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PER GERTI (1902 - 1989) 

Chi ha avuto modo di incontrare Gerti Frankl Tolazzi ha comunque qualcosa di particola
re da raccontare di lei. Avevo potuto conoscerla attraverso un'amica (sua e mia), Franca Malabotta, 
quella signora della casa dei «sestanti» di cui, poco prima della data del nostro incontro, Daniele 
Del Giudice aveva parlato (oltreché di lei , Gerti) nell'inchiesta-racconto su Bobi Bazlen (Lo sta
dio di Wimbledon). Ero anche un po' emozionato di conoscere il personaggio, come càpita quan
do s ' incontrano persone note attraverso le pagine di un libro. 

Ricordo il suo silenzio e lo sguardo fisso sul mio pullover di un colore che (l'ho saputo 
dopo) le piaceva molto. E , poi, una risposta intelligentemente ironica, caustica, a una mia osser
vazione (i timidi non sono fatti per fare gli attori), che capovolgeva acutamente il mio discorso 
e spiegava che l'esibizione è una naturale compensazione per l'uomo timido . Allora ho capito 
anche (forse) quale era la chiave per leggere la sua personalità, mentre lei stava cercando di 
interpretare la mia . 

Grazie alle carte e ai documenti che la signora Maria Cecconi ha messo a disposizione 
dell'Archivio e del Dipartimento , sono emersi ora (o stanno emergendo) tanti tratti di una per
sonalità complessa . L'amica di Bobi e di Montale, certo (con alcune testimonianze inedite), la 
corrispondente di Max Picard, di Piero Rismondo, di Wilhelm Hausenstein, di Guido Lopez, tra 
gli altri. Ma anche la donna impegnata , in qualche periodo, nell 'attività giornalistica e pubblici
stica , della quale è un esempio interessante l'articolo Umberto Saba poeta triestino («Gazzetta 
Ticinese» , 2 dicembre 1947) che, con ironia, smitizza certi atteggiamenti del poeta, ne denun
cia alcuni aspetti «deboli», ma sottolinea i tanti aspetti nuovi e profondi della poesia del Canzoniere. 

La mostra non intende esaurire il discorso ma solo proporre piste per ricerche in atto. 
Qualche altra pubblicazione programmata offrirà documenti e interpretazioni ulteriori. 

Nella presente esposizione, si intende offrire una serie di documenti relativi ad altrettanti 
capitoli su (e di) Gerti: la biografia, anche attraverso le foto; l'eccezionale attività fotografica , 
che talvolta assume le caratteristiche della testimonianza di viaggio; il lavoro di corrispondente 
di agenzie stampa e di giornalista; l'impegno della traduttrice; il rapporto con Bobi Bazlen, Eugenio 
Montale («Eusebio») , la Mosca (o Mouche, moglie di Montale), Dora Markus ecc. Anche alcuni 
acquarelli e disegni. 

Nel catalogo, gli interventi di Ferruccio Fi:ilkel, Guido Lopez e Maria Cecconi testimonia
no aspetti della personalità e di una vicenda biografica spesso drammatica e difficile . Eva Masel 
offre una prima interpretazione di un epistolario con Bobi, emerso - in gran parte - dall 'archivio, 
quando la mostra era già impostata. Paolo Quazzolo ha affrontato, nel suo interverto, il com
plesso, interessante e originale materiale iconografico (foto, acquarelli, disegni, quadri) presen
te nel Fondo. Sergio Cimarosti inquadra il Carnevale di Gerti di Montale e la versione dattilo
grafica rinvenuta tra le carte di Gerti stessa . A tutti questi amici e al Lloyd Adriatico che ha 
sostenuto con la consueta generosità la pubblicazione di questo catalogo, un affettuoso ringra
ziamento. 

Elvio Guagnini 
Direttore del Dipartimento di ltalianistica 

e Discipline dello Spettacolo 



UN RICORDO 

Gertrude Frankl , ma per gli amici e per tutti solo "Gerti", nasce a Graz nel 1902. Il padre 
Leopold ha una banca privata . La madre è ungherese, Koppstein . Scuole a Graz; completa gli 
studi superiori a Vienna. Si diploma in pianoforte, ma ha molti interessi : ballo, cinema, fotogra
fia . 

Giovane spos·a all'ing. Carlo Tolazzi (il matrimonio è del 1925) , viene a vivere a Trieste da 
dove non si staccherà più. Hanno molti amici e frequentano la buona società : la cultura e lo spi
rito di Gerti conquistano tutti. Bob i Bazlen, già amico del marito, diviene anche suo amico, come 
pure Svevo, Montale con la sua Mosca, Giani Stuparich, Anita Pittoni , Benco e altri. Montale le 
ha anche dedicato una poesia , Il carnevale di Gerti. Il matrimonio ha breve durata e Gerti viag
gia molto. Ma la guerra travolge la sua famiglia: la villa e la banca di Graz requisiti dai nazisti e 
i genitori deportati in campo di concentramento da dove, purtroppo, non torneranno. Anche 
Gerti deve scappare e nascondersi e, dopo molte peripezie e pericoli, riesce a riparare a Tirano . 
E lì, con l'appoggio del col. Tipaldi, suo buon amico allora e rimastole sempre poi vicino, aiuta 
molte persone a mettersi in salvo. 

Finita la guerra torna a Trieste, nella sua bella casa di via Belpoggio. Fa la giornalista per 
diverse agenzie italiane e per "La Gazzetta Ti cinese" di Lugano. È grande amica di Piero Rismondo, 
giornalista a Vienna . Ma anche con altri tiene corrispondenza e amicizia: Ferruccio Folkel, Guido 
Lopez, il poeta e filosofo Max Picard, grande amico del signor Tipaldi. 

Si è spenta il 25 agosto 1989. 

Le sono stata amica e vicina per molti anni e intendo dirle la mia riconoscenza per la sua 
amicizia e per quanto ho appreso da e con lei. 

Maria Cecconi 

Un grazie particolare al prof. Guagnini che questa mostra ha organizzato e ai suoi valenti 
collaboratori, dott. Quazzolo e dott. Cimarosti. Senza di loro non sarebbe stato possibile ottene
re questo risultato. 



GERTI E GLI ANNI DI GUERRA 

. Era già uno scricciolo quando l'ho conosciuta, quella sera del mio primo approccio con 
Tneste. Accompagnavo gli ' invitati speciali» della Mondadori per una serie di incontri con l'élite 
tnestma presso il Circolo di Cultura. I protagonisti: Piovene, Gatto, Vittorini, Silone. E con loro 
Ravegnani , Antonielli , la Zangrandi de l Brusaz, Giose Rimanelli di Tiro al piccione. Affettuoso 
omaggio dell 'Italia - in particolare, di Alberto Mondadori che l'aveva ideato e con me imbastito 
- alla città di Svevo e Saba , tornata in ottobre ad essere provincia italiana . 

