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Nella notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975, Pier Paolo Pasolini venne ucciso nella
spiaggia dell’Idroscalo di Ostia. Il clamore della tragica morte impressionò il mondo
degli intellettuali, e tra questi il poeta Biagio Marin.1

I primi contatti tra Pasolini e Marin sono metaletterari e precedono l’inizio del loro
scambio epistolare (le prime lettere sono del 1953),2 risalendo infatti alla fase in cui Pa-
solini inizia a occuparsi della produzione poetica di Marin; se una prima citazione di
Marin si ha già nell’articolo Dialetto e poesia popolare del 14 aprile 1951: «Esistono i
buoni poeti dialettali: dal triestino Giotti al genovese Firpo, dal veneto Noventa al mi-
lanese Tessa, dal gradese Marin al siciliano Buttitta ecc.»,3 è tuttavia la recensione Ai
margini di Babilonia del 30 agosto a fornire il primo approccio critico al poeta di
Grado:

«E dai Fiuri de tapo, pubblicati nel ’12 alla recente Ultima refolada, dunque quasi qua-
rant’anni di attenzione poetica, Biagio Marin ha ridato fuori dal tempo la vicenda della
sua “isola” (I canti de l’isola, Del Bianco editore, Udine 1951), vicenda minima, annate
inconsistenti come ore, ma ore interminabili come annate, che finisce con l’elidersi in un
tempo indifferenziato, il non tempo del mare. È una lingua senza colori e senza sorprese,
nobile e elementare: prigioniero di questa lingua isolata, caduto nella sua mancanza di
tempo, nella sua marginalità, nel suo albore, Marin rimane quasi privo di un contenuto,
preso in una ripetizione di piccoli motivi, piccoli come i progressi del tempo. È un mi-
nimo Pascoli dialettale (finalmente), oggettivato nelle cose o persone che sono poco più
che cose di cui si occupa, amalgamato col suo malinconico e bianco Adriatico».4

1 Sul poeta cfr. la recente voce di E. SERRA nel Dizionario biografico degli Italiani: (ora con-
sultabile on line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-marin_(Dizionario-Bi-
ografico)/, con relativa bibliografia.

2 P.P. PASOLINI, Lettere 1940-1954, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1986.
3 Dialetto e poesia popolare, in “Mondo operaio”, 14 aprile 1951 (cito da P.P. Pasolini, Saggi

sulla letteratura e sull’arte, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude; con un saggio di Cesare Segre;
cronologia a cura di Nico Naldini, Milano, A. Mondadori, 1999, vol. I, p. 374).

4 Ai margini di Babilonia, in “Il popolo di Roma”, 30 agosto 1951 (cito da P.P. PASOLINI,
Saggi sulla letteratura cit., vol. I, p. 387).

