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p. 7 rigo 3 dall'alto : "era nato nel 1936" leggi "era nato nel 1934" 
p. 15 didascalia: "Frida Campos de Tuoni" leggi "Frida Goldstein de Tuoni" 
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rigo l dal basso "trattatelo" legg i "trattate ilo" 
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La mostra sarà inaugurata martedì l O aprile 200 l a lle ore 17.00. 

In occas ione cle lia cerimonia eli in auguraz ione 
presso la Sala Conferenze della Bi blioteca Statale d i Tries te 

(Largo Papa Gi ovanni XXIII , 6 - li pi ano) 
avrà luogo una tavola ro tonda con interventi di : 

S ERGIA ADAMO, Euo B ARTOLI 1, AN ALISA CI MA, 

ELVIO G UAG 'IN I, C LAUDIO M AGRIS, F RA CA F ENGA M ALABOTTA, 

M AR INA P A ETrA , P AOLO Q uAZZOLO. 

La mostra è realizzata in co llegamento con la Set timana per la cultura. 



Avevamo concordato, con Vanni Scheiwiller, di organizzare a Tries te una mostra sull 'ed itoria ··triestina" 
e regionale della sua casa editrice. A questo proposi to, Vanni era stato ricco di promesse e di suggerimenti . 
Mi auguro, u·a qualche anno, di riprendere anche un 'altra parte di questo progetto e di completare il suo 
des iderio pure con l 'esposizione di opere '·triestine" presenti nella sua biblioteca e fomite di dedica degli 
autori. 

L ' accordo per la mostra era stato preso durante un incontro in casa del la comune amica Franca 
M alabotta dopo la serata di presentazione - al Circolo della Cul tura e delle Arti - delle poesie di Ado lfo 
Frigessi. Grazie all 'enntsiasmo di alcuni amici, è poss ibi le offrire - ora- una picco la rassegna di libri , di 
fotografie, di manoscritt i , d i bozzett i , el i materiali vari che si ri feriscono alla l inea ··triestina" eli Vanni 
Scheiw iller: per ricostru i rn e un profil o e per proporre le lin ee essenziali nelle quali tale att i v ità 
anico latamente si è mossa. Libri , dediche, lettere, fotografie , disegni e materi ali di vari o genere che 
documentano storia e fenomenologia di una delle più intense sezion i di una casa editrice di prestigio. 

Ques ta mostra è la sesta organizzata dal l 'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale 
in co llaborazione con la Bibl ioteca Statale (Ministero dei Beni Culturali e Ambien tali) e con il Dipartimento 
eli l talianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell 'Università di Trieste. Le precedenti mostre - tutte 
dotate eia una piccola pubblicazione per puntual izzame il signi ficato - erano dedicate ri spetti vamente a 
La lla Kezich, Gerti FrankJ Tolazzi, Elocly Oblath Stuparich, Ol iviero Honoré Bianchi , Tullio Reggente e 
" L'Asterisco", V ladimiro Mi letti e le avanguardie at1istiche. Con queste mostre, l 'Archi vio intende offrire 
tracciati e quadri problematici uti li a indicare capitol i nuovi o ad arricchire, con documenti inedi ti o poco 
noli, i l quadro el i conoscenze relati vo a capi tol i di una storia tanto affascinante quanto ancora meritevole eli 
ul teriori puntual izzazioni e eli approfondimenti eli aspetti ancora in fase eli studio. 

Des idero ri ngraziare - oltre al la Direttrice della Biblioteca Statale, generosa e attenta, e al personale 
clelia Biblioteca stessa- anche il Dipartimento di Jtalianistica e tutti i co lleghi e amici che hanno contribuito 
all ' in vio o alla conoscenza di documenti utili alla real izzazione eli questa mostra: la famiglia Crise, Franca 
Fenga M alabotta, Giannina M ascherini , Laura e Franca Tomizza, Elio Bartolini, Amedeo Giacom ini , Bmno 
M aier, la famiglia Campos (per i material i eli e su de Tuoni), Manlio Cecovini, gli eredi di Ligio Zanini, 
Nico aldini, Nivia Bernobini , il Ci rcolo clelia Cultura e delle Arti di Trie te, la direzione delle Civiche 
Gallerie cl ' Arte M oderna e Contemporanea eli Fenara, Giuseppe Z igaina. 

Un doveroso accenno va cl ecli ca to a quella parte del titolo cleli a mostra che si riferi sce alla Regione 
Friul i Venezia Giul ia: titolo che all ude al fa tto che, o!u·e ai " tri es tini " dei quali l' ed itore si senti va parte, nel 
ca talogo el i Scheiwi ll er sono pre enti nomi el i personagg i ogg i affermati che appartengono alla cultura c 
ali 'a tt ività artistica e saggistica anche isont ine, fi·iulane, isu·iane: uno pazio letterru·io che va oltre i termini 
eli una città e, forse, si es tende anche oltre i termini clelia Regione, nel Veneto (a Montebel luna, per esempi~. 
dove si davano appuntamento con Scheiwillcr scrittori tri es tini , istriani e veneti , vivevano i Malabotta). E 
per questo che sconfiniamo vo lentieri - ancora una vo lta- rispetto a cancelli e steccat i per inclivicluare su·ad~ 
e sentieri sui qual i si inconn·avano e attraverso i quali comunicavano protagonisti di una regione cu lturale d t 
più ampie dimensioni anticipando i tempi di più recenti scoperte interculturali . 
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Elvio Guagn ini 
Presideme dell'Archivio e 

Centro di Docu111enta~ione della Cultura Regionale 

dedica di Vauni Schciwillcr a Pnmca Fcng::1 Malabona. in occH~ionc della presentazione 
del volume delle Poesie di Adolfo Frigcssi al Circolo della Cultura c delle Arti di Trieste 
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Il Dipartimento di Italianistica Linguistica Comunicazione Speuacolo promuove da sempre ricerche 
metodologiche e documentarie sullo swdio della Loria e della cultura a Trieste. Ed è per questo che, anche per 
mantenere il collegamento con studio i e ricercatori che operano pure fuori dali 'ambito istituzionale universitario, 
ha aderito volentieri alla propo t a di ospi tare l 'attività dell'Archivio e Centro di Documentazione del la Cu ltura 
Regionale, con la quale collabora da molti anni . 

L' auività editoriale di Yanni Scheiwiller, ben rappresentata anche nei fondi della Bi l ioteca del Dipartimento, 
è stata particolarmente attenta all a cultura di Trieste e del la Regione, anticipando scoperte, segnalando opere eli 
qual ità, indicando progetti e prospettive eli lavoro che sono risul tati 'sempre appagan ti nei risul tati, precorri tori 
eli scelte ricche eli futuro. A nche a nome dei Colleghi ciel Dipartimento sono l ieto di aderire a questa iniziat iva, 
ceno della sua utilità anche in te1mini di indicazioni per future indagini c approfonclimemi. 

,.~ .s-1-J.. i:i 

o{. ~-G.}&. M"'-"1·~ 1 
30 ;. iS: 

Giorgio Negrelli 
Direllore del Dipanimemo 

di lralianisrica LinguisTica Comunicazione Spellacolo 

Nella foto 111 \CI\:so antiomrio: Vanni Schcl\vlllcr. Bio1gio M;;11111 c Fulvio Tomi zza a Trieste 
In a ho c in basso: due dediche di Villlni Schciwillcr a Stclio Cri sc 
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La Settimana dei Beni Culturali è una tradizione recente, ma già radicata nell'immaginario del grande 
pubblico ita liano. 

Ogni istituzione ha for e bisogno di ri correnze in cui celebrare se stessa. La no tra cultura; per tradiz ione 
accademica ed elitaria, trova la piena legittimazione nel misurarsi con la curiosità c le aspettative di una audience 
più ampia ri spetto ali ' utenza quotidi ana, fatta di st1.1denti e di stud iosi. 

Celebrare una casa editrice di alto profilo con una mostra bibliografi ca, che consegna a un catalogo davvero 
sc ientifi co il complesso lavoro di ri cerca di cui è il frutto , è per una bibl ioteca pubblica statale insieme un 
dovere e un onore; e se l'obietlivo è, come nel caso presente, centrato, ci permette di apprezzare la sinerg ia , da 
tempo invoca ta , tra Università e Biblioteche. 

Se poi l'Uni versità in questione è quella di Tri este e la Bib lioteca è la Statale della stessa città, e la casa 
edi trice porta il nome illustre d i Scheiwill er, credo che a nessuno d i noi possa sfuggire la ponata storica 
de ll ' iniziati va, perché una vo lta di più, parliamo non solo di libri , ma di un piccolo mondo- forse nemmeno 
tanto piccolo- che nei libri ha e legantemente traversa to il Novecento, per essere tramandato e reso conoscib ile 
ai letlori del nuovo secolo grazie allo sforzo illuminalo del professar Guagnini e dei suoi collaboratori. 