Noi foresti, accolti nel gran salone dorato sovrastante il Teatro Verdi, intervistati a turno 
dal 'Piccolo» e dal ,corriere di Trieste». Dalle colline della società intellettuale erano discese la 
Veneziani Svevo, la Slataper, Anita Pittoni , Linuccia Saba. E ancora: la Gruber Benco, la Honoré 
Bianchi, la Tranquilli. In fatto di uomini , per la sera inaugurale presenti senza defezioni le auto
rità politiche, militari, amministrative, con al centro il Sindaco Bartoli; gli ottimati delle Assicurazioni , 
delle Finanze , del Commercio. Protagonisti della cultura locale, Biagio Marìn, Virgilio Giotti, 
Marcello Mascherini , Giani Stuparich, Ernesto Rogers, altri che non ho annotato; rimasto nel suo 
guscio in S. Nicolò Umberto Saba , a cui per altro Guido Piovene avrebbe indirizzato il primo 
omaggio. 

Gerti - Io ripeto - era già uno scricciolo allora , 6 dicembre 1954: quasi inesistente dentro 
una gonna lunga, alla Franz Lehar. Già più avanti della sua anagrafe ma che azzurro d'occhi , 
che filo di sorriso! E quale arguzia: da scommetterei che fosse ebrea. Ne fui sùbito certo: anche 
l'uso dell'italiano mi ricordava i profughi da Vienna a cui davamo asilo, e lavoro se possibile, 
dopo I'Anschluss . 

Però, né allora né poi si venne a parlare di ebrei, di S. Sabba o di Auschwitz. Stranamente, 
anche i cassetti con le fotografie e le lettere degli Anni Trenta rimasero chiusi. A lungo Gerti mi 
promise , prima di farmelo avere, un profilo fotografico di Linuccia Saba giovanissima. Da quasi 
sùbito mi chiamò ' Lopezzino», guarda caso come mio Padre nelle lettere di Irma Gramatica , di 
60 anni prima . E sùbito passammo al tu (a poltrone separate) lei quasi inghiottita dall'imbottitu
ra , in quella sua sala da ricevere così lentamente e nobilmente decaduta - vecchi tappeti, libri 
vecchi accanto ai nuovi , un pianoforte non più usato, una chitarra dalle corde rotte , pezzi sparsi 
di piccola argenteria . ,vuoi un caffé?, un thè, Lopezzino?». Si parlava di tutto un po' , ruotando 
attorno al mondo letterario, piccole malignità e alte ambizioni (come tutti, anch'io ne nutrivo) . 

Di ritorno a casa e nel mio ufficio in Bianca di Savoia , di tanto intanto mi rifacevo vivo 
con lei per lettera ; a distanza di anni ricapitavo a Trieste, in S . Nicolò per Saba, a via del Monte 
per studi sulla Comunità ebraica; e a via Belpoggio da Gerti, per un passeggiata in punto di 
piedi. .. tra scorciatoie e raccontini. Dal suo balcone la città e il porto sembravano. immutati da 
quella prima volta, però più deserti. Non salpavano più le grandi navi degli emigranti. E l'ar
chitetto D'Olivo non abitava più al piano di sopra . 

Un giorno, sarà stato quindici anni fa , fu lei ad annunciarsi a Milano, ospite nel nido e sar
toria di madre e figlia Cecconi. La andai a prendere in auto , con mia moglie - una colazione a 
tre in via Pancaldo - e fu così che Gerti, entrata in confidenza con Gigliola, per la prima volta 
affrontò il tema , le avventure picaresche, il dramma della guerra. Mia moglie raccoglie testimo
nianze degli anni tragici per la Fondazione ,centro di Documentazione Ebraica Contemporanea». 
A tu per tu con lei , Gerti rivelò quella parte della propria vita che per i 50 anni precedenti mai 
si era incuneata nei nostri discorsi. 

Di famiglia più che benestante, il padre banchiere a Graz, lei a 18 anni si sposa con Carlo 
Tolazzi, italiano, cattolico. Lei dimentica quel poco che sapeva dell 'essere ebrea. Marzo 1938: 
Anschluss. Gerti si dà da fare per estrarre i genitori dell 'Austria. ci riuscirebbe anche, ma sono 
loro che non intendono di partirsene: quel misto di fatalità , di affezione per un paese che non li 
vuole più, di attaccamento alle abitudini e alle cose. Gerti rinnova i tentativi , e nel suo continuo 
via vai fra Trieste e Vienna - protetta dal suo passaporto italiano - si costruisce la fama di per
sona che 'può fare » . 

.. Quella volta - spiega Gerti, che ha assimilato la parlata triestina ma non le sue vocali -
quella volta cercavo dei visti per far espatriare gli ebrei. Con tanti espedienti. Avevo disponibi-



gambe corte. Dentro di me faccio un voto: se la scampo, farò da staffetta per la Svizzera. Passa 
davanti a noi un tram, di quelli con la piattaforma aperta. Afferro la cagnetta e oplà: Da quel 
tram a un altro, un altro ancora, stazione, telefonata, istruzioni sul da farsi, e via in treno sino a 
Tirano nuov·amente». 

Il Vescovado mandava i suoi protetti; gente a modo, ma anche un caso di doppiogiochi
sta. •Andavamo avanti e indietro dal confine, ma non era un lavoro difficile, perché lassù la 
popolazione era tutta antifascista. C'erano anche dei tedeschi, ma non proprio: vecchi austria
ci, tutt'altra gente dei germanici» precisa Gerti. Come sempre, cerca di smussare, evita il pro
tagonismo. Anche nelle sue lettere, mai un grido, mai spigoli. •Ero figlia senza peso, custodita, 
nutrita» mi scrive in data 16 gennaio del 1985 di ritorno da Milano, ospite delle due Cecconi 
guarda caso, a pochi passi dalla parrocchia-rifugio ai tempi della guerra). •Qui a Trieste soffia 
la bora e rumoreggia il balcone. Ma sono tra le persone fortunate , non obbligata di uscire. In 
casa fa un caldo quasi insopportabile, e ogni tanto apro una porta del terrazzo (io ho solo porte) 
e lascio entrare l'aria fresca che però mi tira dentro della neve leggera. Oltre le valige con i vesti
ti non porto, mi sembra, altro bagaglio. Anche Milano mi piaceva più del solito; e noi• conclu
de in sordina •noi ci siamo dati la mano. Piacevolmente•. 

Guido Lopez 
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IL DIARIO DI GERTI: LA FOTOGRAFIA 

«La fotografia è il mio diario segreto e pubblico» 

Cosi Gerti Frankl era solita descrivere la sua grande passione, la fotografia , che coltivò 
lungo tutta la sua vita raggiungendo un livello che può essere definito professionale. Amicizie, 
viaggi, ricorrenze e tanti autoritratti divennero per lei il modo di documentare, attraverso l'im
magine, il ricordo del passato, i momenti della vita, gli affetti, le passioni. Dagli anni Venti sino 
all'ultimo periodo, Gerti non seppe mai separarsi dalla sua fida Rolleiflex, la macchina fotogra
fica che sempre la accompagnava nei continui spostamenti. 

