
che lo avrebbe portato
lontano. E serviva per
contro, per comprendere
appieno il loro rapporto,
guardare oltre le singole
lettere, riempire i vuoti, dare
voce al non-scritto,
ricostruire il contesto più
ampio, riannodando i fili
invisibili di una complessa
trama esistenziale. Fu un
rapporto a volte burrascoso
e sempre intenso, che col
passare degli anni e la fama
crescente di Magris (la
cattedra all’Università, i
saggi, le traduzioni, i
convegni, le conferenze in
ogni parte del mondo, la
fama di chi «sta bruciando il
futuro prima ancora di averlo
vissuto») farà da un lato
preoccupare il poeta («non
deve tirare troppo la corda» è
ormai la sua frase ricorrente,
o anche «per lui scrivere è
viaggiare, per me viaggiare è
scrivere: sono due modi
opposti per raggiungere una
mèta»), dall’altro farà venire
a galla quel lato fanciullesco,
da «puer aeternum» che fu
sempre caratteristica di
Marin, che si lamenta dei
prolungati silenzi, delle visite
sempre più rare e veloci
«come una folata di vento», di
essere dimenticato: «Quando
una barca non può più uscire
in mare, la si abbandona su

FRANCA ELLER

i devo tanto
di ciò che
sono»: un
titolo di
inusitata

modestia con cui Claudio
Magris, uno dei maggiori
intellettuali di oggi, si mette a
nudo, dischiude al lettore
tanta parte della  propria
esistenza e di quella di un
altro intellettuale di vaglia, il
poeta di Grado Biagio
Marin, attraverso 28 anni di
corrispondenza fra i due; una
corrispondenza che dura dal
1958 al 1985 (anno della
morte del poeta) fra un
«figlio d’anima» 19enne e un
«padre spirituale» 67enne,
che avrebbe potuto essergli
nonno ed ebbe invece con lui
un rapporto paritario,
proprio per quel «terzo»
soggetto che fu il loro
incontro suggellato dal lungo
epistolario: «Il sentimento del
rapporto fra due persone,
che in realtà è un trio - dice
Magris - è fondamentale nella
poesia di Marin come nella
vita in sé, ed è una della
grandi cose che ho imparato
da lui. Implica il
trascendimento della propria
persona egocentrica, la
percezione concreta di
essere inserito in una realtà
più grande, nella quale
solamente si trova il proprio
significato». Il libro, edito da 
Garzanti, è curato da una
valida firma del «Piccolo», 
Renzo Sanson, che lo ha
prefato con uno splendido
«Canto e Controcanto»,
attingendo anche ai Diari
inediti di Biagio Marin e
corredato da un’esaustiva
intervista all’autore. Fu il
padre Duilio a presentare
Claudio, allora 16enne
studente liceale, al poeta,
che faceva il bibliotecario
per le Assicurazioni Generali,
in realtà senza molta
comprensione per chi gli
chiedeva un libro: non
concepiva di essere
disturbato mentre stava
leggendo il suo «cugino»
Platone, o scrivendo dei
versi o discorrendo con gli
amici. 

uilio glielo affidò,
e da allora Marin
fu per quel
giovane inquieto,
impaziente,

bramoso di sapere e
onnivoro di letture, un faro,
un rifugio, un approdo
sicuro, un «golfo» non solo
metaforico, nella sua casa
affacciata sull’ampia
insenatura di Grado, in quel
suo microcosmo dove «la
laguna, come tutti i mari, è
un grande lavacro d’acqua e
d’aria che cancella le
consuete distinzioni fra il
pulito e lo sporco,... ed è
anche quiete, rallentamento,
inerzia, pigro e disteso
abbandono,… e perciò è vita
non stritolata dalla morsa di
dover fare, di aver già fatto e
già vissuto». L’anziano
«Biasèto», golfo di tante
persone che si ritrovavano e
si riconoscevano in lui, come
fiumi che sfociano nel mare.
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Fu unione d’anime a prima
vista, un cordone ombelicale
fatto di parole, ragionamenti,
illuminazioni (dalle notizie
quotidiane alle dissertazioni
sui filosofi e gli autori
preferiti, Platone, i Vangeli, 
Meister Eckhart, Goethe),
complice forse la dolorosa
vicenda che nel ’43 aveva
colpito il poeta, quando il
suo unico figlio maschio,
Falco, 24 anni, fu ucciso in
guerra. E poi, il fuoco che
vedeva ardere negli occhi di
Claudio, quel vulcano di
intelligenza e di energia, gli
ricordava l’amico-fratello 
Scipio Slataper, caduto nel
’15, e anche se stesso,
quando la nonna che lo
aveva allevato lo chiamava
«cavo de nembo» (fronte di
tempesta) per il
temperamento che
dimostrava. Perché di due
temperamenti tanto forti
quanto diversi si trattava,
uniti però dallo stesso
«dàimon», dallo stesso amore
per la maieutica («Il dialogo è
il sommo bene» diceva Marin
con Socrate, aggiungendo
che dialogare con lui voleva
dire perdersi nel tempo, e
forse anche nell’anima), che
li porterà a testimoniare
all’unisono la lunga parabola
di un poeta da vecchio e la
caparbia, irresistibile ascesa