Ma, d 'a ltra parte, documentare il Novecento- con una particolare attenzione a quel melting pot di culture 
di cui Trieste è e resta la capita le morale - è, fra gli obiettivi che la BST si è data, quell o meglio la identifica dal 
punto di vista de i contenuti. 

Come capitolo di sto ri a cul tura le, la vicenda de lla casa editrice cheiwiller ri entra a buon diritto ne l 
dominio degli studi accademici , ma non perderemo l'occasione di accos tare alla visione dello stori co l'op ini one 
de l bibliotecario, noo solo perché, quan to allo statuto epistemo logico, la stori a dell'editoria e del commercio 
librario può essere ricondotta a lla bibliografia intesa nel senso più ampio, ma perché è parimenti acquis ito il 
concetto che una biblioteca non è un deposito di li bri, ma una racco lta organizza ta, sis tematica e, se possibile, 

coerente . 

Una collana editoriale ha a sua vol ta, per definizione, una sua in tema coerenza, frutto di una vo lontà 
selctti va che trasforma l'operazione commerciale in operazione culturale. L'insieme che ne risulta rappresenta 
ben di più de lla somma delle parti , tanto che, per comprenderne la fisionomia intellettuale, bisognerebbe 

pote rl a leggere come un unico libro. 

osì la biblioteca. Essa è certo un ins ieme, come pure è una co llez ione, anzi una co llez ione di collezioni, 

e così via , come in una borges iana fuga di specchi . 

La produz ione editoria le di Scheiwiller, per la semplicità minimalista de lla veste grafica, per l 'orrore della 
bana lità che ne isp ira le scelte, ri chiama un nobile antecedente, la collana con cui Aldo Manuzio inaugurò l'era 

dei tascabili d 'autore. 

È, per definizione, un 'edi tori a alta , portatrice di molti testimoni rari, c rara nel suo complesso. tanto che 

per una biblioteca è un vanto possederne la raccol ta completa. 

Com'è noto, "raro" è nel lessico biblio tecario una parola chiave. 

Chi voglia prenders i la briga- c il gusto- di rilcggersi i var i regolamenti con cui lo Stato italiano, dall'Unità 
in poi , ha cercato di di sc iplinare il suo patrimonio culturale, si accorge che, nell o sforzo di dare un nome a una 
terra incognita, c i si arrovellava tra due endiadi , la prima sto ri cis ti ca, la seconda tau tologica: "antichi e rari", 

" rari e eli pregio" . 

Al contempo, bibliofi li c bibl ioteca ri per lo più nutrit i di studi c lass ic i esa ltavano l'aspetto antiquario de llo 

studio del ci me lio bib liografico. 

In un capi tolo clell'inclimen ticato pamphlet Salviamo le biblioteche: dai luoghi comuni. Alfredo Serrai, 
definendo col termine cimelizza::ione la mutazione che fa di un libro un cimelio, regalò alla lingua italiana un 
brutto vocabolo, ma tentò eli illuminare tutta una generazione di bibliotecari- in molti sensi ·'conservatori''- sui 
fraintendimenti d i un esteti smo bibliolog ico vagamente necrofilo. Questo att eggiamento meriterebbe una 
ce rt a indulgenza solo per il fa tto che le biblioteche italiane sono per forza eli cose connotate quasi esclusivamente 

dai fondi antic hi . 

Nessun lettore sano di mente vorrebbe leggere Agostino o ls idoro in un tomo cinquecentesco, magari 
dotato el i una lega tura sto rica, o recante sulle guardie il nome eli un posse sorc ce lebre. 
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Un libro siffatto non si legge: lo si con ulta, lo i studia, lo si inseri sce in un census. 

osi nasce un c imel io. 

Sottra1Te uno al flusso del divenire per riconoscerlo per ciò che veramente è: non un feticcio , non un 
monumento, ma un documento supcr tite che con la sua durata rende tes timonianza di sè: questa è la 

responsabilità del conservatore. 

Ora che il secolo ven tunes imo può dirsi uffic ialmente iniz iato, per le biblioteche si apre la s fida de l 

ovecento. 

La prima domanda è: qua li sa ranno i rari di domani? 

'e discendono altre due: come studiarli? Come conserva rli ? 

Dalle risposte che gli addetti a i lavori sapranno dare dipende il futuro del patrimonio librari o moderno 
conservato nelle nostre biblioteche, il che significa la sopravvivenza della mem01ia storica del ovecento 

nel nuovo ecolo. 

Tanto per cominciare, ogni i tituto bibliografico potrebbe va lorizzare i fondi moderni ; prime edizion i, 
copie postillate , esemp la ri co n varia nti d'autore, copie pirata , libri cont raffa tti , libri prodotti 
clandestinamente, libri anonimi , libri sco lasti ci di epoche e ordi namenti abo liti , libri stampati in territori 
occupati o in ex-colonie, letteratura grigia , instant books e, all 'es tremo opposto, libri d'arte di gran prezzo 
prodotti in copie numerate e maga ri non commercia li zza ti , come talune pubbli cazioni de i nostri is tituti 
cu lturali ... Ce n'è abbastanza, a nostro avviso, per stuzzicare una curiosità bibliologica pers ino più sofistica 
di quella che fino a ieri è stata ri versata sul li bro antico. 

Il mitico Pol[(ilo , di cui in Ita lia sono censiti almeno cento esemplari , se è certamente più anti co, non è 
necessariamente più raro del libro di Tiziano Terzani sul Vie tnam di cui resta una sola copia nella BST. 
(Senza dire che il cimelio moderno conserva, rispetto a quello antico, il suo potenzia le comunicativo.) 

E ancora: una tesi di laurea mai pubblicata, ma fondamentale , di cui restasse solo un floppy, donato all a 
biblio teca dove lo studente ha lavorato, come dovrà, fra un secolo, essere con iderata? 

Quanto poi alle copie pirata, è di ieri la notizia che a Napo li c a Pa lermo sono state diffuse copie 
(scannerizzate malamente) di Gita a Tindari di Andrea Cami lleri , scrittore amato da l grande pubblico, ma 
edi tato dalla raffi nati ss ima casa editrice Sell erio. La pa lma di best se ll er de ll e copie pirata va però a 
Siddharta di Hesse, la bibbia laica del ses an lollino colto. 

C'è anche un altro tipo di ri cerca, di cui gl i anglo-americani sono maestri , che potrebbe avvantagg iars i 
di una migliore conoscenza del libro del Novecento: la statistica dei best sellers, che, per quanto riguarda la 
letteratura italiana del secolo appena concluso, con i suoi grandi vecchi e i suoi Nobel più o meno cond ivisi, 
con i confom1ismi e gli oblii della critica militante (pensiamo a Moravia, a Pasolini, alla fortuna poSl1una di 
Tomasi di Lampedusa) potrebbe ri servarci qualche sorpresa ... 

Ma. prima di metterei all'opera, sa rebbe desiderabile, a nostro parere, supera re la distinzione tra le 
biblioteche di conservazione e le altre, come e ci fossero biblioteche dedicate alla non conservazione. 

1on sa rebbe più giusto distinguere fra biblioteche storiche, o di tradizione, e bib lioteche moderne? Il 
bibliotecario conservatore sarebbe ben collocato anche in una di ques te ultime. Anzi, data la particolare 
deperibi lità della carta del Novecento, pensiamo che la sc ienza del res tauro sarà ben pres to in grado di 
firmare , sulla conservazione del materi ale moderno, un nuovo "di scorso del metodo"; e, conoscendo alcuni 
dei maestri del restauro li bra rio, iamo certi che arà all 'a ltezza de i nuov i tempi . .. 

Ci pennelliamo di concludere con un auspicio: che non si pensi più a lla tradizione come a qua lcosa di 
concluso, ma a qualcosa che continua, perché, come già insegnava Bacone, gl i antichi siamo noi , o, megl io, 
lo saremo. 
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UN "EDITORE IDEALE" 

Elvio Guagnini 

Come è stato ricordato anche recentemente, quando la piccola casa editrice Schciwiller (una piccola casa 
di "scarse ri sorse finanziarie", nata al l'ombra del libraio ed editore Ulrico Hoepli) aveva iniziato la sua attività, 
Vanni Scheiwiller aveva due anni (era nato nel 1936, e la casa edi trice venne fonda ta nel 1936). Il padre 
Giovanni era di famiglia svizzera trasferita a Milano, come gli 1-l oepli presso i quali il nonno di Vanni aveva 
lavorato. Artemisia, la madre di Vanni, era figlia dello scultore Adolfo Wildt. Dal padre e dalla madre, Vanni 
aveva eredi tato il gusto del libro c quello delle arti figurative. Nel la casa editrice del padre, dal quale avrebbe 
ereditato le funzioni direttive, Vanni iniziò la ua attività a 17 ann i. 