Gli album contenenti le fotografie dal formato sorprendentemente piccolo - sette centime
tri e mezzo per cinque, come si usava fra gli anni Venti e Trenta -, le immagini dalle dimensio
ni più grandi, così come le «gigantografie» realizzate in occasione di esposizioni fotografiche, 
costituiscono il patrimonio visivo che testimonia la vita di un personaggio poliedrico per inte
ressi e cultura. Proprio attraverso quelle immagini traspaiono la vivacità, la curiosità, ma anche 
la profondità di una ricerca introspettiva che si concretizzava attraverso le indagini di un obiet
tivo attento e sempre pronto a cogliere la realtà in modo veritiero e immediato. 

La passione per la fotografia e in generale per le arti visive è stata una sorta di leitmotiu 
che ha accompagnato Gerti per tutto il corso della sua vita. Giovane si avvicina alla danza, stu
diando a Dresda con la grande Mary Wigman. Sono gli anni Dieci, un momento «mitico» per la 
storia della danza: la scuola russa, i balletti francesi, gli sperimentalismi dei grandi maestri della 
scena moderna, trovano proprio nell'arte del balletto la forma di espressione più congeniale alla 
nuova sensibilità avanguardistica che si andava allora affermando. Proprio a Mary Wigman si 
deve la diffusione in Europa e anche in America della danza libera, vale a dire di una forma di 
balletto che, rinunciando alle »Costrizioni» coreografiche ottocentesche, si apriva a un più imme
diato e naturale contatto fra il corpo e lo spazio scenico circostante. 

Gerti Frankl studia dunque danza con la Wigman indirizzandosi verso una carriera che le 
sarebbe stata certamente congeniale, ma che venne interrotta ben presto causa la contrarietà 
del padre. Tuttavia di quella passione le rimasero indosso per tutta la vita i tratti inequivocabi
li: il passo leggero ed aggraziato, la figuretta piccola e magra e infine, come osservò Bobi Bazlen, 
il bacino incredibilmente stretto. E della danza rimangono pure le tracce in una serie di foto
grafie dei primi anni Venti che ritraggono Gerti in aggraziato atteggiamento coreografico. Ma 
soprattutto di quella forma mentis che presiede l'arte della coreografia moderna, rimane nitida 
traccia in tantissime fotografie, per l'impaginazione dell' immagine e per il senso di leggero movi
mento che Gerti sapeva imprimere alle persone o ai paesaggi da lei ritratti. E soprattutto per la 
sapiente disposizione dei corpi e degli oggetti, per il preciso e calibrato uso del chiaroscuro e 
delle ombre, estremamente caratteristico di tutta una scuola artistica fortemente Je9~ta alle espe
rienze d'inizio secolo. 

Più tardi, essenziale fu l'esperienza maturata dalla Frankl a Vienna come operatore cine
matografico e con tale qualifica ebbe poi occasione di lavorare al fianco del regista espressio
nista Fritz Lang nel film Masquerade. Un'esperienza questa che ha certamente arricchito Gerti, 
lasciando in lei una specifica predisposizione verso l'arte della fotografia. 

Le numerose immagini scattate dalla Frankl vanno a costituire un corpus omogeneo, all'in
terno del quale tuttavia si possono individuare almeno tre percorsi differenti, quello che pone al 
centro i viaggi, quello riservato alle amicizie e quello infine dedicato a se stessa, con numerosi 
autoritratti. Tre diversi percorsi che ci consentono di leggere una personalità complessa eppure 
straordinariamente coerente; tre vie differenti eppure unitarie, tutte testimonianza di una mede
sima inclinazione volta a scandagliare con vigore la realtà circostante. 

Nel corso della sua vita Gerti ebbe occasione di viaggiare molto, soprattutto in Italia. Le 
fotografie documentano in modo preciso le sue visite a Lucca, Siena, Genova, Firenze, Padova, 
Venezia, Milano, al lago di Garda e a tante altre località ancora. Le architetture, ritratte con senso 
plastico, i paesaggi, ricchi di profondità , gli scorci inediti e sempre ben inquadrati dall'obiettivo, 
testimoniano Io spiccato senso artistico che guidava l'occhio di Gerti nella ricerca del partico-
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Caro Bobi, 
p er le grand i fi rme e l a mi a venuta ti 

scriver ò a giorni. Ti uni sco il Carnevale di ~er:: 
ti• Gome vedrai Gerti c 'en tra t>er me tà e Bllohe me 
no ; tuttavia c 'en tra ( specie ~ell 1 1!31 zi o e in al 
coni ·det tagl i 141.p or tanti) . Q' en t ra assai meno nel 
f inale ap oca littico. Vorrei che tu la trad ucessi 
subi to a voce a l.:rerti e .mi r i cl'erisei subito l e 
tue e sue impression i. ·Credi che se l a pobblioa e= 
ei earebbe 1Doomprens1bil e per qoe l le alloaioni 
a i piombi a i don i eco.? Di mmi fer ocemen te la t tl& 

opicion e e ee cred i che debbe emettere d i fa r v er1 
si. Ma s crivi sublito sobito la tua idea. "'radi oh1 

s e pobblicasai ques ta poesia potrei laaoiafe 11 no: 
me di Gert i ? 

I o malissimo , i n ex t r emie . Herr L theos molto 
soddisfa t to d i te. etu:par ich .mol to a ecen t e . 

Sor i vim1 eobi to, tout de eoite , Ol'f THE SPOT 

tuo 
ene EBI US 

.:1alu t1 a liaame. ~ Zta , Onke l Hirsch. 

CARNEVALE DI GERTI 

Se la r~ota s'impiglia nel groviglio 
dello stelle filanti ed il cavallo 
e'impenna tra la oaloa, se ti nevica 
sui ·capelli e le mani an lango brivido 
d'iridi trascorrenti o alzano i bimbi 
le flebili ooarine ohe ealatano 
il tao viaggio ed i lievi eohi si sfaldano 
gia dai ponti sul fiume; . 
se si sfolla la strada e ti conduce 
in un mondo soffiato entro una tremula 
bolla d'aria e di luoo dove il sole 
saluta la· tua grazia- ~i ritrovato 
forae la vtrada ~he tentò an is tante 
il piombo fuso, a mez zanotte, quando 
fini l'anno tranqaillo , senza spari . 

Ed ora vuoi sostare dove un filtro 
fa spogli i suoni 
e ne deriva i sorridenti ed aori 
fumi che ti compongono il domani: 
ed ora chiedi il paese dove gli onagri 
morda~ quadri di zaoo horo alle tue mani 
e i tozzi alberi spuntino germogli 
miracolosi al be coo dei pavoni. 

(Oh il t 'uo Carnevale sar~ pia triste 
stanotte anohe del mio, chiusa fra 1 doni 
ta per gli aa.senti : carr i dalle tinte 
di rosolio, fantoo oi ed archibugi, 
palle di gomma, arnesi da cucina 
lillipaziani: l'ama li segnava 
a ognuno dei lontani amioi l'ora 
ohe il Gennaio si schiuse, e poi qui furono 
gran t empò i baoni doni. 