Pasolini, Marin e una lettera inedita 
di Vanni Scheiwiller



Da questi primi contatti che possiamo definire di tipo scientifico,5 si passa nel giro
di qualche anno a una solida amicizia tra i due, come dimostrano da un lato le lettere
pubblicate da Naldini (nel giro di un anno passeranno da un “lei” di cortesia al “tu”),
dall’altro quelle inedite, recentemente battute all’asta da Bloomsbury,6 ma anche la de-
dica a Pasolini del volume L’estadela de San Martin: «A Pier Paolo Pasolini poeta e cri-
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5 Dopo la recensione si hanno ulteriori interventi di Pasolini su Marin, tra cui il più note-
vole è certamente quello apparso su “Il Belli”, I, 1, dicembre 1952 (cito da PASOLINI, Saggi sulla
letteratura cit., vol. I, pp. 418-19). Si aggiunga che Pasolini non si limita a includere Marin nel
corpus dei 18 poeti dialettali a cui sottopone un questionario sull’uso del dialetto che lui stesso
aveva formulato, ma lo antologizza anche nel volume Poesia dialettale del Novecento, a cura di
M. Dell’Arco e P.P. Pasolini, introduzione di P.P. Pasolini, Parma, Guanda, 1952, con ben sette
poesie (pp. 323-29). L’anno seguente segnala inoltre proprio su “Il Belli”, II, n. 4 (novembre
1953) la prima uscita delle omonime edizioni, vale a dire il libretto di Biagio Marin, Sénere colde
(Roma, Quaderni de “Il Belli” n.1 , 1953), scrivendo “che meglio di così le edizioni del nostro
“Belli” non potevano inaugurarsi” (p. 80). Una straordinaria opera di promozione della lirica di
Marin in un contesto nazionale che trova conferma anche nella lettera che Pasolini inviò l’1 marzo
1954 a Giacinto Spagnoletti: «Carissimo Giacinto, ti sarà arrivato in questi giorni un volumetto
di versi di Marin, Ceneri calde: sono stato io a fartelo spedire, e questo è un biglietto accompa-
gnatorio, anzi di raccomandazione o augurio di buona lettura. Vedrai che ci sono delle cose bel-
lissime tra cose mediocri e un po’ convenzionali – ma nell’insieme mi pare più che degno di una
tua nota all’“Approdo”» (Pasolini, Lettere 1940-1954, p. 641). Considerato questo lavoro di pro-
mozione svolto da Pasolini, non si può escludere che anche l’invio di una copia de I canti de l’isola
a Enrico Falqui fatto da Marin il 30 marzo 1954 (Biblioteca Nazionale di Roma, segnatura S.Fal.
IV.b.Friuli V 21, “a Enrico Falqui perché li legga, cordialmente. Biagio Marin Trieste 30 III ’54”),
cioè tre anni dopo la pubblicazione della raccolta, sia frutto di un suggerimento di Pier Paolo
(a Falqui Marin dedicherà anche Dopo la longa istae, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1965:
“A Enrico Falqui manda, a cordiale saluto, Biagio Marin. Grado 5 VII ’65” [segnatura S.Fal.
IV.b.Friuli V 31] e El vento de l’eterno se fa teso, a cura di E. Serra – E. Guagnini, Grado 1973:
“A Enrico Falqui manda questo libro a saluto, anche se pesante, pur cordiale. Biagio Marin.
Grado 15 gennaio 1974” [segnatura S.Fal. IV.b.Friuli V 38]). Aggiungo infine che nel già ri-
chiamato fondo Falqui (segnatura: S.Fal. IV a 28) si conserva anche la copia con dedica di Pa-
solini della Poesia dialettale cit. (“A Falqui con stima e amicizia”), all’interno della quale si rav-
visano numerosi marginalia di Falqui nelle pagine introduttive su Marin (pp. CVI e CVII).

6 Devo la visione di questo carteggio alla cortesia di Fabio Massimo Bertolo, Direttore della
Bloomsbury Auctions, al quale va la mia più viva riconoscenza. Rassicurante quanto scrive Pa-
solini nella lettera inedita a Marin, preoccupato per la denuncia ricevuta dall’amico di favoreg-
giamento personale per un passaggio dato a due ragazzi di Trastevere coinvolti in una rissa:
«Caro Marin, per la mia faccenda non c’è da preoccuparsi: ero veramente in buona fede, ho
compiuto l’atto meritorio di dividere due rissanti, e, per di più, il giovane che ho preso in mac-
china non aveva realmente rubato, come in un primo tempo sembrava. Speriamo che la polizia
non si voglia vendicare della brutta figura fatta in quell’occasione: e ci sarebbero dei ministri ben
lieti di questa vendetta e della polizia» (11 luglio 1960).



tico che mi ha rivelato il “non-tempo del mare” nel quale sono sempre vissuto»,7 cita-
zione letterale della recensione sopra menzionata. Nel 1961 Pasolini arrivò a curare, per
i torchi di Vanni Scheiwiller, un’antologia delle liriche di Marin, Solitàe,8 mantenendo
fede a una promessa fatta al poeta di Grado nella lettera del 31 marzo 1956: «Sono poi
disposto, certo, a farti una premessa nel caso che tu pubblichi una nuova silloge».9

Anzi come scrive Scheiwiller in una memorabile premessa dal titolo Lettera a una si-
gnora per bene al volumetto La poesia è un dono, fu lo stesso Pasolini, insieme a Crise,
a convincerlo a pubblicare Marin: 