In un bel ricordo di Vanni Scheiwiller apparso sul "Sole-24 ore" del 24 ottobre 1999, Carlo Bertelli ha 
anche sottolineato che, "nell'apparente modestia, Scheiwiller aveva nutrito ambizioni altissime". 

l suoi libri , che toccavano una varietà assai ampia di argomenti, si di tinguevano per semplicità ed eleganza: 
erano libri di formato diverso: piccoli o minimi (come lo erano quelli della serie "All'insegna del pesce d'oro": 
motto che ricordava una trattoria di Milano da dove aveva preso il via l'attività editoriale della famiglia) ma 
anche di formato maggiore (come " l libri Schciwiller"). 

Una parte interessante dell 'attività di Vanni Scheiwi ller, anche recentemente, si inseriva in quella che è 
stata definila come l'edi toria bancaria (Enrica Schettini Piazza, L 'editoria bancaria in italia, in Sroria 
dell'editoria in Europa, vol. l , Firenze, Shakespeare and Company, 1994). on libri di alto profilo e qualità, 
anche per l'equilibrio tra testi e apparato iconografico, come quelli- per e empio - edi ti dal Credito Italiano o 
- più recentemente- dal Banco Ambrosiano Veneto. 

In questa attività, del resto, Scheiwiller si affiancava a editori di livello come Aldo Tallone, Giovanni 
Mardcrsteig, Neri Pozza, in collaborazione con officine tipografiche prestigiose come Pizzi, Luci n i, Valdonega 
(op. cii, p. 408). l n ogni caso, sempre lontano dai libri d'occasione e dalle carte patinate. 

Nel quadro editoriale italiano, Vanni Scheiwiller ha rappresentato una specie di "pesce pilota" o di ' ' talent 
scout": capace di aprire porte nuove e scopritore- soprattutto nel campo della aggistica e della critica d'arte
di nomi destinati, in gran parte, a sicuro uccesso, o di settori di attività messi in ombra, che Vanni Scheiwillcr 
sapeva valorizzare. Ognuno dei libri , piccoli o grandi, che Varmi Scheiwiller produceva, ha un posto suo anche 
nella storia della cultura italiana del Novecento. 

Scheiwiller a Trieste era di casa, da decenni . Era venuto la prima volla nel 1953, grazie a Montale. Si 
sentiva anche triestino e si definiva spesso "editore triestino". Tanto più è doveroso ricordame la presenza in 
una ci ttà che, a parte i casi splendidi di Anita Pittoni (e dello "Zibaldone") e di Tu ilio Reggente (e dell ' "Asterisco") 
e poche altre sigle, è stata piuttosto avara dal punto di vista della storia editoriale. 

Il catalogo di Vanni Scheiwiller è ricchissimo di nomi triestini. E Vanni ebbe più volte l'occasione di 
sotlolinearlo. Pei· esempio, ricordando Marcello Mascheri n i nel 1988 ( 15 novembre) in un convegno organizzato 
dall' As ociazione dei Laureati dell'Universi tà di Trieste (Marcello Mascheri n i e l ' "arte moderna iraliana "); 
o- più tard i- ricordando il suo amico c consigliere di cose triestine (c non solo triestine), ollreché autore, tclio 
Cri c (" Il Piccolo", 5 gennaio 1991 ): "Fu telio a fam1i pubblicare per anni Biagio lari n e a fam1i realizzare 
due libri memorabili sui due maggiori artisti triestini dei nostri anni : Marcello Ma cherini e Luigi Spacal. 
L'elenco dci libri e degli autori triestini hc pubblicai in un trcntennio, per suo affettuoso interessamento, non 
si esaurisce qui e un elenco in ordine alfabe tico potrebbe essere questo: Umbro Apollonio. Giulio Camber 
Barni , Paolo Bcrnobini , Enzo Bettiza, Vittorio Bolaffio, Luciano Budigna, Lino Carpinteri, Arrigo Cavalieri , 
Manlio ecovini, Mario Cocchictto, Stclio Crise, AnLOnio de' Giuliani , Giuseppe del Ton, Dario de Tuoni, 
Gilio Dornes, Mariano Faraguna, Farfa, Virgilio Giotti, Elvio Guagnini , Tullio Kczich. Vito Levi, Vladimiro 
Lisiani, Claudio Magris, Mani io Ma la botta, Biagio Mari n, Falco Mari n, Marcello Mascheri n i, Al fon o Mottola. 
Cesare Pagnini , Bruno Pianchcrle. Ernesto Rogcrs, Umberto Saba, France co Saba Sardi, Lucio Saffaro. Paolo 

antarcangeli , Sci pio Slatapcr, Luigi Spacal, Armando Stefani, l taio Svcvo, Fulvio Tomizza, ·icolò Tommasco. 
Anna Vcruda, Giorgio oghcra. Ligio Zanini. Chiedo venia se ho dimenticato qualche nome··. Lo diceva con 
orgoglio, con l' orgoglio di chi sa di aver contribuito per non poca parte (e con i suggerim,nti preziosi dell'amico 
Crisc) al nuovo decollo, c a una nuova ripresa, della cultura lrie tina. 

Vanni Schciwiller non si limitava a stampare libri già fatti ; li progettava. li discuteva: ne curava la regia o 
sceglieva il regista giusto per allestirli , per presentar! i. Era veramente un editore, non uno che eredita libri dai 
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ca ta loghi a ltru i e o che si limita a passarli in tipogra fi a. Molti hanno tentato di imi tarlo, ma senza la sua to fTa 
e la ua cul tu ra. 

Trieste, gli autori tri es tin i costi tu i cono veramente una sezione parti colare del suo catalogo:"( . .. ) dall'A 
alla Z, quasi una c inquantina di autori : il cognome ' tri estino ' non era proprio usurpato", ricordava Sche iwill er 
ne l 1988. Altri autori vennero ad aggiungersi successivamente. 

Dopo la prima visita a Trieste, Vanni Scheiwi ller ra ffo rzò progress iva mente i suoi legami con la c ittà, 
confida ndo molto negli amic i: Ste lio Cri se, Marcell o Mascherini, Mani io Malabo tta, Ful vio Tomizza, tra i più 
vicini e acca nto a tanti altri estimatori e conoscenti che ne apprezzavano l ' a tlività o se ne valevano, conoscendone 
il prestigio. Di certi autori , come Biagio Marin , Scheiwiller fu un arte fi ce di notori età, in questo sostenuto 
soprattu tto da l consiglio e da l consenso di Cri se, inte llettua le animato da grandi entusiasmi e - insieme- da 
orveglia to senso criti co anche nei confront i degli ami ci. L'operaz ione di ril et!ura e riproposta de l problema di 

Joyce a Trieste passa ugualmente attraverso i consigli e la mediazione di ri se. Per parte sua, Sche iwi ller era 
un lettore attento e critico, in grado di cogliere meriti e limi ti (da l suo punto di vista, s' in tende) dei propri futmi 
o già realizzati autori. In questo senso, valgono certe le tt ere di grande interesse come quella a Frida de Tuoni 
che prospetta un piccolo piano di intervento editoria le riguardante Dario de Tuoni (vedi pag. 14 - speri amo d i 
realizzame, presto, almeno una parte) o le lettere a Tomizza, entusiati che, a ffettuose, sia a sostegno di un 
Tomizza capace anche di scri vere per un pubblico " fino", di é lite, sia a sostegno di opere capitali proponibili 
anche a un pubblico p iù "grosso" (per usare la termino logia gaddi ana) in ragione della loro fo rza interiore e di 
un loro impegno comunica ti vo più ampio (s i veda la lettera ri prodott a a lato). Vanni era un uomo di programm i, 
anche per la cultura triestina come dimostrano le pag ine impegnati ve - in ques ta direz ione - a Ste l io Cri se e a 
Manlio Malabott a. 

Più recen temente, il suo rappo rto con Trieste, con la ci ttà e con la cultura tries tina, registrava qualche 
rallentamento: forse per la scomparsa di alcun i tra i suoi amic i più cari, fo rse per una insofferenza per certe 
manife tazioni che gli sembravano proprie d i angustia municipa le o per un 'i ncapacità di riconoscimento 
verso figure che. come Crise, avrebbero meritato - secondo lu i - maggiori ri conoscimenti da parte d i una c ittà 
che, tramite la loro attività, era tata fa tta conoscere "al mondo dei do tt i". 

