p. 5; ora in id. Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. zampa, Milano, Mondadori, 
1996, t. I, pp. 143-150 (d’ora innanzi i due tomi che compongono l’opera saranno indicati con le sigle SM, 
I e SM, II, seguite dal numero di pagina/e corrispondenti al rimando).