di un brillante giovane
intellettuale, «forgiato nel
buon combattimento - dice
Magris - che certo appartiene
a San Paolo, ma che io
spesso attribuisco ad una
delle sue tante lezioni».
Marin si dichiarava «uomo
dell’800», negava lo iato fra
passato e futuro, viveva il
presente e, come Canetti,
anelava all’eternità. Magris è
invece figlio di un ‘900 che -
scive  Sanson - «si snoda
tumultuoso fra cadute di
“ismi”, vorticosi, travolgenti
progressi che cambiano
mode e modi di vivere, e
gorghi alienanti di nuove
nevrosi»: e in quest’ottica il
loro carteggio, metafora
d’ogni esistenza umana, può
essere letto come una rotta
ideale lungo il «secolo
breve».
Biagio Marin - scrive Sanson -
è un maestro della «civiltà de
la corrispondance»: 70 anni
durerà il suo carteggio con
Prezzolini, conosciuto al
tempo della «Voce», e, come
un maestro di scacchi che
gioca contemporaneamente
su più scacchiere, intratterrà
una fitta corrispondenza con
tutte le più autorevoli voci
della cultura italiana, da 
Jemolo a Pasolini, da Padre
Turoldo a Marabini,
Voghera, Pocar, Tomizza,

Sulla tua via
grandissimo
Biagio Marin

Sereni, Caproni, Mengaldo,
Bo, fino a Cacciari e ad Elvio
Guagnini, anche lui nella
novera ristretta dei suoi «figli
d’anima» e curatore dei Diari
del poeta. «Nulla dies sine
linea» era il suo motto e per
Biagio Marin scrivere
significava essere, cioè
esistere. La sua «grafomania»,
il suo essere scrittore della
totalità, che lo porterà ad
annotare nei suoi quaderni
ogni cosa, dalle condizioni
meteorologiche con cui
soleva iniziare le sue missive
alla minuziosa copiatura
delle lettere degli amici che
non voleva perdere.

ra in fondo un modo
per farsi conoscere
e per conoscere gli
altri, perché
convinto che per

capire davvero un uomo
occorresse conoscerne ogni
suo lato, ogni
contraddizione, anche le più
sgradevoli. Questo forse il
senso del carteggio
corredato da tratti di diario
del poeta gradese: serviva il
Magris «privato» per capire il
Magris «pubblico», quello cui
l’austro-ungarico Biasèto
aveva trasmesso le prime
curiosità, il primo amore per
un tema, la Mitteleuropa e la
grande tradizione ebraica,
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«Ti devo tanto 
di ciò che sono»:
pubblicato 
il carteggio di 28
anni tra Claudio
Magris e il poeta

TIZIANO DALPRÀ 

stato presentato al
FilmFestival di
Trento il libro, edi-
to da Biblioteca del-
l’Immagine, «Diritto

di memoria-canto per mia ma-
dre e mio padre emigranti», eu-
ro 14, scritto da Andrea Nico-
lussi Golo di Luserna. È un li-
bro straordinario per il suo
aspetto umano, pedagogico e
storico. Un romanzo legato al-
la vita dei povericristi, di co-
loro che con coraggio, hanno
riposto in una valigia di car-
tone speranze, sogni, lutti,
gioie e dolori. Dalla miseria
alla miseria attraversando il
mare oceano.
Il protagonista del romanzo
storico è Zeno, un giovane
cimbro di Luserna, di 23 anni
che pochi giorni prima del-
l’inizio della Grande guerra
parte per la Merica. Un sogno,
una speranza e la voglia di tor-