Sono poche righe per Lei (e per me), buttate giù in fretta, dal treno Trieste-Milano: a giu-
stificare questo «ennesimo libretto di Marin». Sono arrivato tardi, e per colpa mia, in
aiuto del vincitore. Nel ’58 non avevo letto un solo verso di Marin: fu Giacomo Noventa
a segnalarmi il poeta marino. Furono gli amici Pasolini e Crise a farmi pubblicare Marin
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7 B. MARIN, L’estadela de San Martin, Caltanissetta – Roma, Salvatore Sciascia, 1958. La re-
censione di Pasolini è altresì ricordata da Marin nella “Nota dell’Autore” all’interno della silloge
Il non tempo del mare, Milano, Arnoldo Mondadori, 1964, p. 42, dal momento che deve pro-
prio a essa il titolo di questa antologia: «Pier Paolo Pasolini, recensendo nel “Popolo di Roma”
del 10 [sic!] agosto 1951, la mia raccolta di versi I canti de l’Isola, ebbe a scrivere: “Marin ha ri-
dato fuori del tempo la vicenda della sua isola, vicenda…che finisce con l’elidersi in un tempo
indifferenziato, il non tempo del mare”. Da qui ho desunto il titolo di questa antologia».

8 B. MARIN, Solitàe, Poesie scelte a c. di P. P. PASOLINI, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro,
1961 (sulle fasi redazionali di questo florilegio cfr. C. PULSONI, Minima marginalia al premio Via-
reggio 1963, in «Aevum», in corso di stampa). Pasolini tornerà a scrivere una premessa al poeta
di Grado in un’altra antologia, La vita xe fiama, intitolandola Appunti per un saggio su Biagio
Marin: B. MARIN, La vita xe fiama, Poesie 1963-1969, a cura di Claudio Magris. Prefazione di
Pier Paolo PASOLINI, Torino, Einaudi, 1970, pp. V-X. Appare molto interessante quanto rileva
Pasolini in merito alla lingua di Marin: «Dal punto di vista linguistico la caratteristica è l’asso-
luta selettività. Non ho potuto fare il conto delle parole usate da B.M. ma credo che siano nel-
l’ordine delle centinaia, non certamente delle migliaia. Quanto a dire che B.M. è un poeta
petrarchesco, non dantesco. Contraddicendo con ciò la natura tradizionale e in qualche modo
oggettiva del poeta dialettale. È vero che la selettività di B.M. può essere determinata proprio
dalla povertà lessicale del dialetto che egli usa (il gradese, isola linguistica e per di più marginale,
parlato per tanti secoli da una piccola comunità di pescatori e basta): ma tuttavia, per quanto
povero sia il lessico di un dialetto usato, per sua natura esso è tendenzialmente abbondante e vi-
vace. Le poche parole che lo costituiscono possono facilmente essere usate come le note, che son
solo sette, per una quantità potenzialmente enorme di sperimentazioni: sperimentazioni che
sono tali in quanto rapportate con la lingua letteraria» (pp. VIII-IX). Pare evidente che Pasolini
sta alludendo al lavoro di Contini Preliminari sulla lingua del Petrarca, dove si afferma il mo-
nolinguismo petrarchesco «e la normatività diacronica del Canzoniere, contrapposto al pluri-
linguismo dantesco, assunto quale antenato di un’altra tradizione che accompagna
costantemente l’altra fino al suo pieno recupero novecentesco» (R. ANTONELLI, Contini e la poe-
sia italiana, in AA.VV., Gianfranco Contini vent’anni dopo: il romanista, il contemporaneista, Atti



quando Noventa non era più. Fu Carlo Bo a consacrarlo col suo avallo critico. Siamo ar-
rivati tardi, tutti noi, anche per colpa di voi triestini, in aiuto del vincitore (Prezzolini,
Traverso, Cambon, le eccezioni). Tenace nei miei amori e nelle mie antipatie, dal ’61, in
media ogni anno, gli ho dedicato un mio libretto. Pubblicamente ho chiesto scusa al
poeta, anche a nome dei miei colleghi editori ben più grossi, di aver trascurato per tanti
anni la sua poesia. Premio Cittadella, Premio Svevo, Premio Montefeltro, Premio Ba-
gutta: sono tanti e sono nulla (troppo tardi siete arrivati in aiuto del vincitore). Ogni sera,
gentile Signora, ringrazio Iddio di non essere un editore obiettivo, né giusto, né impe-
gnato: pubblico solo ciò che mi piace, faccio di tutto per pubblicare solo ciò che mi
piace.10

Una straordinaria circostanza dove si intersecano le vicende non solo letterarie ma
anche personali di tre grandi protagonisti della cultura italiana della seconda metà del
Novecento: Scheiwiller pubblica Pasolini,11 Pasolini convince Scheiwiller a stampare
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del Convegno internazionale di Arcavacata, Università della Calabria, 14-16 aprile 2010, a c.
di N. Merola, Pisa, Ets, 2011, pp. 85-105, p. 94). 