!i Carnevale 
o il Dicembre s'iniugia ancora? ?ene o 
ohe se tu ~uovi la lancetta ·• l piooolo 
orologio ohe rechi al polso, tutto 
arretrerà dentro an disfat~~ prisma 
babelico di suoni e di ool ori , , , ) 

E il Na tale vsrr à e il gi orno dell'Anno 
ohe sfolla la caserme e ti riporta 
gli amioi sperai; e questo · carnevale 
pur esso tornerà ohe ora ci s f ugge 
e n on ci d~ che un'ombra di s~. Chiedi 
6u di fermare il tempo sal paese 
che attorno si dilata? Le grandi ali 
eore zla t e ti sfiorano, le logge 
aoepingono all'aperto esili bambole 
bionde, vive, le pale dei multhi 
r otano fisse sulle poz ze garrule. 
Cijiedi ti tratt enere le campane 
d'argento sopra il borgo e il suono rauoo 
delle colombe? Chiedi t u i mattini 
eterni sulle cose doloi e vane? 

Come tutto ai fa strano e dif f icile, 
come tutt o ~ impossi bil e , tn dioi,
La t ua vita è quaggiù dove rimbombano 
le ruo t e de i oarrieggi senza p osa 
e nulla t orna se non f orse in questi 
disguidi del possibile, Ritorna 
là fra i ffi Orti balocchi ov ~ negato 
pur morire ; e se 11 t empo ribatte t < 
al polso e all'esistenza ti r 1 ona . 
s e il cev P-l lo s'inelbera e i capelli 
ti strln l'ora che ve , s e olzano i bi~bi 
l e flebili ocarine e t i s~utano, 
torna alla via dov e c on t< int ,· ist isoo, 
quella ohe acidit à un !Ji ombo r agt;elato 
alle mie. alle t ue sera : 
t orns alle pr i mavere ohe non fio risc ono. 

,l 
l 
l 

! 

\l 

l 



catena _n~ce_ssaria e inarrestabile degli eventi: il tempo arretri, porti gli amici spersi e le trascor
se felicita, si fermi sospeso su una dilatata realtà! 

. ~a «tutto si fa strano e difficile», svaniscono i desideri, i prodigi e cade ogni disguido del 
possibile. Restano le primavere che non fioriscono, il destino di comune tristezza che lega )'.,io
poeta» a quel «tu-Gerti» che ha cercato inutilmente d'opporsi alla negatività dell'esistere. 

*** 

Dopo la composizione del Carnevale, Montale chiede, bisognoso di conferme e consigli, 
un giudizio all'amico Solmi. Il 17 aprile 1928 gli scrive: »Ti unisco anche una mia recente poe
sia, l'unica che abbia scritta dopo Arsenio. Vorrei il tuo parere molto severo, specie sulla ripeti
zione finale che temo rettorica e sulla oscurità di alcuni "pretesti" che io non ho voluto apposta 
chiarire di più perché sono solo pretesti. (Sono però veri, esattissimi). È una poesia di com
missione fatta per un'amica di Bobi»8 . 

Il giorno seguente, questa poesia viene inviata a Bobi Bazlen - altro fidato nume - con la 
richiesta di un suo parere circa la comprensibilità del testo. La lettera su carta intestata «R . 
Bemporad & Figlio» e gli allegati due fogli con i versi dattiloscritti costituiscono il prezioso «reper
to• (riprodotto qui in apertura) uscito dalle carte triestine di Gerti Frankl Tolazzi. Si tratta pro
babilmente del primo testimone in ordine di tempo del Carnevale di Certi. Nell 'edizione critica 
einaudiana dell'Opera in versi di Montale, curata da Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, della 
poesia sono segnalati i testimoni apparsi nel periodico «Il Convegno» del 25 giugno 1928, nella 
plaquette Vallecchi La Casa dei Doganieri e altri versi del 1932, e in tutte le edizioni einaudiane 
e mondadoriane delle Occasioni (a partire dalla prima del 1939) . 

Ma di rarità si tratta anche perché, all'interno della corrispondenza epistolare tra Montale 
e Bazlen, ci «rimangono solo una minima parte delle lettere di Bazlen a Montale, inerenti al pri
missimo periodo della loro amicizia - dal 1925 al 1930 - e altre 70 lettere scritte dal poeta a 
Bobi , ancora oggi in gran parte inedite, relative al lasso di tempo intercorso dal 1937 al 1951 .. . 9 

Nel confronto variantistico si verifica una vicinanza dell'esemplare che possiamo chiama
re «Bazlen '28», qui riportato in luce, con le versioni presenti nel «Convegno» e nell'edizione 
Vallecchi. Vanno, però, segnalate le seguenti varianti non altrove riscontrabili : 

- nella strofa 3, ai versi 31-32: «il Gennaio si schiuse, e poi qui furono l gran tempo i buoni 
doni.» (invece che «il Gennaio si schiuse e nel silenzio l si compì il sortilegio.»); 

- nella strofa 4, al verso 42: «e non ci dà che un 'ombra di sè." (invece che •tra i muri che 
si fendono già.•); 

- nella strofa 5 i versi 60-64: «e se il tempo ti ribatte l al polso e all'esistenze) ti ridona, l 
se il cavallo s'inalbera e i capelli l ti strìa l'ora che va, se alzano i bimbi l le flebili ocarine e ti 
salutano,• (invece che «e col tempo che ti batte l al polso e all'esistenza ti ridona, l tra le mura 
pesanti che non s'aprono l al gorgo degli umani affaticato,») . 

Come si può osservare, quest'ultima correzione ha evitato la ripetizione (anche se for
malmente ciclica e musicalissima) di elementi della prima strofa, in un andamento iterativo 
(«Ritorna 1 là fra i morti balocchi [ ... ] l torna alla via [ ... ] l torna alle primavere che non fiori
scono») già segnalato da Montale nella lettera a Solmi. 

Dunque Bazlen e Solmi contribuiscono, con gusto infallibile, alla rifinitura della lirica per 
la prima apparizione a stampa, e ammorbidiscono la preoccupazione di Montale sull'oscurità del 
testo : ,Questa poesia doveva restare 'privata'; ciò ne spiega la diffusione e la relativa oscurità, 
insolita in me. Tuttavia m'è stato detto che il pathos risultava anche 'ai non addetti ai lavori' e 
mi sono indotto a pubblicarla,.JO. 

*** 

Di Gerti Montale non perderà mai le tracce: quelle poetiche (nella seconda parte di Botta 
e risposta 1 in Satura: «Poi d_'~nn? in_ an~o ~ e chi _più contava l le stagioni _in quel buio_? - qu~l
che mano 1 che tentava invisibili spiragli l msmuo Ii suo memento: un ncc1olo l d1 Gert1, un gnl-
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Le gambe di Dora Markus 

Bobi Bazlen (1929) 

L'ormeggio (1948) 



Senza indicazione di luogo e data 



Riva Artlgralìche spa- Trieste 





Senia indicazione di luogo e data 



Nel porto (1940) 

Campo di polo (1937) 



lo in gabbia, ultima traccia j del transito di Liuba [ ... ] .. ) e quelle impresse. ~all'amicizia ( •Una 
volta all'anno [ ... ] il telefono squillava alla stessa ora: dopo il concerto televiSIVO d1 Capodanno, 
trasmesso da Vienna in eurovisione; i suoi auguri mi riportavano a quel Capodanno d1 una lon
tana stagione fiorentina ... , 11 ). 