Ma una chiamata a Trieste aveva sempre il potere di ri accendere in lu i- come nei veri innamorati - il " mal 
di Trieste" e di farlo to rnare con entusiasmo (ri cordo due sue venu te recenti : per una tavo la rotonda su Mari sa 
Madieri, a ll 'Università e presso l'Archivio che ha organizza to ques ta ra segna, e per la pt·esentaz ionc di un 
vo lu me d i poesie di Adolfo Frige si, al CCA). Sa lvo poi ti corda re, puntualmente " la sferzan te domanda el i 
Eugenio Montale" a ogni suo ritorno da Trieste, neg li anni Sessanta e Settanta: "S i od iano sempre tanto a 
Tries te?" 

Anche se aveva allentato un po' i uoi contatti con la città (non co n cetti amici tri estini), Vanni Scheiwi ll er 
rimaneva un editore e un uomo di cul tura legato profondamente a Trieste. Come dimostrano certi ca rtonc in i
promemoria che inviava agli amici, cotTecla ti da l disegno dell'i mmancabi le pesc iolino, per ricordare loro di 
im·iargli questo o quel libro che gli sembravano necessa ri alla conoscenza della ci ttà e ag li all argamenti di 
orizzonte dei propri programmi editoriali. Anche l' immagine del lettore attento, cri tico, equo, non condiscendente 
per amicizie anche se generoso, con ambizioni giustamente correlate a lla propria cultura e a ll 'intelli genza dei 
propri consiglieri (immagine che esce da cert i documen ti d i questa mostra), contribuisce a un ritralto da 
··editore ideale" qual é quell o prospettato da uno dei framment i autobiogra fi ci di Pi ero Gobetti racco lti solto il 
titolo di L 'editore ideale (con prefazione di Franco Antoni celli) per le ed izioni "All ' insegna del pesce d 'oro" 
nel 1965: " Penso un editore come un crea tore. Il mi o editore stampa l O co llezioni, tro va i competenti dove 
sembra che non ci siano; può crea re una storia uni versale, un 'encicloped ia. Bas ta che egli sia stato logico; 
non abbia fat to transazion i ai suoi principi di uomo colto, che pubb li co e scrillori siano sicuri eli lui". Vanni 
Scheiwi ller contava su questa fid ucia c sull a propria sicurezza d i un rapporto tra cò lti , come fondamento el i un 
colloquio fi.to ri dagli schem i, fuori da lle convenienze, fuori da l rapporto con i piccoli uomini e fuori da i g iochi 

eli un potere locale ed effimero, in nome di principi più sostanzia li e più am pi . 
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Vanni Schciwiller 
padrino di banesimo dcll :1 fi gl ia di Fulvio Tomi:u:1. Franca 



UN'EDITORIA DISINTERESSATA 

Annalisa Cima 

Per Vanni Scheiwiller, la cultura non creava problemi , diveniva un g ioco nel sapere, sul sapere, sapendo. 
Dalla fami glia aveva ereditato quel DNA che gli dava un ' indelebile capacità memoriale, qualche vo lta so r
prendente. Così, tra aneddoti del passa to, lettu re e incontri del presente, Vanni era un vero vulcano di immagin i 
e di battute scherzose, con cui condi va il di scorso per alleggerirne l'imp01ia nza. Un atto di modesti a per non 
fare il giovane sapientone e anche un alib i per s fuggire ag lì eruditi noios i. Ne ll o stesso modo procedeva nelle 
celte con ard ire e gusto estetico, con etica calvinis ta , con ferrea di sc iplina. Bas ti per t1.1tti l'esempio che g li si 

poteva parlare al telefono alle 6.30 del mattino senza paura di disturbarlo; anzi, spesso era lui a chiamare, dopo 
aver scoperto che avevamo le stesse abitudini. A quei tempi, nel pomeriggio dopo colazione, OVl.lnque fosse, 

caricava il suo orologio da taschino e faceva la pcnniche lla. 

Ricordo a Roma un episodio buffis imo. Eravamo stati a trovare Aldo Palazzeschi in piazza dei Redentoristi ; 
c'era con noi il comw1e amico Alberto Lattuada. Finita la visita a Palazzeschi , Lattuada c'invi tò a colazione e, 
dopo il dessert, si addorn1entarono sia Alberto sia Vanni. Avevo con me un piccolo registratore, Vanni voleva lo 
portassi per la ve1idicità delle frasi dette dagli autori ; così registrai il lieve russare di Lattuada e il s ilente sibilo 
di Vanni . Quando si svegliarono, prendemmo il caffè da Rosati, mentre ascoltavamo la registrazione, ridendo 

divertiti. 

Vanni , nipote del grande scultore Adolfo Wildt, figlio di Giova11ni cheiwill er, il piccolo ed itore più stima
to d ' Italia, viveva a Milano tra i busti del nonno, che faceva no da splendido arredo neg li ango li de lla sa la da 
pranzo e sopra un 'alta credenza. Appoggiata sulla mensola dell'enorme fines trone del bow window c 'era una 
miriade di piccole e grandi culture, fra le quali campeggiavano quelle di Fausto Melotti. Vanni viveva attorniato 
da quadri. disegni e scul ture: dal Modigliani, nel sa lotti no, a Morandi e Piea so; da Messina e Marini a Manzù 
e Melotti; da Regina a Fontana; da Rcggiani a Carla Prina; da Vedova ad Agostino Bonalumi, sino a Vincenzo 
Agnelli e molti , molti altri, tanto che non v'era più un solo centimetro per appendere nuovi quadri e spesso egli 
doveva, come nei musei, fare una rotazione, sostituendo li con altri . A tutto c iò i aggiungevano degli sca toloni , 
collocati nella stanza di fronte a quella di Silvano, il fratello minore di Vanni , e nella camera in fondo all ' appar
tamento che fungeva da magazzino. V'erano lo scatolone di Pound, quello di Montale, di Unga retti , di 
Palazzeschi, di Sbarbaro, oventa, Pound, e via via di tutti i suoi autori preferiti , inoltre, uno scato lone cumu
lativo per gl i altri . Anche Con·ado Costa, Sanguineti , Balestrini e io, pur essendo più giovani , avevamo aV1.1to 
l'onore di una scatola tutta nostra. Due anni prima di morire, Vann i, in un atto di preveggenza, mi ridonò il 
contenuto rimasto nello scatolone, comprese le lettere in cui gli parl avo di Marianne Moore e dell'incon tro 
incredibile con Dj una Bames e con Picasso o con altri arti sti che Vanni non aveva potuto incontrare. 