9 P.P. PASOLINI, Lettere 1955-1975, a c. di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1988, p. 185.
10 V. SCHEIWILLER, Lettera a una signora per bene, in B. MARIN, La poesia è un dono, Milano,

all’Insegna del Pesce d’Oro, 1966, pp. 9-10. 
11 P. P. PASOLINI, Sonetto primaverile: 1953, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1960; Roma

1950: diario, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1960. Entrambi i libriccini escono  ovviamente
nella collana “Lunario” a cura di M. Costanzo e V. Scheiwiller (il primo come numero 6 della
serie, il secondo come “Fuori serie n. 3”), sulla base dello scambio epistolare intercorso tra Pa-
solini e Costanzo (PASOLINI, Lettere 1955-1975 cit., p. 290). Sempre grazie a Pasolini, erano
uscite in precedenza le poesie di suo cugino Nico: D. NALDINI, Un vento smarrito e gentile.
 Liriche friulane, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1958. Non sarà pertanto certamente ca-
suale il fatto che nella nota biografica finale (p. 63), Vanni richiami la parentela tra i due, rile-
vando una sorta di magistero poetico di Pier Paolo sul cugino: «Domenico Naldini è nato a
Casarsa (Friuli) il marzo 1929 [sic]. Scrive la sua prima lirica in friulano Il frut a quattordici anni,
sotto l’influenza del cugino Pasolini e dei testi con cui questi lo mette in contatto (Machado,
Jiménez, Lorca, i greci di Quasimodo, Penna)». Non si può però escludere che l’autore di  questi
cenni biografici sia Pasolini stesso, visto che si tratta di una versione “aggiornata” di quanto ap-
pariva nelle schede degli autori in Poesia dialettale cit.: «Scrive la sua prima lirica in friulano Il
frut a quindici anni, sotto l’influenza del cugino Pasolini e dei testi con cui questi lo mette in
contatto (Machado, i greci di Quasimodo, Penna)». In questa prima redazione viene data da un
lato un’età diversa in cui Naldini inizia a poetare, dall’altro mancano i nomi di Jiménez e Lorca
tra le letture che Pasolini suggerì al cugino, probabile segno che proprio nel periodo tra i due
volumi Pier Paolo iniziò ad appassionarsi a questi lirici spagnoli, consigliandoli di conseguenza
a Nico, il quale a sua volta li traduce in friulano, come riporta la nota biografica di Vento smar-
rito («Alcune versioni in friulano da poeti spagnoli: Machado, Jiménez e Lorca (Boda de sangre)»),
pur se va precisato che due traduzioni di Jiménez sono già in Seris par un frut, Casarsa, Edizioni
dell’Academiuta, 1948, 18-19. Aggiungo infine che la poesia Il frut nel volume scheiwilleriano
presenta la dedica «A Sandro Penna», assente nella raccolta precedente. 



Marin, Scheiwiller diventa l’editore per antonomasia di Marin;12 anzi come scriverà più
tardi Guerrini nella premessa a Pan de pura farina «Scheiwiller, da anni, ne fa circolare
numerosi splendidi libretti di prosa e di poesia».13

Torniamo alla morte di Pasolini. Si deve a Piero Gibellini il ritrovamento e la pub-
blicazione di una lettera di Marin a Vanni datata 14 novembre, in cui il poeta confida
all’amico il dolore per la drammatica fine di Pasolini: 