Fino a quel telegramma che porta la data del 13 settembre 1981 (ore ·091 Q,). Uila sola 
riga basta ad intonare il triste congedo: ·Addio Eusebio ora nulla è più possibile». 

Con queste parole Gerti accarezza, al limine estremo, il •suo" Eugenio Mo~tale .. I'Eusebius 
di schumanniana memoria, chiudendo definitivamente quel varco attraverso cu1 la v1ta , talvolta 
per un •disguido• dell'arte, può tornare indietro. 

10 

11 

Sergio Cimarosti 

E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1984, p. LXIV. 

Le gambe di Dora, intervista rilasciata a L. Novati, in •Epoca•, 11 aprile 1986, n.1853. 

In una lettera del 25 settembre 1928 Bazlen scrive al poeta: ·GERTI e CARLO: Bene. A Trieste, loro ospi
te, un'amica di Gerti, con delle gambe merauigliose. Falle una poesia. Si chiama DORA MARKUS .. ., (Lettere 
a Montale, in B. Bazlen, Scritti, Milano, Adelphi, 1984, p.381). 

La cceazione di Dora Markus l risale al 1926 (data indicata da Montale nell' Indice delle edizioni) o al 1928: 
il facsi(J1ile di un manoscritto con una trascrizione non autorizzata viene pubblicato nel •Meridiano di Roma .. , 
a.l, n.2) Roma, 10 Gennaio 1937, pp.lll e IV (Vd. Varianti e autocommenti, in E. Montale, L'opera in uersi, 
a cura di R. Bettarini e G. Contini, Torino, Einaudi, 1980, p.900) . 

In una lettera a Bobi Bazlen del 7 maggio 1939, Montale scrive: •Dopo 13 anni ho dato una coda a DORA 
MARKUS e. te la mando; dovrebbero formare un dittico ma con le date esplicative.[ ... ] La Carinzia ha laghi? 
La donna poi è un pasticcio di quasi Gerti, con antenati di tipo Brandeis; l'accenno a Ravenna fa riscontro 
alla l parte.' (in M. La Ferla, Diritto al silenzio, Palermo, Sellerio, 1994, p.45). 

l 
Le gambe di\Dora, intervista cit. 

.. Quella donn~. Gerti, sono io•, intervista rilasciata a E. Comelli, in •Il Piccolo", 14 settembre 1981, p.3. 

E. Montale, op. cit., p. LXV. 

M. La Ferla, op. cit., pp. 26-27. 

Da una lettera ad Angelo Barile del •6 Luglio 1932 .. ; sta in Varianti e autocommenti, Qp. cit., p. 898. 

Le gambe di Dora, intervista cit. 



NOTE IN MARGINE AD UNA REDAZIONE DATTILOSCRITTA 
DEL «CARNEVALE DI GERTh> 

In una lettera a Sergio Solmi, il 2 gennaio 1928, Eugenio Montale scrive: «( ... ] spero che 
avrai fatto buon anno; io con Bobi, Gerti (chiedere informazioni a Menassé) e i Marangoni. -A 
mezzanotte fusioni di piombi, liturgia, riti magici e libazioni ad honorem (anche per te). Dio ce 
la mandi buona. Ora sono partiti tutti». ' 

Da questa notte di oroscopi germoglia la comparsa di Gerti Frankl Tolazzi nell'opera mon
taliana. La giovane austriaca, naturalizzata triestina, recatasi in Toscana per visitare il marito 
Carlo Tolazzi, militare a Lucca, trascorre il Capodanno con gli amici fiorentini di Bobi Bazlen. 
Non parla bene l'italiano ma è al centro dell'attenzione. Viene interrogata «insistentemente' sulle 
sue letture freudiane ed è protagonista di una singolare pratica: «Gettare il piombo fuso in una 
tazza d'acqua fredda era un gioco abbastanza comune in Austria, da me proposto nella notte di 
San Silvestro; dalle deformazioni solidificate, si dovevano trarre per ciascuno gli auspici per l'an
no nuovo ... ».2 

Questo prodigio da indovini, familiare e giocoso, diviene, nella sedimentazione poetica, 
occasione, possibilità d'un «barlume«, via di fuga dalla causalità che tutto opprime. 

*** 

All'inizio del '28, esce, presso Ribet, l'accresciuta seconda edizione di Ossi di seppia. Proprio 
allora Montale modula, con la composizione del Carnevale di Gerti, a diverse tonalità. La figura 
di Gerti emerge dal vissuto scivolando, attraverso il filtro dell 'elaborazione fantastica, in una di 
quelle presenze (gli invocati «tu .. ) che nel libro delle Occasioni subiscono, accanto al poeta, il 
danno del vivere. 

È l'approdo della Frankl Tolazzi alla «leggenda' letteraria. Altre suggestioni eserciterà la 
sua passione documentaria: la foto che ritrae le gambe di Dora Markus, una sua amica ebrea 
viennese, passa dalle mani di Bazlen3 a quelle di Montale. Nasce così Dora Markus / 4 , «com
pletata .. , nel '39, da una lirica in cui affiora il profilo di Gerti: «Ormai nella tua Carinzia l di mirti 
fioriti e di stagni l china sul bordo sorvegli l la carpa che timida abbocca [ ... ] ... 5 

*** 

L'elegante e colta signora di Graz, testimone privilegiata della Trieste aurea di Svevo, Saba, 
Stuparich, Bazlen, esibirà sempre gli «onori' poetici con naturalezza e con semplicità. In un'in
tervista del 1986 la Frankl Tolazzi dimostra d'essere assolutamente consapevole della funzione 
da lei svolta nella genesi dei testi montaliani, anche se in Dora Markus «il riconoscimento era 
meno facile ed ovvio rispetto al Carnevale di Gerti. Dora Markus fu pubblicata solo nel '37, e 
composta in due tempi [?]. Rispetto al Carnevale, del '28, c'era di mezzo quello che Montale 
chiamò la mia "vita già vissuta"; c'era il travestimento del nome, c'era l'accenno alla mia patria 
lontana, anche se Montale parlava della "Carinzia immaginaria", mentre io, nata a Graz, ero della 
Stiria ... In compenso, c'erano tutte le "piccolezze" che ho sempre amato: il piumino della cipria, 
la matita delle labbra, il topolino d'avorio portafortuna ... 6 

*** 

Alla poesia che porta il suo nome Gerti attribuisce limpidezza di senso: nnon è poi così 
ermetica come sembra, in fondo racconta tutte cose reali, che io facevo davvero; ad esempio il 
"piombo raggelato" ( ... ] ... 7 . 

Dunque, alla lingua preziosa e ricca di sonorità, ma tesa verso il concreto degli oggetti e 
delle situazioni, e alla preferenza endecasillabica del ritmo, corrisponde la festosità fiabesca di 
quel Carnevale che sembra concedere a Gerti lo stato d'una grazia, l'attimo in cui spezzare la 



!are inedito o del «totale» che potessero documentare con precisione l'ambiente ritratto. E anco
ra la presenza costante della figura umana, indispensabile per l'autrice a stabilire le giuste dimen
sioni degli spazi e soprattutto necessaria a creare il plastico contatto tra l'uomo e l'ambiente cir
costante. 