Al nascere d 'ogni librino, ciò che mi colpiva in Vanni era quella sicurezza delle scelte che g li veniva da 
una lunga consuetudine familiare; era, in effetti, già un piccolo editore all 'età di sette o dicci anni: così mi disse 
Messina, che lo aveva conosciuto da bambino. Insonuna, nella casa di Vanni , in via Melzi d 'Eril6, si respirava 
aria di benessere e di bohème. Inoltre, Vanni era un vero gen tiluomo all 'antica, perciò lo privilegiai tra i miei 
amic i. Spesso aveva delle punte di snobismo, che non mancavo di fargli notare con una certa irritazione; e lui 
si divertiva a rincarare la dose . In quegli anni, sia a Milano sia a Roma ci vedevamo anche per interi pomeri ggi 
o mattinate; lavoravamo insieme o andavamo a vedere le mostre, spe so con altri amici . Si raggiungevano a 
Reggio Em ilia Corrado Costa, a Trieste i Malaboua, (Mani io poeta dialettale, oltre che notaio, e Franca, donna 
colta e affascinante) ; Stelio Crise, Tomi zza, Magri s, s' andava anche a trovare a Montebell una Tobia Scarpa 
grande amico di Vanni. A Milano, spesso, Me lotti ci invitava a colazione; veni va con noi anche Ugo Mulas, che 
stava fotografando le sculture del maest ro cd anc he i miei quadri . Poi , tutti nello studio di Melotti , dove Vanni 
schiacciava il suo solito pisolino. Al ri sveglio, come un grillo parlante, continuava con brio la sua giornata 
laboriosa. Ricordo che in quegli anni litigavamo in continuaz ione. Il vezzo del dispetto da parte di Va nn i, il non 
lascianni soverchiare c'inducevano inesorabilmeme a non recedere d ' un passo, quando le nostre opini on i 
erano divergenti. Poi, la commedia finiva sempre con la stessa scena: Vanni mi donava un libro con la dedica 
al "genietto", soprannome datomi da Ungarctti , e io , già dimentica del motivo della baruffa, gli dicevo: "Sei un 
insopportabile antifemminista, cap ri ccioso e umorale". E si ricomi nciava a parlare di mostre, di viaggi , di 
amici, come sempre . C'eravamo conosciuti , in quel cl ima giocoso, all a ga lleri a Cavour nel 1967, in occasione 
di una mia mostra di pittura. Vanni era venuto perché curioso di conoscere nuovi a1iisti e in effetti io esponevo 
a Milano per la prima vo lta, Portava con sé una borsa che si rivelò uno scri gno colmo di li brini . Dopo aver 
guardato la mostra , con finta noncu ranza, tol se dalla borsa un pi ccolo vo lumetto e vi sc ri sse: "Né donne né 
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preti sono poeti e pittori?", e disegnò un pesciolino e v'aggiunse la sua sigla V.S. Attese l'effetto; lessi, lo 
guardai un po' irritata ma anche di verti ta, presi un dépliant dell 'esposizione di quadri e scrissi: "All 'edi tore di 
Marianne Moore e di Rebora rispondo che é proprio un gran burlone". Vanni lesse attento, ma fissò soprattutto 
il di segnino che apposi: riproduceva la cima di una montagna con le iniziali A.C. e un lago, dove avevo 
disegnato il pesciolino con le iniziali V.S. Mi guardò, facendo balenare le sue lenti, e scoppiò in una sonora 
risata, poi aggiunse: " on ha, certo, un caratterino facile, lei; è meglio esserle amico che nemico. Perciò ho 
deciso che pubblicherò una piccola monografia dei suoi quad ri". ·'Quando ha deciso?" " In questo momento", 
rispose Vanni con natura lezza. E ambedue scoppiammo a ridere. La schermaglia continuò a cena. Vanni mi si 
sedette di fronte; v ' erano Buzzati e Fontana, Minguzzi e il gallerista e tanti altri amici. Cominciò con il di re le 
sue preferenze e, senza mezzi tennini, affennò che il suo scultore preferito era Manzù; gli risposi che preferivo 
di gran lunga Marini e Messina. Poi passò alla poesia e asserì che Montale sovrastava tutti gli altri di varie 
lunghezze. Risposi che non ero d'accordo: gli preferivo Ungaretti e Campana. Il gioco provocò una tenzone 
verbale che coinvolse anche gli amici presenti. Erano anni in cui , pur occupandoci seriamente d'a rte, eravamo 
in uno stato d 'animo goliardico e anche g li artisti più conosciuti non si prendevano troppo sul serio e ironizzavano 
su se stessi con grande gusto. La tenzone continuò a casa mia, in piazza Argentina; restammo solo in pochi , 
fi no a notte inoltrata. Ceccato raccontò barzellette e storie esilaranti. 

Varu1i imperava con le sue batl11te: ricordi gioiosi che nei momenti tristi mi hanno soccorsa. A casa di 
Vanni lavoravamo intorno al grande tavolo da pranzo. Onnipresenti erano gli amici più assidui: da Emilietta 
Noventa a Piero Draghi, a Vincenzo Agnelli, oltre al fratello S ilvano. Pa savano ogni tanto gli addetti ai conti, 
a lle spedizio ni e magazzinieri , i Beggiato. 11 più va lido aiuto d i Vanni era però la governante, pseudomadre che 
Vanni c hiamava "signora Piera". A ll 'ora del pranzo scostava i libri per stendere la tovaglia sul tavolo. Teneva 
in ordine le centina ia di libri che arrivavano e accudiva con affetto sia Vatmi sia Silvano. Insieme all'autore di 
turno, che era in quel momento ospite di Vann i, si preparava il volumetto. Poi, noi amici collaboratori, che 
vivevamo a Mi lano, aiutavamo Vanni nell ' impaginazione, nella scelta dei disegni e dei quadri da inserire nel 
vo lume. Passa rono Zavatti ni, Acruto Vita li, Emilio Villa, Fel ice Chilanti, Bartolo Cattafi, Albino PietTO, Spato
la e G iulia N icolai, Ba lestri ni, i grandi Murilo Mendes e Jorge Guillén, Manlio Malabotta, Alberto Sartoris e 
Carla Prina e ta nti altri, tra i quali il giovanissimo Wal ter de Rachewiltz, nipotino di Pound, che studiava a Yale 
ed era già un bravo traduttore. Così nascevano i libri. Soltanto i poeti e gli artisti più anziani Vanni li andava a 
trovare a casa. Passava ogni giorno da Montale, in via Bigli, per potiargli le sigarette e un pesci olino d'oro e un 
piccolo ricordo; Montale contraccambiava largamente senza darlo a vedere. Faceva visita a Regina, pi ttrice 
futuri sta, vispa ottantenne che studiava il linguaggio degli uccelli. Passava da Francesco Messina per tudiare 
un vo i umetto o una mostra da preparare; da Antonio Calderara, il si mpatico c caro amico che aveva uno studio 
bianco ed essenzia le come una chiesa. A Natale andava sempre da Sbarbaro. Tra una corsa in bicicletta dal
l'amico tipografo Lucini oppure da Campi e una corsa in treno da Mardersleig a Verona. tra la consegna di un 
pacchetto di li brini a un libraio, Vanni trovava empre il tempo di passare a cambiare un parere con vecchi 
amic i, riu civa a non trascu rare nessuno. Era così, dispettoso e adolescenziale, ma con un animo speciale e 
proprio per questo no i amici artisti g li volevamo bene e gli regalavamo inediti, quadri e sculture. Vanni ci 
contraccambiava stampando librini gio iello. Era total mente dimentico, anzi infastidito, della parte commercia
le. Il denaro non lo interessava, se non in funzione dei suoi librini. E quando i bilanci erano in rosso. decideva 
di vendere piccole sculture o disegni a galleristi o collezioni ti. Cosi Vanni viveva la sua vita di editore con 
vivaci tà e buonumore. Del resto i suoi Jibrini non comportavano spese e orbitanti: erano si gioielli, ma di carta. 
Un vero esempio di editoria senza lucro, che doveva prevedere, come gli aveva insegnato suo padre, una 
piccola, ma s icura perd ita. Va nn i era ilmecenate di se stesso, atlomiato dai suoi artisti. l suoi libri nom1almentc 
li rega lava. Molli li teneva in magazzino per scorta, d iceva; in effetti non riusc iva a staccarsene: erano i uoi 
numerosi fig lio letti . l volumetti restan ti della ti ratura, sempre limitata, li consegnava per onalmenle ai suoi 
librai preferi ti . Era un Lorenzo il Magnifico, con possibilità inferiori, ma con animo principesco: orgoglio o c 

tenace, un bibliofi lo amante d i bello, non del lucro. 

Verso gli anni ottanta questa stagione gloriosa purtroppo mutò, Vanni si spo ò c le sue abitudini cambiaro
no. Cessò il rito delle colazioni di lavoro. Ci vedevamo comunque, anche perch · Vanni faceva parte del comi
tato della Fondazione Schlcsingcr, ideata c fondata da Montale. da Scgrc e da me. Ne11'85 Vanni le se con 
pass ione le poesie di Montale, prima che le pubblicassi nei tipi della Fondazione; avrebbe voluto fare una 
p/aque11e, per raccogliere le prime dodici poesie, ma la Mondadori non g lielo permise. 1on era scri tto nelle 
lettere-le lamento di Montale. Vanni ne rimase deluso, ma ricominciammo a entirci quasi tutti i giomi. Mi 
chiamava appena atTivato in studio, a lle 8 circa di mattino, prima che giunges ero le sue assistenti. Poi , dal 
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1995, ricominciammo a vederci tutte le settimane; avevo, infatti , ripre o l'abitudine di stare a Milano da 
martedì a venerdì. Rivedendolo. mi accor i di quanto Vanni fosse cambiato. Fingeva sempre d 'essere allegro, 
come a i vecchi tempi , ma compresi che qualcosa nella sua vita non andava bene. Mi disse: " Una vo lta avevo Il 
cmccio di Silvano che beveva, oggi ho ben altri pensieri". Non g li chiesi nulla. Sapevo che Varu11 aveva v1ssuto 
la tragica vicenda del fratello a lcolizza to enza darlo a vedere, continuando a incontrare g li amici e pensando 
solo al lavoro . Ora era letteralmente sprofondato nel lavoro. Quando però mi mostrava una dedica o sfiorava le 
copie di un vo lume, l' antica devoz ione per i suo i autori riaffiorava. Le scelte, da qua lche tempo, erano meno 
seletti ve d ' una vo lta; glielo feci notare, scosse la testa dicendo: "Sono tempi di massilìcazione: poeti e prosa ton 
di gruppo" , e ri se. Era spe so tri ste, quasi accasciato; non faceva più il ripos ino pomeridiano, gli impeg ni non 
glielo pcm1cttcvano. Vanni, il piccolo Lorenzo il Magnifico, era diventato un primo ministro al servizio al trui. 
Abitua to sin dall'infanzia a parlare di piccole cifre, ora doveva ragionare di libri che costavano molto; era 
terrorizzato, anche se sponsorizzato dalle banche. Un fardello troppo pe ante da portare, anche per un inguari

bile ottim ista come Vanni. 