Caro Vanni, la spaventosa fine di Pasolini, mi ha profondamente turbato, scosso. Ho
scritto un seguito di tredici liriche in memoria di lui. Non le vorresti stampare in un
piccolo quaderno? Da una parte la gloria a Montale, dall’altra l’infamia e la morte a Pier
Paolo. Chi dei due vale di più? Tu sei sicuro che il maggior valore spetti a Montale, lo
so. Io non oso dare un giudizio: sono un da poco!14

Poco più avanti Gibellini accenna anche a una seconda lettera: «Biagio la scrive il
10 dicembre 1975 muovendo da una constatazione malinconica […], ma poi lascia
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12 Come in una sorta di corto circuito Marin dedica a Vanni (e a Carlo Bo) la raccolta Dopo
la longa istae, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1965, pubblicata proprio da Vanni. Signifi-
cativo a tale proposito quanto scrive Vanni nella lettera inedita a Marin del 6 febbraio 1965:
«Caro Marin, ricevo il ms. Dopo la longa istae: grazie di cuore, e per la dedica e per la fiducia al-
l’editore. Mi arriva in un momento particolarmente difficile e mi fa del bene: DEVO farcela»
(maiuscolo nel testo).

13 A. GUERRINI, premessa a B. MARIN, Pan de pura farina, Genova, Edizioni S. Marco dei
Giustiniani, 1976. Questa premessa pubblicata nelle bandelle anteriori e posteriori del volume
è particolarmente significativa in merito al valore dei poeti dialettali e al loro recupero nella cul-
tura nazionale: «Eppure, anche a Marin sta avvenendo ciò che è avvenuto ai grandi poeti dia-
lettali: al Meli, al Porta, al Belli, persino al Di Giacomo. Tutta l’Italia letteraria li conosce e ne
parla, ma il pubblico colto quasi li ignora o almeno non li legge. E in fondo anche i letterati non
li pongono mai, veramente, allo stesso livello dei grandi poeti in lingua. Evidentemente, giocano
contro il poeta dialettale due ostacoli molto forti. Uno, è un pregiudizio antico e ben noto: la
persuasione, almeno inconscia (nonostante le esatte affermazioni in senso contrario dei cultori
di estetica), che il dialetto sia pur sempre minor rispetto alla lingua, e come “dignità” e come pos-
sibilità espressive. L’altro, è la difficoltà di accostamento dovuta alla ristretta area di compren-
sione effettiva del dialetto, cioè della lingua di cui il poeta si serve. Ma proprio perciò (ecco la
nostra conclusione), proprio per combattere insieme un pregiudizio ed una difficoltà effettiva,
bisognerebbe riproporre continuamente, recuperare senza tregua, i grandi dialettali, questa
enorme ricchezza poetica che rimane sempre semisepolta, semignorata, nel nostro suolo lette-
rario; e anche sempre accompagnarla con una traduzione integrale che ne permetta una più
larga diffusione. Questo noi abbiamo voluto fare (per quel che potevamo) con Marin».    

14 P. GIBELLINI, Amico dei poeti: il caso di Biagio Marin (con lettere inedite), in Le Venezie di
Vanni Scheiwiller, a c. di A. Scarsella, Milano, Libri Scheiwiller, 2002, pp. 24-34, p. 34. Gibel-
lini annota che «nella stessa lettera, con una vitalità impressionante, il vecchio poeta propone
anche un’edizione di centoventi liriche, e non già sessanta, che Scheiwiller potrà scegliere a suo
piacere in una rosa molto più ampia, e lo invita a presenziare alla consegna di un premio pro-
mosso da Ugo Fasolo».



prevalere la frenetica voglia di pubblicare. Ricorda all’amico i progetti editoriali con-
cordati con lui, che ha annotato nel suo diario alla data del 2 luglio: ristampare le Ele-
gie istriane con due liriche aggiunte; scegliere centocinquanta poesie da El vento de
l’eterno; trovare un editore per duecento liriche inedite e per le prose, e poi, per il suo
prossimo compleanno, un volumetto di inediti. E si lamenta che A sol calao non si
trova in libreria…».15

A queste sollecitazioni di Marin si può ora dare una risposta grazie a una lettera ine-
dita di Vanni Scheiwiller, esposta nella mostra “Vanni Scheiwiller editore europeo” te-
nutasi in Perugia nella primavera del 2010.16 Essa risale al 24 gennaio 1976 e presen-
ta una triplice provenienza (Sistiana – Monfalcone – Milano), segno evidente degli spo-
stamenti ferroviari compiuti nel periodo. Qui di seguito le parti principali della mis-
siva: 