E non sono da dimenticare i numerosi paesaggi di montagna, per Io più invernali, tutti 
avvolti da un'atmosfera di immobile melanconia . 

Senza dubbio il percorso più curioso è quello dedicato ai ritratti degli amici e delle perso
ne care che affollarono l'esistenza della Frankl. Sfogliando le pagine degli album ci si imbatte 
in volti famosi, come quello di Montale, di Svevo o di Bobi Bazlen, ma anche in facce scono
sciute. In questi ritratti nessuno sorride, nessuno si sforza di mettersi in posa, nessuno cerca di 
fornire un atteggiamento premeditato e quindi poco fedele al proprio carattere. A tutti i suoi 
modelli, Gerti chiedeva naturalezza, sincerità, disponibilità a rivelare, attraverso l'occhio attento 
dell'obiettivo, la propria personalità, i propri sentimenti, il proprio animo. Come la vita, anche la 
fotografia , per Gerti, doveva essere specchio della verità. I suoi album non vogliono essere il 
documento poco credibile di volti »deformati» da un forzato sorriso, quanto piuttosto testimo
nianza di visi colti nel loro atteggiamento più naturale e quotidiano e proprio per questo mag
giormente aderenti alla verità. 

Fra questi ritratti trovano posto anche due fotografie di Dora Markus, l'amica viennese che 
nel 1928 fu ospite di Gerti a Trieste. Una di queste foto, quella che ne ritrae le gambe, è rima
sta celebre. Bobi Bazlen scrisse una lettera a Montale, nella quale si narrava di una ragazza dalle 
gambe meravigliose, per la quale avrebbe certamente meritato comporre una poesia . »lo foto
grafai queste gambe - raccontò la Frankl in un'intervista - e la foto fu inviata a Montale . Erano, 
in effetti, la parte più bella ed elegante di Dora, un 'ebrea viennese che Montale non conobbe 
main. Fu proprio quella insolita fotografia a ispirare una delle liriche più celebri di Montale, Dora 
Markus, appunto. Che la Dora della realtà e quella della poesia non coincidano è chiaro, così 
come non è difficile immaginare che nella poesia Dora è l'immagine di Gerti stessa. E d'altra 
parte non è una coincidenza se la Frankl, nell'assemblare il proprio album di fotografie, decise 
di porre le due immagini di Dora Markus in pagine diverse, quasi a indicare questo sdoppia
mento tra l'arte e la realtà. 

II terzo percorso di lettura, quello che passa attraverso gli autoritratti è, a nostro avviso, 
quello più affascinante. Come ai suoi modelli, anche a se stessa Gerti richiedeva sincerità di atteg' 
giamenti. Come nel ritrarre le persone care cercava di carpirne la verità interiore, così nell'auto 
fotografarsi Gerti cercava di cogliere le sfumature più riposte del proprio animo. Impresa questa 
non facile, poiché negli autoritratti spesso ci appare come una donna misteriosa , talora impene
trabile , ma dotata di un fascino magnetico. Scorrendo le numerose fotografie che la vedono prota
gonista, la Frankl appare sempre diversa , tanto da disorientare, a prima vista, l'osservatore. Eppure 
è sufficiente soffermarsi qualche istante di più per poter cogliere il guizzo lampante dei suoi occhi, 
lo sguardo penetrante o assorto in lontane meditazioni, ma pur sempre pronto a indagare , attra
verso al fotografia un po' ingiallita dal tempo, lo sconosciuto osservatore. 

E non si possono dimenticare i numerosi paesaggi dedicati a Trieste, al suo mare e al suo 
porto, spesso proposti anche alle esposizioni fotografiche alle quali Gerti amava partecipare. 
Così come, infine, le curiose foto di oggetti, autentico trionfo del gioco chiaroscurale, magi
stralmente disposti a evocare immagini remote eppure straordinariamente moderne. Autentiche 
intuizioni artistiche, queste immagini sono, a nostro avviso, l'aspetto migliore e più originale di 
tutta la produzione fotografica di Gerti. 

Un'altra riflessione va fatta sulla disposizione che Gerti decise di assegnare a ogni foto
grafia all'interno del suo album. Non una disposizione casuale, ma neppure strettamente cro
nologica . Piuttosto una sequenza di immagini che accostano bruscamente luoghi e persone dif
ferenti, quasi a ricostruire, attraverso una sorta di montaggio cinematografico, delle ideali linee 
di congiunzione tra gli avvenimenti della propria vita. Una ricostruzione a posteriori se voglia
mo; ma proprio per questo maggiormente rivelatrice di quell'universo nascosto che agitava l'a
nimo di Gerti: un autentico »diario privato e pubblico» nel quale riversare passioni e sentimenti 
comprensibili all'autrice ma anche a tutti coloro che seppero penetrare, attraverso una lunga fre
quentazione, lo spirito di quella poliedrica personalità. 

Paolo Quazzolo 



• 

giovedì 

Donna dal bacino strettissimo, 

Dio mio, se avessi una torre d'avorio! (sto passando, in questo momento, 
la mia crisi di febbraio- il grande contrasto con la plebe, come l'anno scorso, se ne ricordi). - Per il resto 
passo la maggior parte delle mie giornate amando (felicemente) Duska, aspettando una lettera di Gerti è leg
gendo libri. In più vengo molto e spesso disturbato dalla plebaglia. E mi hanno tolto tutti i soldi che avevo; e 
mio zio sta male, e mia zia comincia a vederci male, e la mamma è malata di cuore e soffre di incubi. 

Gerti non scrive. Duska invece mi ha telefonato, e siamo stati - per una serata lungamente, e per due serate 
brevemente - insieme. Lei voleva scriverLe, ma non sapeva dove. Il Suo regalo è arrivato felicemente alcune 
settimane dopo. Le ho dato l'indirizzo di Mouche, ormai la lettera è già scritta, e con ogni probabilità verrà 
impostata domani. Ma non glielo posso promettere. Duska è di un'allegria mai vista, e aveva bisogno di alcu
ne cose da me, tra l'altro di un portacipria (addirittura Houbigant), un rossetto (MOLTO SCURO) e un trucco 
(ROUGE MANDARINE) . Ne siamo stupefatti, vero? E molto cara e succedono innumerevoli cose che un gior
no Lei mi dovrà spiegare, quando sarà di nuovo a Trieste (Quando?) 

(Naturalmente gli oggetti sopra menzionati me li sono fatti procurare da Elsa!) 

Carlo, Sandra, Mouche, Eusebius, Matteo ???????? 

Cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara 
Cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara cara 
Cara cara cara cara cara c8ra cara cara cara cara cara cara 
Cara cara cara cara cara Gèrti. Lei non può immaginare con 
quale rapidità ciò si fa con ·Ja macchina. 

