
silvia cHessa

InDISPEnSaBILI anTIDOTI
EUGENIo MoNTALE E GIUSEPPE DE RoBERTIS*

Con la partecipazione di Giuseppe De Robertis al lutto di Eugenio Montale, che il 9 
giugno 1931 perde il padre Domingo, ha inizio una corrispondenza testimoniata da 
quattordici lettere (1931-1951) conservate a Firenze, presso l’Archivio Contempora-
neo «Alessandro Bonsanti» (Fondo G. De Robertis): tutti invii di Montale, e nessuna 
minuta derobertisiana fra le carte d’archivio.

è un biglietto responsivo ad aprire quindi questo capitolo del Montale epi-
stolografo1; porta la data 13 giugno 1931 ed è spedito dal Palagio di Parte Guelfa 
(Gabinetto Vieusseux) al Palazzo dell’Arte della Lana (sede di «Pègaso»). Breve 
tratto e poca carta, spartita fra privato e pubblico, fra umana riconoscenza e rin-
graziamento anticipato: «Mi dice Timpanaro che lei ha qualche schiarimento da 
chiedermi intorno al mio libro. Sarò contento di dirLe tutto quel poco che posso, 
intorno alle “intenzioni” (accettabili o no che siano) che mi hanno guidato. Ma 
non sono molte».

* Ringrazio vivamente Bianca Montale, la famiglia De Robertis e il direttore del Gabinetto G.P. 
Vieusseux, Gloria Manghetti, per avere autorizzato questa pubblicazione. Un secondo e ancor più grato 
ringraziamento va a Teresa e a Lilla De Robertis che hanno consentito l’accesso alla biblioteca privata del 
critico, a Francesca Castellano per l’amicale e generoso colloquio su Montale, infine a Rosanna Bettarini e 
Franco Contorbia per la preziosissima lettura di questo saggio.

Le citazioni delle liriche montaliane sono tratte da e. montale, L’opera in versi, edizione critica a cura 
di r. Bettarini e G. contini, Torino, Einaudi, 1980, volume a cui inoltre si rinvia, a complemento del testo 
critico e funzionalmente ad esso, per l’indispensabile sezione documentaria Varianti e autocommenti.

1 Cfr. m.a. GriGnani, Il punto su Montale, «Moderna», I, 1, 1999, pp. 195-214: 213-214; Repertorio 
bibliografico ragionato (1994-1998), a cura di t. de roGatis, F. nosenzo, R. castellana, ivi, pp. 225-286: 
273-279 (E. Carteggi, a cura di r. castellana); e. Gurrieri, Per l’epistolario di Eugenio Montale. Indice delle 
lettere pubblicate (1946-2004), «Studi Italiani», XVI-XVII, 32-33, 1-2, 2004-2005, pp. 245-260, ora in ead., 
Letteratura, biografia e invenzione. Penna, Montale, Loria, Magris e altri contemporanei, Firenze, Polistampa, 2007, 
pp. 287-303; F. contorBia, Montale, Eugenio, in DBI, 75, 2011, pp. 775-785: 783.




