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CINQUE LETTERE 
DI EUGENIo MoNTALE A MARIo FUBINI*

Presso la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa è conservata una porzione 
cospicua di materiali documentari relativi a Mario Fubini, illustre critico letterario che 
fu docente negli ultimi anni della sua vita presso la Scuola Normale1. Raccolto orga-
nicamente presso il Palazzo del Capitano, il fondo archivistico si divide in due parti: 

* Ringrazio i professori Bianca Montale e Riccardo Fubini, che hanno gentilmente acconsentito 
alla pubblicazione di queste lettere montaliane. Ringrazio anche il personale della Biblioteca della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, e in particolare la dott.ssa Sandra Di Majo, già Direttrice della Biblioteca, 
e l’attuale Direttore, dott. Enrico Martellini, assieme a Lorenzo Aiani, Barbara Allegranti e Rosangela 
Cingottini. oltre all’occasione di una prima presentazione in sede seminariale di queste lettere, devo a 
Davide Conrieri una preziosa lettura di queste pagine; Enrico Tatasciore, tra le molte cose, mi ha aiutato 
nella soluzione di un luogo problematico. Ringrazio anche Ida Campeggiani, Alberto Casadei, Claudio 
Ciociola, Francesco De Rosa, Emilio Russo, Cesare Segre, Massimiliano Tortora, Nicoletta Trotta. Ricordo 
anche Davide Soragna, cui devo una garbata e puntuale osservazione. Mia, naturalmente, la responsabilità 
di quanto scritto.

1 Per una biografia di Mario Fubini (Torino, 1900-1971), vd. la ‘voce’ di m. scotti per il Dizionario bio-
grafico degli italiani, L, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 658-663, con bibliografia. A ridosso 
della morte di Fubini, il «Giornale storico della letteratura italiana» dedicò un fascicolo al critico torinese che 
ne fu anche Direttore (si tratta del numero 489 dell’annata CLV, del 1978), con interventi di Ettore Bonora, 
Mario Marti, Mario Pozzi ed Emilio Bigi: a essi rimando per un quadro della sua attività di critico e di storico 
della letteratura. Ricordo qui anche i due saggi di e. Bonora, appunti per un ritratto critico di Mario Fubini (1970), 
e Fubini direttore del «Giornale storico» (1983), ora entrambi in id., Protagonisti e problemi, Torino, Loescher, 1985, 
rispettivamente pp. 121-148 e 147-175, assieme al numero monografico degli «Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia», XIX, 1, 1989, che raccoglie interventi di Remo Ceserani, Luigi 
Blasucci, Furio Diaz, Dante Della Terza ed Emanuella Scarano pronunciati in occasione di un seminario 
pisano sullo stesso Fubini; a questi contributi mancava all’appello nel volume quello, rimasto inedito dopo la 
sua lettura, di Gianfranco Folena, dal titolo Fubini e la storia della lingua poetica, poi edito in G. Folena, Filologia 
e umanità, a cura di a. daniele, Vicenza, Neri Pozza, 1993, pp. 359-370. Da ultimo, vd. anche il saggio di a. 
di Benedetto, Mario Fubini: la critica come «rivelazione e professione di umanità», «Giornale storico della letteratura 
italiana», CLXXVIII, 584, 2001, pp. 493-508. 