Dopo una telefonata, nella quale gli negarono una sovvenzione per un vo lume costosiss imo che doveva 
stampare con la Libri Scheiwiller. mi guardò, si tol se gli occhiali e i a ciugò gli occhi e la fronte mad1da di 
udore; il viso si era fatto bianco, temetti un malore. Rimase cos ì, seduto di fronte a me, in silenz io, poi si 

riprese e disse: "Non riconosci più l 'o rgoglio o "pesce pilota" di una vo lta, è vero?" G li ri cordai una frase che 
solcva ripetere, quando gli proponevano di diven tare un editore più commerc iale, più imp01iante: - meglio 
essere testa di sa rdina che coda di balena; mi corresse, - non coda ma culo di ba lena. E ri tornò gioioso per 
alcu ni second i, lo ri vidi così come lo ri cordavo nel passato. Caro caro Vanni era cos ì stanco, cos ì provato, 
assolutamente incapace di nuotare tra gli squa li , il piccolo pescio lino d'oro. Era abituato a i suoi vo lumetti , 
quell'arcobaleno per cui era vissuto a tempo pieno. dimentico di tutto. Erano il suo unico grande amore, per 
que to aveva accettato il compromesso delle sovvenzioni , per salvare le sue edizioni 

All ' insegna del pesce d'oro da quals iasi colpo di mano o a1Tembaggio di pirati . Quel giomo andammo, 
come al alito. a colazione insieme al "Four Seasons". Da tempo era divenuto il nostro rito settimanale. Vanni 
camminava tra cinando i piedi e a tavola gl i tremava una mano. Glielo feci notare e gli dissi di promertermi di 
farsi vedere da un dottore, di mangiare leggero e di non bere mol to. Per tutta risposta, di spettoso come sempre, 
ordinò il piatto più pesante e infernale che il menù proponeva, una bottiglia di Ameis e un sorbetto pro f1.1mato 
alla vodka, ben shakerato; il tutto inframmezzato, con la so lita verve convivia le da aneddoti gustosiss imi sui 
gus ti a tavola di Gadda, di Montale e di Pi zzuto. La settimana seguente c i trovammo, sempre alla stessa ora, le 
dodici. a casa mia e poi fece seguito la co lazione di rito. Vanni , mentre sceglieva piatti leggeriss imi , di sse che 
mi aveva asco ltata e che aveva appuntamento con il suo cardiologo per il lunedì successivo. A casa, dopo 
colazione, ci dedicammo a correggere le seconde bozze di Poesie/Poems. 

Quel giomo Vanni si trattenne a lungo e ci vedenm10 anche nei g iorni seguenti a Torino . Lavorammo, ne i 
giorni della Fiera del Libro, in albergo, al mattino alle 8. Fu allora che dopo la prima colazione mi disse: "Sono 
molto stanco e mi sento scivolare len tamente". "Verso l'estinzione", dissi ridendo, parafrasando un titolo di 
Thomas Bemhard. In ogni caso, sappi , "diavolessa", come ti chiamava Chilan ti , che per me sei stata l'angelo 
" agrodolce·' che Montale canta, e anche il "genietto" di ungaretliana memoria. Insomma se i stata un vero 
amico" . Era il 19 maggio; lo rividi a Milano il 16 giugno e il 30, per le rituali colazioni al "Four Seasons". 
Avrebbe dovuto operarsi e mettere tre by-pass; insistemmo perché lo facesse subito, ma il suo amore per Alina 
era più forte della paura di morire. Ali na venne a prenderlo e partirono per Otranto insieme. Da rans lo 
chiamavo quasi tutti i gio rni , parl ando un po ' con lui , un po ' con Alina. Fu un anno ca ldiss imo e, pur 
ripromettcndomi di andare a lrovarlo, non potei far lo. Rientrato da Otranto, Vanni andò al centro Monzino; 
chiamavo Alina nei giomi in cui Vanni non poteva parlare. Fu operato il 17 settembre. Uscì dalla casa di cura 
il 5 ottobre per l'inaugurazione della mostra di Alina al caste llo Sforzesco, nella Biblioteca Trivulziana. In 
quella occasione lo vidi mollo provato, parlava a fa ti ca; accompagnato da G iorgio Luci n i, se ne andò, sa luta n
domi mogio mogio. Quella fì.1 l' ultima vo lta che lo vidi. Nei giorni seguenti , lo sentii a l te lefono: eravamo 
d'accordo che fosse lui a chiamare, per non dis turbarlo "Onnai sto guarendo", diceva allegramente. Tutti i 
giorni si sottoponeva alla ginnastica rieducativa. Era molto soddisfa tto . Fissammo un appuntamento per una 
colazione con Maria Corti per mercoledì 20 ottobre. Poi tutto precipi tò. li silenzio fu rotto la domen ica mattina 
da G iorgio Lucini che mi di se al telefono: "Mi spiace d'essere proprio io a doverti comun icare che Vanni é 
morto stanotte alle due". Avevamo per o Vannino. Crollava un mondo. Andai al funerale. Fu proprio il merco
ledì 20, in cui avremmo dovuto essere insieme a co lazione con Maria Corti . 

t2 



Oggi, quando ripenso a Yanni, mi tornano alla mente l 'amico gioioso di empre, le su.e scroscianti risate 
durante la polemica fasulla del .. OITierc", i suoi commenti, la sua faccia da .. zinz.ino", sorridente e impertinen
te, affettuosa e onesta. Alla telefonata delle otto del mattino ho sostituito un soliloquio. Scrivo pensieri per lui . 
Il suo spirito indomabile, certo, non si è an·eso alla morte e forse quell 'arcobaleno che disegnano le gocce ul 
prato dopo i l temporale è un suo segnale. Mimano le sue copertine i ridescenti. Così si fa vivo da lontano, 
convertendo in simboli la sua assenza. 

17- · 12_· 73 

Vanni Schciwillcr inaugura presso la 13 ibliotcca del Popolo di Trieste la mostra 
Omaggio a Leo Longa ne si ( 17 dicembre _1973_) . . . ~ . 
con una dedica di Va nn i ScllCIW! IIcr 3 Stcho Cnsc senna m occas1onc della mostra 
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IL SUONO DELLA MONETA BUONA 

Elio Bartolini 

Vanni Scheiwiller era di casa nei quan ieri della poesia. E non tanto in quelli ··a lti" (troppo infes tati dal 
compromes o per chi , dell a poesia, aveva un criterio di duro quotidiano impegno, di ca lvinistica vigilanza, di 
fedeltà che, senza null a pretendere. incominciava col dare), quanto quell i periferi ci , suburbani , magari 
ca tacombali o quas i. 

Da ques te topografi che preferenze e frequentazioni discendevano le miti, ma os tina te difese eli nomi scar
tat i o non grandemente ben visti dalla criti ca ufficiale, accamo all e sorprendenti antecipazioni eli altri che, 
ignoti o quasi , in I talia almeno, tra poco sarebbero diventati famos i. E basti , tra i non pochi , il nome della 
Szymborska. 

Oltre che per una congenial ità (ovviamente d'accettazione e di rifiuto) che in Scheiw iller contò sempre, 
ciò era reso possibile dal suo modo preli minare di essere editore. 

Perché Vanni, prima di scartare disdegnosamente e bas ta, com 'è nella prati ca eli molti, leggeva: so lene, 
auento, pazien te. Un incontro, magari occasiona le, se vi aveva avvenilo il suono della moneta buona, tendeva 
subito a trasfom1arlo in una trans itiva inclusione di terri torio: sibi e1 sodalibus. E pur facendo della poes ia la 
chiave di lettura e di giudizio sul mondo, non è affauo vero (e lo sa bene chi lo ha frequentato) che ·'parlasse" 
solo di poesia. Se mai , ques to sì, la servì per tutta la vita: con umiltà e insieme con competenza. 

on fu, e non sarà, almeno co ì si spera, !"unico. Solo che Vanni , all e doti indispensabili ad ogni editore eli 
poe ia - mai orecchiabi lità, intell igenza coltivata invece, curios ità inesauribile e, per dirlo con vecchia sette
centesca parola. buon gusw -, aggiungeva l 'amore ri versa to sui te ti : da definirlo adolescenziale, tanto era 
fresco. in onne, immune da qualsias i interesse o opportunistica tran azione. 