(gregoriano) 1) Gerti o cara 
Canzoni per il liuto 

2) Gerti, mi meraviglio (a causa di Duska , naturalmente) 
Canzone per il trombone 

3) Gerti, il rossore (del trucco, vedi sopra) 
Canzoni per il flauto 

4) Gerti, oh si chini (verso di me) 
Canzoni per il violino 

5) Gerti, quanto è amara (la mia sorte) 
Canzoni per la cetra 

6) Gerti, irrigidisco (perché mai? Anche ciò me lo dovrà spiegare) 
Canzone per la chitarra 

(Volti la pagina: il più bello deve ancora venire) 

7) Gerti , io prego 
La prego 
Canzone per la tromba 
(e per i violini) (Ammiri la parentesi!) 

Pa, Gerti, 
Bob i 

Questo episodio è durato 

circa poi, per parecchio tempo, non viene niente niente niente 

20 minuti 

e si è 

svolto nel 

feto 

e poi: 

DIO MIO, CARA GERTI 

Rileggendo la canzone, che purtroppo è stata composta direttamente con la macchina da scrivere, mi accorgo 
che essa guadagna in coerenza e in credibilità, se le strofe si leggono nell'ordine seguente: 

1, 2, 6, 3, 5, 4, 7 
Per favore, lo legga ancora una volta in tal modo! 

(La lettera è stata scritta - come risulta dai timbri postali - nel febbraio del 1928, nel periodo in 
cui Certi staua a Firenze presso i Marangoni.) 

(Traduzione di Eva Masel) 



BOBI - GERTI ATTRAVERSO LE LETTERE DI BOBI 

Le lettere dell'epistolario di Bobi Bazlen a Gerti Frankl Tolazzi che si sono conservate e 
che sono testimonianza di un grande affetto durato per più di mezzo secolo , si possono rag
gruppare in due periodi ben distinti , che si differenziano sia per il tono delle lettere, sia per il loro 
contenuto. Le lettere della prima fase, che va dal 1923 al 1930, sono caratterizzate - dal punto 
di vista della vita professionale (ma anche di quella affettiva del corrispondente) - da una gran
de irresolutezza (non riesce a decidersi né per un lavoro, né per una città , né per una donna). 
E sono piene di effusioni sentimentali e di allusioni erotiche. Le lettere del secondo periodo ( 1952 
- 1962) sono più pacate, ma anche più brevi e di una gentilezza leggermente più distaccata. 

Ciò che rimane invece stabile è l'eccezionale confidenza e franchezza che sta alla base del 
rapporto tra i due amici. Spesso, soprattutto nel primo periodo, Bob) invita Gerti a scrivergli una 
lunghissima lettera , "una di quelle lettere con le quali mi metto a letto e mi accendo una siga
retta per leggerle" (Lettera del 7.10.27) ; e lui stesso le scrive frequentemente, talvolta quasi tutte 
le sere, dicendole che avrebbe voglia di fare una lunga chiacchierata con lei , ricordandole che 
le vuole molto bene e che la sua assenza lascia un grande vuoto nella sua vita . Bisogna anche 
ricordare che Bobi inventa pure, per lei, una grande varietà di denominazioni affettive: "Gertilein, 
meravigliosa , cara Schlumpin, incantevole, il mio tesoro (subconscio)". E non bisogna trascu
rare il fatto che, anche per se stesso, crea pseudonimi scherzosi, sempre nuovi. 

Il momento più intenso del loro rapporto di amicizia sembra essere raggiunto con il 1927, 
anno del quale è rimasta oltre una ventina di lettere. 

Già in questo periodo, Bobi sembra in crisi con la propria città natale e afferma che si 
sente "nato per la vita internazionale e soffocato dalla grettezza anemica della vita provinciale" 
(Lettera del ·28.3.26) : un conflitto, del resto, che continua a manifestarsi anche nelle lettere del 
periodo successivo. 

L'immagine di Bazlen "letterato" che nasce da questo epistolario è quella che ci è ben nota 
del grande "divoratore" di libri , del profondo conoscitore della narrativa europea contempora 
nea (in particolare quella di lingua tedesca) , dello scopritore di nuovi fenomeni letterari , sem
pre alla ricerca del nuovo , dell'inesplorato. 

Particolarmente interessanti, soprattutto nella prima fase dell 'epistolario, sono perciò i riferi
menti alle letture effettuate da Bobi e consigliate a Gerti (da Trakl ad Altenberg, da Rilke a 
Kassner, Ernst Barlach, Alain Fournier) ; ma anche gli accenni a personaggi della vita letteraria 
italiana del tempo (Svevo, Saba , Montale) con i quali Bazlen era stato o era in rapporto. 

Per quanto riguarda lo stile, emergono anche lo spirito e la vena (auto)ironica di Bobi, 
soprattutto nelle lettere della prima fase , spesso di carattere estroso, che qualche volta assu
mono l'impaginazione quasi di una lirica e sembrano fare il verso, nella struttura , a una com
posizione sperimentale. 

Nelle lettere della seconda fase, il discorso assume invece riflessi più melanconici e si con
centra maggiormente su temi di carattere esistenziale, diffondendosi spesso su argomenti rela
tivi a malattie , malesseri, disagi fisici e psichici. Tipico è anche il suo modo di scrivere in due 
lingue, cioè in tedesco con alcuni inserti italiani. 

Eva Masel 



lità di denaro. Venivano da me ospiti di tutti i generi, vecchie zie e gente sconosciuta, e tutti pas
savano da casa mia verso il mondo, inclusa la Palestina di allora». Racconta di essere andata 
sin da Mussolini in persona. C'era un dottore di Trieste con moglie «ariana» fornito di lasciapas
sare per Palazzo Venezia, ed ecco la Gerti aggregarsi alla coppia. «Fu una cosa da operetta: con 
la borsa piena di monete d'argento, via via le mettevo in mano di sentinelle e uscieri sinò a che 
non mi trovai davanti alla sua scrivania. Al ·Duce• chiedevo un salvacondotto per padre e madre, 
disposta a portare in Italia tanta moneta pregiata. Ma non ci fu verso. Analogo sistema per farmi 
aprire porte su porte· in Vaticano. Dal Papa in persona non fui ricevuta; ma dal Cardinal Maglione 
sì•. E attraverso Maglione qualche tempo dopo ebbe dal Vescovo Santin a Trieste un ,foglio di 
protezione» che richiedeva la presenza in Italia dei vecchi coniugi Frankl «per speciale riguardo 
al Santo Padre». 

Episodi che Gerti racconta - raccontava - con estrema levità, secondo il suo stile. Persino 
nell 'epilogo: ,Quella volta era la volta buona: con quella carta i miei dovevano partire. Sùbito.Non 
sono partiti, li hanno presi e sterminati». Non aggiunge commento. 