Caro Biaseto, buon anno ’76, in ritardo, e arrivederci presto a Grado. Tra un treno e l’al-
tro Stelio mi ha dato la fotocopia del testo “Alla memoria di Pier Paolo Pasolini”: molto,
molto belle, con una piccola riserva per la poesia X. Cercheremo un bel titolo: Alla me-
moria di Pier Paolo Pasolini, sarà il sottotitolo. Mascherini, quando avrà finito alle cure,
penserà a un disegno: oggi come oggi non si può fargli premura, convalescente com’è.
Un bel titolo, un bel verso: El critoleo del corpo fracassao. Così si potrà uscire per il 29 giu-
gno. Per le Elegie istriane: non è il momento politico adatto. Per le centinaia di poesie ine-
dite: bisognerà sentire Garzanti / Guanda. Io sto lavorando come un pazzo: tre lavori
extra (lettore di Rusconi, giornalismo – “il Settimanale” e il “Giornale” – e seguo una gal-
leria d’arte…) per mantenere i miei libri. NON posso rischiare nulla oggi con un libro
grosso e inoltre Grado non mi ha certo aiutato (nulla di quanto promesso con calma
dall’Azienda di Soggiorno all’uscita di “El vento de l’eterno se fa teso”; nulla dal Co-
mune per i libri che hanno e sono passati svariati anni…chiedine all’amico Augusto).
[…]. Sei un po’ ingiusto con Montale.17

Il testo si rivela molto interessante e necessita di qualche parola di commento. Come
in altri casi,18 Vanni entra nel merito dei testi che gli vengono proposti da Marin, non
limitandosi ad accoglierli passivamente ma esprimendo anche delle perplessità, nella
fattispecie per la poesia X, I populi lo veva dito Dio. In mancanza delle fotocopie dei
testi fornitigli dall’amico Stelio Crise.19 non si può stabilire quali fossero i versi che
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15 Ibidem. 
16 Accenna a questo scambio epistolare F.M. BERTOLO, Vanni e Biaseto, storia di un’amicizia,

in Vanni Scheiwiller editore europeo, a c. di C. Pulsoni, Perugia, Volumnia, 2011, pp. 131-32;
PULSONI, Minima marginalia cit.

17 Nel riprodurre il testo della lettera ho mantenuto il sottolineato e il maiuscolo dell’origi-
nale in caso di valore enfatico. 

18 PULSONI, Minima marginalia, cit. 
19 Stelio Crise è menzionato in moltissime lettere inviate da Vanni a Marin. Vanni gli dedi-

cherà un toccante ricordo su “Il Sole 24 ore” dell’1 dicembre 1991 (cito il pezzo da Stelio Crise
(1915-1991). Il bibliotecario furioso, Trieste 2003, p. 25).



non lo convincevano. Inoltre dalla lettera si evince che il titolo della raccolta, El crito-
leo del corpo fracassao, è un’intuizione geniale di Vanni che utilizza a tale proposito il v.
finale della poesia IX (Quel rusignol canteva), proponendo solo come sottotitolo Alla
memoria di Pier Paolo Pasolini, lezione, però, leggermente diversa da quella che uscirà
poi a stampa: litànie a la memoria de Pier Paolo Pasolini.20 Va inoltre rilevato che l’edi-
zione non recherà un disegno dello scultore Marcello Mascherini,21 così come si era ri-
promesso Vanni: evidentemente egli non si era ancora ripreso dall’infermità, di cui si
fa cenno nella lettera. 