L 

E noi. pericolanù ottantenni, von·emmo ricorclarlo con la stessa misura eli verecondia e eli autenticità. 
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UN EDITORE DI RAFFINATA LEVITÀ 

Claudio Magris 

Raffinata levità: è forse con queste due parole che si può tentare di riassumere la geniale personalità e 
attività di Vanni Scheiwi ller. Forte di un enom1e patrimonio di letture, di un 'avida (inarrestabile) curiosità per 
il nuovo e di un 'inesorabi le sicurezza di gusto, Vanni possedeva quella che è una qualità essenziale per un 
grande, autentico intellettuale ed edi tore: sapeva trovare e riconoscere con sicuro acume la grandezza univer
sale che si cela anche nel piccolo, in ciò che si presenta come minore. 

Essere pubbl icati da lui significava entrare nel circuito letterario nazionale, cominciare a influire realmen
te sulla scena culturale ital iana. La casa editrice Scheiwiller era piccola perché disponeva di pochissimi mezzi, 
ma era grande perché, nel momento in cui proponeva un autore, questi poteva avere la fondata certezza di 
essere letterariamente valido e anche la ragionevole fiducia di entrare nel circuito letterario nazionale. Fu 
questo i l caso di Biagio Mari n, che cominciò a influire sulla scena letteraria italiana quando cominciò a essere 
pubblicato da Scheiwiller. 

Proprio nella casa di Marin ebbi la fortuna di conoscere molt i anni fa Vanni durante una sua breve sosta a 
Trieste. Iniziò così un rapporto importante per la mia fonnazione imelletlllale: dai suoi libri ho sempre tratlO 
degl i spunti decisivi , che hanno contribuilO ad arricchire la mia vi ta. 

Vanni era una persona gentile, amabi lmente ironica, discreta alle volte lìno alla timidezza, ma contempo
raneamente coraggiosa nelle sue scelte, sempre vicina ai suoi autori e instancabile nel portare avanti tutto e 
tutti quell i in cui credeva. Vanni era un grande animatore cul turale, che si prodigava in ogni modo per i suoi 
autori e i loro l ibri. on si limitava infaui a scoprir! i e a pubblicarli, ma viaggiava in lungo e in largo per farli 
conoscere direllamente al pubblico. Del resto questa sua vita senza posa era direnamente collegata alla sua 
creatività: in treno sbrigava un 'enom1e mole di lavoro, leggeva, scriveva e soprattutto, ideava in continuazione 
nuove proposte editorial i. 

Quando lo incontrai per la prima volta, provando subito un'istintiva simpatia, una voglia di comunicare e 
scambiare con lui idee, pensieri, interessi, non immaginavo che ta le affinità si arebbe estesa anche a una mia 
forma di vita simi le alla sua, un continuo passare tra luoghi e persone sempre nuove, uno scorrere del pa sag
gio che aiuta il fluire dei pensieri , della scrittura. l n realtà, poi, la mia collaborazione più intensa con lui non ha 
riguardato testi miei, bensì alcuni crini di Marisa M adieri. Vanni li ha curati con l 'entusiasmo e il rigore che 
gl i erano propri , ma anche con un affetto che mi fa sent ire ancora più forte la sua mancanza, soprattutto perché 
so che questi testi dicono anche la mia vita e mi stanno più a cuore dei miei. 

Anche se non ci si può nascondere che Vanni Scheiwiller è stato una persona unica e insostituibile, biso
gna sperare che egl i abbia contribuito non sol tanto a fare conoscere tallli autori e, quindi, tanti test i che mai 
sarebbero riusci ti a emergere sulla scena culturale italiana, ma anche a far capire l ' impoitanza di un 'editoria 
coraggiosa, sempre attema al nuovo, ma selettiva nelle sue scelte dettate non già da una contingente e tullo 
sommato sterile passione per l 'eccentrico, il minore, l 'esotico, l ' intere sante a tutti i costi, bensì da un gusw 
raffinato e sicuro che a sua volta si nutre di quello studio rigoroso del passato che, solo, consente un ·audace 

comprensione della modernità 

/-
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A sinistra: lettera eli Vanni Scheiwillcr a Fridu Campos dc Tuoni (d~una 7 fcbbrmo 1967) in ui vengono esposti alcuni progetti .. triestini" dcll'cdiiOn.:. 
Qui sopra: dedica di Vanni Schciwillcr a Stclio Crisc 
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LIBRI COME FARFALLE 

Franca Fenga Malabotta 

Il mio ricordo di Vann i Scheiwiller risale alla prima metà degli anni Sessanta, quando mio marito 
Mani io Malabotta. finalmente alleggerito dai pitl impegnativi problemi di lavoro, decise di pubbl icare alcuni 

testi poetici. 

Furono gl i amici u·iestini Stelio Crise, Gino Pincherle ed Emil io Mario Dol fi , ai quali rimanemmo emprc 
legati , a suggerirgli l 'editore. Dall ' incontro nacque in breve un rapporto eli simpatia, el i stima e di affetto 

reciproci. 

Per noi era sempre una gioia quando Vanni annunciava una sua sosta, sia per trascorrere in campagna 
qualche giomo di vacanza, sia per fem1arsi il tempo breve di una colazione. Si pre entava ogni vol ta uguale, 
enza varianti negli abiti , neppure nel colore, ma ciò che in lui mi sembrava davvero immutabi le, come 

faces e parte della sua stessa persona fisica, erano due enormi borse che gl i penzolavano lungo i fianchi, 
quasi due appendici della sua ste sa came. Eugenio Montale, con cui Vanni ebbe un forte Jegan1e, diceva di 
lui " lo non capisco perché faccia l'editore: i suoi l ibri non si trovano nelle l ibrerie, non si sa dove metterl i: 
sono del le farfalle ...... Mi sembra un'immagine molto poetica ma, evidentemente, anche le farfalle pesano e 
mi chiedo ancora oggi come facesse a so teneme il peso. 

Vanni si occupava dei suoi libri fi n dal momento clelia loro ideazione, come fossero sue creature. 
Prendeva contatto con l ' autore, ne discuteva i l tes to e la collana, lo stampava con la meticolosità di un 
miniaturi ta e finalmente, una volta pronto, si clava a distribuirlo per onalmente. 

Appena arrivato nella nostra casa di M ontebelluna, magari dopo aver percorso in treno per lavoro 
mezza Italia, si recava immediatamente, con le inseparabil i borse, nelle librerie, per rimpiazzare gl i spazi 
degli scaffali rimasti vuoti delle sue pubblicazioni, o, essendo anche un bibliofilo, faceva i l giro delle 
librerie antiquarie. Il suo sorriso. quando i riaffacciava sulla porta di casa, rivelava se la collocazione e la 
caccia erano state proficue o deludenti . 

Vanni parlava con pacato entusiasmo e la sua conversazione si inframmezzava a bauute di spiri to o acl 
espressioni sottilmente ironiche. I suoi interes i erano mol teplici e si volgevano in tutte le direzioni: dalla 
curiosità per l ' arredamento di un 'abi tazione all 'argomento meno signi f icativo e quas i banale; dalla 
riflessione e dall ' analisi del fatto del giorno, a quella dell 'opera letteraria, in particolare i vinti o i troppo 
presto dimenticati. Non erano escluse le ani visive, quelle del Novecento in particolare, e delle opere dei 
suoi magg iori maestri era un attento conoscitore, oltre che un raffinato collezionista. Grazie a una 
traordinaria capacità intuitiva, sceglieva e proponeva ai suoi interlocutori, personal ità affermate sia per 

successo di pubblico sia per ricono cimento sul piano critico. Alle arti figurative era certamen te stato 
iniziato dal padre Giovarmi, che già nel 1925, e per primo in Italia, aveva dato vita a quella gloriosa collana 
che fu "Arte moderna italiana". 