«Agli inizi, personalmente non avevo da temere, ma per la roba sì; e trasportai argenteria, 
lampadario di Maria Teresa e altro in un albergo di Palmanova. Li seguii all 'arrivo dei nazisti a 
Trieste; il proprietario dell'albergo si affrettò a denunciarmi come propalatrice di notizie allarmi
stiche, ma ùn amico riuscì a tirarmi fuori in giornata, e il Podestà mi prese come interprete uffi
ciale: paga alta, alloggio, donna di servizio, molto onorata. Sino all'autunno del '44. A quel tempo 
si scoprì cospicuo furto di merce a Palmanova, e c'era la pena di morte per chi rubava. lo vado 
dal Maggiore tedesco, chiedo clemenza per quei disgraziati. Macché. Lo invito a seguirmi a Trieste 
dove gli prometto di presentargli bella donna. Abbocca. In realtà non ho idea, ma all'arrivo mi 
ricordo: negozio di cravatte in piazza della Borsa con bella donna che ammirava i Tedeschi. Si 
vedono, si piacciono. Il maggiore libera i ladri». 

La capacità di understatement è tipica di Gerti: con voce sottile e occhi scintillanti rievo
ca ore drammatiche spruzzandole di comico. «Il comando a Palmanova cambiava spesso. Alla 
fine arriva un SS più stupido degli altri; mi manda a Trieste dal comandante Rainer. Qui mi si 
parla di spionaggio, retate, fucilazioni, capisco che devo mollare il mio posto. Scappo con altri 
due - moglie e marito •ariani» - con permessi di viaggio «regolari» timbrati da me in ufficio; a 
Tirano mi fingo moglie di uno scapolo, ufficiale di complemento triestino che sapeva tutto di me 
però era antifascista - un antifascista -non organizzato» - e mi protegge». 

Da Tirano a Sondrio. Parentesi di vita tranquilla; ma in alta montagna c'erano partigiani, 
si sparava , si arrestava , e Gerti si accompagna a una signora milanese e alle sue due fig lie in 
direzione a Milano. Il racconto di Gerti, stenografico: «Arriviamo in stazione, prendiamo riksciò 
ma la casa della signora è distrutta. Dice: andiamo in albergo. Dico: io non posso. Vado con mia 
cagnetta nella casa bombardata, ci sto per due, tre notti ; paura per la cagnetta, che si facesse 
male. E allora?• 

In Vescovado le consigliano di rivolgersi al viceparroco di S. Maria in Casaretto, generoso, 
infaticabile don Lorenzo Cazzani, di 36 anni. Le procura tutto; possiede carte di identità di varie 
città oltre la Linea Gotica, e non c'è che aggiungere un nome e una foto. Lei prende alloggio in 
uno stabile presso case bombardate. Di giorno, un gran via vai; di notte, lei sola. «Non è casa 
di appuntamenti« dice Gerti col suo piccolo sorriso «No: era casa per partigiani in azione di notte. 
Col parroco ci diamo da fare per i salvataggi. Invento di iscrivere gli stranieri all'Università 
Cattolica di Malta: offre possibilità di visto per l'isola, e quindi uscita dall'Italia con regolare sal
vacondotto. Però ogni invenzione poteva servire soltanto per pochi; occorreva inventarne sem
pre altre. A un certo punto mi convocano in Vescovado: dovrei fare da guida per i fuggiaschi 
dalla Valtellina alla Svizzera. Io dico di no: mi sono già data a fare abbastanza, dico, avuto abba
stanza avventure, sono stanca. Comunque, ecco numero di telefono se cambiassi idea». 

Dopo un paio di giorni, Gerti adocchia un triestino, noto delatore, fermo davanti a un nego
zio di Corso Buenos Aires, piazzato lì apposta per segnalare i triestini sospetti (ebrei, antifasci
sti, fascisti che han mutato casacca). Si chiama Grini, ebreo iscritto, figlio d'un sarto di via S. 
Nicolò, ignaro e con un triste futuro per colpa di quel figlio. Lei Frankl e lui Grini non si cono
scono di persona, ma in città a Trieste il «giro• è abbastanza piccolo, e lui fa cenno a un SS indi
cando lei. Il tedesco, che è in divisa, la ferma , la interroga. •Invento: sono di Capri; a Milano per
ché mio marito deve seguire certe pratiche ... E così di sèguito, ma stavolta sono bugie con 



GERTI 

Ricordare Gertl Frankl Tolazzi vuoi anche significare rendere omaggio alla Mittele'uropa? 
In realtà guai a inoltrarsi in una disamina della Mitteleuropa: uno si perde nel labirinto. E così, a 
voler verificare il personaggio di Gerti, uno finisce col rimanere perplesso. 

In realtà la Signora era tutto e il contrario di tutto: ebrea nelle sfumature più sofisticate, 
fattasi battezzare si trasformò nell'emblema femminile più conservatore della nuova religione; 
austriaca di lingua, di cultura, di comportamenti si proclamava saldamente filoitaliana; triestina 
d'elezione, mal sopportava una città invaghitasi della propria caduta. Intima del mitico e mal 
mitizzato Roberto (Bobi) Bazlen, lo criticava ferocemente. Aveva un debole per Aaron Hector 
Schmitz, conosciuto nel 1924 e che trasformava in un mite e bonario don !taio Svevo. E quan
do io le demolivo, mattone dopo mattone, un così vieto cliché, si arrabbiava, incupendo quei 
suoi modi frivoli di atteggiarsi. 

Gerti ebbe molti amici ma anche molti nemici. L'amico più caro e nobile fu Armando 
Tipaldi, un singolare alto burocrate dei servizi di dogana, uno dei più raffinati investigatori della 
lingua e della letteratura triestina che io abbia mai incontrato; compagno di prigionia, nella prima 
guerra mondiale, di Giani Stuparich ne divenne attentissimo, critico lettore. 

Gerti spesso raccontava di sè e della Mitteleuropa, che in lei si protraeva. L'ascoltavo, ma 
talvolta la seguivo distrattamente. Così come, distrattamente, guardavo le sue mirabili fotogra
fie , perché - le spiegavo - ero e sono un assai mediocre giudice di quel tipo di immagine, in 
quanto prediligo le indagini del profondo. 

All'inizio di cinque estati fa, venni ricoverato in una sezione altamente specialistica di un 
ospedale lombardo. Vi rimasi a lungo, anche dopo essere stato operato. Da lì telefonai un paio 
di volte a Gerti. La seconda telefonata rimane più che mai impressa nella mia memoria. Le dissi: 
•In settembre, appena sarò in grado di viaggiare, verrò a trovarti a Trieste". Rispose: .. vieni pre
sto perché ho tante cose da dirti , tanti particolari sconosciuti della storia di Trieste degli anni 
Trenta e Quaranta da raccontarti, di Tip (così era soprannominato Tipaldi}, di nazisti ... Vieni pre
sto". 

Glielo promisi. Invece il 25 agosto accadde l'irreparabile, mentre io ero a casa convale
scente. Rimasi sbigottito e deluso, anche se di fronte alla morte uno dovrebbe non meravigliar
si (ma io, che sono un bambino, continuo a meravigliarmi senza posa). 

Mi è rimasto anche il dubbio che Gerti desiderasse soltanto rivedermi, e che •altro" di nuovo 
non avesse da raccontarmi. O invece qualcosa di nuovo essa aveva da dirmi. 

È andata proprio così. Cioè, male. 

Ferruccio Folkel 





La mostra sarà inaugurata lunedì 8 maggio 1995 alle 17.00. 

Lunedì 8 maggio 1995, alle 17.30: 
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