Vanni inoltre comunica all’amico che non può dar corso alla ristampa accresciuta
delle Elegie istriane, dal momento che «non è il momento politico adatto»: il 10 no-
vembre 1975, vale a dire un paio di mesi prima, era stato infatti firmato il Trattato di
Osimo, che riconosceva alla Jugoslavia la quasi totalità dell’Istria e le terre a est di Go-
rizia. L’apparizione di un libro che già nel titolo (ma anche nella dedica iniziale: «Agli
amici Letizia e Antonio Fonda-Savio triestini e istriani devoti alla loro terra e alla gen-
tilezza della poesia») alludeva a una terra – e, aggiungo, a una cultura – non più ita-
liana avrebbe certamente fatto nascere un caso diplomatico.22

Poco dopo Vanni confida all’amico la difficile situazione economica nella quale
versa, cosa che gli rende impossibile la stampa di un grosso libro di poesie,23, anzi per
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20 B. MARIN, El critoleo del corpo fracassao, litànie a la memoria de Pier Paolo Pasolini, Milano,
all’Insegna del Pesce d’Oro, 1976. Appare significativa l’epigrafe del volume: «Poiché chi è morto
è, per diritto, affrancato del peccato (Paolo, Romani VI, 7)». Si tratta, a mio avviso, di un’evi-
dente allusione a quanto aveva scritto Marin a Vanni nella lettera pubblicata da Gibellini in
merito alla morte di Pasolini («…l’infamia e la morte a Pier Paolo…»).

21 Mascherini aveva già collaborato alla stampa di un volume del poeta di Grado, nella fat-
tispecie a BIAGIO MARIN, Tra sera e note, con quattro disegni di Marcello Mascherini, Milano,
all’Insegna del Pesce d’Oro, 1968. Si aggiunga che Vanni aveva dedicato un libro all’artista, giu-
stappunto intitolato Mascherini, a cura di Alfonso Gatto, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro,
1969 (il volume è ricordato in una divertente narrazione da Stelio Crise, Un aneddoto in forma
di racconto, in S. CRISE, Scritti, a c. di E. Guagnini, Trieste, Edizioni Parnaso, 1995, pp. 181-
84, p. 181). 

22 Sul valore da attribuire alla raccolta Elegie istriane basta rimandare alla voce Marin del già
citato Dizionario biografico degli Italiani: «Dall’immediato dopoguerra [Marin] svolse un’in-
tensa attività di oratore e pubblicista (scrisse in La Libertà, L’Idea liberale, La Voce libera, Il Mes-
saggero veneto, Il Piccolo, La Porta orientale, Umana, Trieste, Voce giuliana), spesso con lo
pseudonimo di Piero d’Orio, a difesa delle sorti della città e dell’Istria. E se Trieste ritornò al-
l’Italia nel 1954, il M. continuò a pensare e a scrivere dell’Istria perduta. Tale discorso ha sin-
tesi nelle ricordate Elegie istriane, un polittico inteso a suggellare la memoria di una patria. La
linea drammatica del confine che attraversa la città di Gorizia e lambisce Trieste lo indusse, nel
1956, a ristampare, ampliata, la raccolta di prose già edite nel 1940 col nuovo titolo Gorizia, la
città mutilata (Gorizia-Milano)». Si aggiunga inoltre quanto scrive lo stesso Vanni nel già citato
ricordo di Crise: «Bibliotecario per vocazione, negli anni 50 diresse la Biblioteca generale del-
l’Università di Trieste e negli anni 60 fu tra i fondatori, oltre che direttore, della Biblioteca del
popolo, che, senza retorica né nazionalismo fuori luogo, tenne viva in Istria la cultura italiana».

23 Per rimarcare la cosa Vanni allude al flop economico del libro El vento de l’eterno se fa teso.



mantenere quelli che già pubblica si trova costretto a svolgere più lavori, tra cui quello
di lettore per la Rusconi. Non si può escludere che questa attività sia stata il tramite per
la pubblicazione proprio presso quest’ultimo del volume Stele cagiùe.24 Si tratta infatti
di un libro di ben 315 pagine che accoglie circa 150 poesie inedite con testo a fronte;
dovrebbe pertanto corrispondere a tutti gli effetti alle «centinaia di poesie inedite» di
cui si parla nella lettera. Comunque sia, nel giro di un anno, Vanni, forse proprio per
allontanare definitivamente le difficoltà economiche, fonda Libri Scheiwiller, «la casa
editrice che ha pubblicato, soprattutto per alcuni grandi istituti bancari, alcune delle
migliori collane d’arte, storia e archeologia apparse negli ultimi anni in Europa. L’ar-
tigiano anarchico dimostrò che poteva essere all’occorrenza un piccolo imprenditore».25