È
nare indietro appena fatto il
primo passo. Partire, metten-
do un pugno di terra cimbra
in un fazzoletto e portando
accanto al cuore umili buca-
neve che Filomena, chiamata
Mena, donerà a Zeno strap-
pandoli dal proprio cuore. Il
viaggio, il grande bastimento
che solca i confini sconosciu-
ti, le amicizie, le morti, le ma-
lattie. «I primi ad ammalarsi
sono i bambini, hanno la feb-
bre alta, la diarrea, mugolano
come gatti ciechi. Due giorni

più tardi chiusi in piccoli sac-
chi di canapa i loro corpicini
martoriati sono buttati a ma-
re.  
Il libro di Nicolussi è sorpren-
dente, la sua storia è sorpren-
dente; fino a pochi anni fa
operaio in fabbrica, nella pic-
cola isola cimbra ha trovato
il sapore, l’intuizione, l’odore
della resina che serve per cu-
rare le ferite. E per scrivere di
quella strada che per gli emi-
granti sale e sale tremenda-
mente fino a toccare le stelle.
Zeno sposerà Mena per pro-
cura. Mena, donna straordi-
naria, arriverà nella terra az-
zurra dell’Argentina, dove tro-
verà miseria ed ancora mise-
ria. Ma le donne cimbre han-
no carattere, in silenzio san-
no scalare montagne irrag-
giungibili pur portando scar-
pe vecchie, pur avendo mani
tozze. È lo spirito della mon-
tagna che le porta una ad una
a riprendere la luna. Quella lu-
na che lo scrittore di Luserna

cita. «Sarà la stessa che abbia-
mo noi sulle nostre monta-
gne?», si domanda Zeno. 
Mena e Zeno costruiranno la
loro vita migrando dall’Argen-
tina al sud del Brasile, appro-
dando dopo varie peripezie
nell’angolo riservato agli emi-
granti che arrivano dal Tren-
tino e dal vicino Veneto. La
penna di Andrea Nicolussi Go-
lo, singhiozza, piange. Si ritor-
na a casa, sono passati 40 an-
ni, due guerre, di cui la prima
ha sconvolto il piccolo borgo

natio. C’è ancora per poco la
fontana nella piazza, punto
d’incontro dei giovani, dove
si portavano ad abbeverare
le vacche, dove le donne an-
davano a lavare i panni. Una
ruspa della modernità è pron-
ta per abbatterla e con essa
si annegano in mille rivoli i ri-
cordi di un villaggio, i ricordi
delle persone. Nell’aria s’alza
senza farsi sentire la voce di
Angelica, si riabbraccia la sto-
ria legata a tante, troppe, pic-
cole croci. La neve, quella ru-
vida supportata dal vento ge-
lido, ti ricorda che ci sei, che
sei tra la tua gente, anche se
il paese non è più quello di
una volta. Ma un paese sa
aspettare. Un libro bellissimo
e la conferma di uno scritto-
re che già aveva stupito con
«Guardiano di stelle e di vac-
che», un libro che andrebbe
letto ad ogni ragazzino, che
non dovrebbe mancare sugli
scaffali, nelle biblioteche e
nelle scuole.

una velma perché il tempo la
demolisca» va scrivendo a
Claudio. Del resto, commenta
Magris, Marin ha avuto la
fortuna di poter essere
sempre poeta, di dedicarsi
alla poesia della vita, senza
comprenderne la prosa.
Eppure, fin dalle sue prime
lettere spedite
dall’Università di Torino,
Magris scrive a Marin che
vuole essere il «Giovanni
Battista» delle sue liriche; e
sempre si occuperà, con 
Pasolini e Guagnini, di far
pubblicare le  antologie dei
suoi versi. 

on solo: in quegli
anni ’70, così
frenetici per quel
giovane uomo che
ha bruciato le

tappe e «che continuamente
cerca, in una ricerca che è
stretta parente della fuga e
del pathos del ritorno» (Pier
Vincenzo Mengaldo), Magris
lo rassicura che «è la tua via
che cerco di battere, con
passi miei». Nell’ultima
pagina del suo diario, quasi
illeggibile perché scritta da
un Marin ormai cieco, un
pensiero lapidario: «Il caro
Magris oggi era molto
affettuosamente intonato. È
una cosa che io ben capisco:
scrivere di sé».

N

Un «figlio d’anima»
e un «padre
spirituale» 
ma un rapporto
paritario 
che si sviluppò
attraverso la scrittura Il poeta Biagio Marin mentre scrive una dedica Lo scrittore Claudio Magris. Mentre attende una lettera?

La copertina del
romanzo di Andrea
Nicolussi Golo
«Diritto di memoria»

Una storia legata
alla vita 
dei povericristi,
di coloro che hanno
messo in valigia
sogni e dolori

Pagine |  «Delitto di memoria», il romanzo sui migranti di Nicolussi Golo
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