La lettera si chiude – e non poteva del resto essere altrimenti26 – con la difesa del
valore di Montale dal giudizio, forse troppo condizionato dall’emozione del momento,
di Marin che lo considera inferiore a Pasolini. 
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Vanni lamenta insomma il fatto che gli sponsor del volume avevano disatteso i patti. Questo è
quanto riporta il colofon del libro: «Questo volume, patrocinato dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, dalla Cassa di Risparmio di Gorizia, dal Comune e dall’Azienda di cura e soggiorno di
Grado, è stato impresso a Trieste da “La Editoriale libraria” in mille copie di cui 700 fuori com-
mercio e 300 per le edizioni di Vanni Scheiwiller Milano numerate da 1 a 300. Autunno 1973».

24 B. MARIN, Stele cagiùe. Poesie in dialetto di Grado con versione a fronte, a cura di G. Ja-
colutti, Milano, Rusconi, 1977. Il volume è il numero 17 della “Collana di Poesia” diretta da
Gilberto Forti. In questa stessa serie era uscita tre anni prima, nel 1974, la raccolta A sol calao
(B. MARIN, A sol calao, Saggio introduttivo di C. Bo, Milano, Rusconi, 1974), a cui allude
Marin nella lettera citata nel testo. 

25 S. ROMANO, Un editore controcorrente, in Vanni Scheiwiller editore europeo cit., p. 141.
26 Si veda a tale proposito la scheda di L. NOVATI, all’amico editore. Dediche a Vanni Schei-

willer, Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 2007, p. 84.
27 Si tratta evidentemente di un errore quanto appare nella Bibliografia di Stele cagiùe, dove

anche la raccolta precedente A sol calao risulta vincitrice del Premio (in realtà con questo volume
Marin aveva vinto nel 1974 il Premio Viareggio “del Presidente Répaci”). Nelle motivazioni
della Giuria viene richiamato il senso della vita e della morte nei versi del poeta gradese, a par-
tire dall’incipit, nonché titolo della raccolta, Quanto più moro (B. MARIN, quanto più moro, Mi-
lano, Quaderni dell’Osservatore, rivista mensile di cultura, II, n. 6, 1969). Qui di seguito parte
delle motivazioni lette da Giancarlo Vigorelli: «In un suo canto, relativamente recente, Marin
dice “Quanto più moro / tanto più de la vita m’inamoro”: questi versi potrebbero essere una au-
todefinizione epigrafica della sua poesia, che è canto apertissimo della vita nella purezza del suo
scorrere e farsi, che può essere memoria, rimpianto, speranza, amore, paesaggio – umano e na-
turale – senso della morte, ma che conserva sempre il dono della vitalità come bellezza, come
letizia, come cotidiano stupore». Di qui la celebrazione dei moti d’anima e degli aspetti del
mondo, avvertiti con una freschezza che gli anni non sono riusciti ad attenuare. Questa misura
e costanza del senso della vita come amore totale delle cose è il carattere proprio della poesia di
Biagio Marin» (cito dalla bandella posteriore della copertina di Stele cagiùe cit.).



A suggellare questa straordinaria triangolazione fra i personaggi chiamati in causa,
vale la pena di ricordare che proprio quell’anno Marin vinse il Premio Internazionale
“Etna-Taormina” con la raccolta di poesie in memoria di Pasolini, stampate da Vanni.27.

Una vittoria che avrebbe certamente allietato Pasolini per il suo ruolo di guida e di
promotore della poesia di Marin.28
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PASOLINI, MARIN E UNA LETTERA INEDITA DI VANNI SCHEIWILLER 547

28 Come ulteriore collegamento tra i due autori, stavolta post mortem, si può ricordare che
la raccolta El critoleo cit. fu riedita da Vanni nel 1995 con la seguente annotazione nel risvolto
del frontespizio: «La presente edizione viene pubblicata grazie al contributo del Centro Studi
“Biagio Marin” di Grado, a dieci anni dalla morte del poeta, nel ricordo di Pier Paolo Pasolini».

* Nel tempo intercorso tra la stesura del contributo e le bozze di stampa, la Bloomsbury
Auctions ha cambiato denominazione diventando Minerva Auctions. Continua comunque a
conservare la collezione di lettere di cui si è dato in conto in queste pagine.
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