Per avere un'idea delle passioni culturali di Vanni, era sufficiente visitare a Milano, al numero 6 di via 
Melzi d'Eri! il suo bell ' appartamento stracolmo di giornali, riviste, libri accatastati persino nella bocca del 
caminetto. Il tavolo della camera da pranzo balzava agli occh i coperto di carte e fogl ietti eli appunti che 
costringevano la fedele signora Piera a diffici li spostamenti per poter servire i l pranzo. Naturalmente 
l 'abi tazione era un prezioso contenitore eli opere d'arte. Lo sguardo poteva andare da quelle del nonno 
Adolfo Wildt, a quelle di Messina e eli tantissimi M elotti, collocati fino sui davanzali delle fmesu·e. 

lo mi di verti vo a ripetergli che se avesse continuato a riempire lo spazio delle stanze con lo ste so 
ritmo, presto gli oggetti avrebbero finito con l 'avere il sopravvento, cacciandolo malamente di casa. 

Una delle ultime volte che venne a Trieste nel mio appartamento eli v ia Franca, mi di sse con 
soddisfazione di essere finalmente riusci to a risolvere due dei problemi che gli stavano più a cuore. Aveva 
trovato nuovi spazi per collocare parte della sua biblioteca, e le opere del nonno erano finalmente state 
ospitate nella Galleria di Ca' Pesaro a Venezia. Aggiunse, non senza rammarico, che per donarle aveva speso 
più di dieci anni eli fatica. Mi rammentai di quanto anche io lo avessi assillato per avere un consiglio sulla 
sistemazione dei miei de Pisis. 

Ora mi è assai triste ripensare al l ' ultima volta che lo vidi, in occasione clelia presentazione delle poe ie 
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di Frigessi, il 7 ottobre 1998, ma non dimenticò i suoi amici triestini scomparsi da tempo, Mascherini , Crise, 
Malabotta, e fu applauditissimo. Anche in privato mi confermò di essere felice di ri tornare a Trie~te. 

Come a me, certo a nessuno passò quel giorno per la mente che il pesciolino d'oro avrebbe assai presto 
cessato di nuotare. 

""o v cl.! o )).v.le 
e ' l'-( o c~ ·,L( Lf c/t...f c:t, · 

(' . <... o\n J""10 

in alto: Vanni Scheiwillcr, Sandro Zanotto e Franca Fcnga Malabotta (Udine, luglio 1977 m occasione d1 una mostra d1 scultura): in basso: Vanm 
Schciwillcr, Stclio C rise. Emilio Mario Do Ili alla festa per la pubblicazione di Fiori de nailon di Ma n !io Malabotta (Montebelluna. febbraio 1971) 
trn le foto: dedica di Vanni Scheiwiller n Mnnlio Mnluboua 
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BREVE RICORDO DI VANNI 

Amedeo Giacomini 

Incontrai Vanni una quarantina d 'ann i fa, a Fiume in un convegno dell a ·· Ballana" . Ero g iovinetto allora e 
avevo appena pubblicato da Ri zzo! i un racconto che ebbe buon successo eli cr iti ca (pers ino eccess ivo data la 
mia età) ma che pochi capirono per quel che era: una lunga fiaba pac ifista. Vanni fu uno de i pochi e diventammo 
subito amici. Prim a di !asc iarc i mi chiese acldiritLura se avess i in serbo un racconto da stamparsi in una sua 
fresca co ll ana; non ne avevo: nella mia tes ta, in una confusione indicib ile, c'era a ll ora so ltanto la mia infanzia 
contad ina povera e cruda, ma mi chifava, in te mpi d ' avanguardia, parlare, ome tanta gente ormai sdata, eli 
"rape e fag iuoli". così. in poco tempo. (ne è testimonianza il foglietto g iallo con l' avvertimento: " Pensac i 
Giacom ino" affidato alla bocca di un pece stil izza to che serbo a tutt 'oggi assa i caro) gli con fezionai , g iocando 
con la lingua L'arte dell'andar per uccelli con vischio in cui parlavo, tra le righe, di un mio ambiente assa i 
cono ciuto (le campagne della Bassa friu lana) e, in modo più nascos to, de i mie i impul si di des iderio (g li 
uccelli che erano la vita di quel mondo, e con ironia talvo lta feroce, del modo d i cauurarli). Il libro, naturalmente 
non fu capito. al punto d 'essre giud icato come il prodotto d ' un delinquente. Vanni ne fu invece entusias ta, 
specie quando mi si scagliarono contro anche i giornali tedeschi . Da quel giomo Sche iwillerdivenne praticamente 
il mio solo edi tore. La nos tra amicizia era fa tta d 'a ltro , però . Almeno tre vo lte a ll 'anno arrivava, ospite 
grad itissimo, nella mia casa popo lare di Codro ipo, accompagnato da altri (lui non guidava e a portarlo da me 
era d i so lito Sandra Zanotlo): lo depositavano davanti al pononc ino (l a giacca blu scuro nei giorni caldi , un 
impenneabi le dell o stesso colore in autunno) con la grande borsa nera e un po' li sa, zeppa dei suoi " librini" che 
doveva dispensare- vu' cumprà ante liueram - nelle poche libreri e di spos te per inte lligenza ad accoglierli , a 

pagarlo magari. felllla restando l'endemica friu lota avari zia .. . 

Era per me una festa non di piaggeria: non m 'impm1ava c ioè fosse il grande " mini -ed itore" tafanato da 
tutti che era. il fine letterato che sceglieva i suoi testi cocciutamente da solo e per ard ita finezza di cultura; mi 
importava invece l'amico (era più grande di me di circa tre ann i) che, per un paio eli giorni , sarebbe stato mio 
ospite, dormendo, lui borghese di buona razza, nel lettucc io della mia bambina, in un ' incredibile stanza tra i 

balocchi... [v' S' j-,J.."v 

L~ sera però (!_ungi da noi mia moglie gu ardiana) seguivale miealcoliche fo llie al_ Baccara d.i Spili mbergo ( '' 0~ c q 

o, nell a stessa cnta, 1n vta Mant n 19, attes1 da stmpa!ic t m1e1 amtc t, dove tra spl endtde botttghe che lui non 
beveva, dis teso in una bara (s ic!) di c ui quel medievale stambug io era il depos ito, traducevo in friulano gli 
epigramm i più crud i di Marziale . .. E nel ritorno affrontava senza battere c ig lio persino la mia guida da spezza ~ 
palloncini!. . . ~ 

Altre volte però lo portavo in bressana dove, godendo dei suoi Lrasa limenti da non addetto ai lavori , 
catturavo beccafichi e cince, silvidi d 'ogn i genere, gl i ucce llelli el i bosco piLt delica ti e teneri insomm a, con i 
quali, a sera, fatti rosti, (e li mangiava di gusto nonostan te tard ivi rimorsi), so tituivo per lui l' immancabile 
polpettone di casa . . . 

Non parlavamo di letteratura, so lo ta lvo lta deg li uomini che ne facevano, io perché matto duro, lui per 
snobismo, un p<U1ico lare snobi smo fa tto cl ' ironi a a vo lte anche contro se stes o, contro il suo comportamento 
pubblico sempre letTibilmente carrello, e nasceva all ora il giuoco de i nos tri epi gramm i che , detti in g iro, 

venivano riferit i l'uno all 'a ltro perché ten·ibi li , perché impubblicabili .. . 

Oh , ne avrei da raccon tare sui nos tri incontri ' Ci vorrebbe però il ca ro a mico Stelio Cri se, spiritos is imo e 

dolce a darn1i corda. ma purtroppo anche lui non c 'è più ... 

Sono rimasto solo, uno: "qu 'amas l'aura/ e chatz la lebre ab lo bou/ e nad i contra suberna"; sto ancora 

pagando la perdita di Vanni e d i molti, troppi altri amic i; speriamo bene: " le venr se leve il faut tenter de vivre". 
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... E MONTALE NON C'È 

Stefano Crise 

Non è semplice descrivere quell"intimo e sfumato rapporto di amicizia che, per quasi trem·anni. ha !eoato 
mio padre, Stelio Crise, e Vanni Scheiw iller. YoJTei perciò riportare solamente un piccolo episodio che apr: un 
varco su un mondo votato al cul to del l ibro e su un rapporto di profonda sintonia tra due persone, ricco di 
citazioni, di l ibri , di fatti , di sottintesi. 

Mio padre, dopo avere chiuso una delle sue periodiche mostre bibliografiche, mi aveva pregato. in quanto 
unico figlio senza impegni in quei giorni , di aiutarlo a riportare certo materiale a Milano, da Yanni Scheiwiller. 
Era una proposta per riallacciare anche un rapporto che, il forzato e il io veneziano di mio padre, aveva in parte 
scal fito. Era il 1977. In quei mesi ero impegnato a cambiare il mondo ma, un invito del genere, mi allettava 
molto: alloggiare a Milano in albergo per uno che, dovendo cambiare il mondo, si imponeva come massimo 
comfort il sacco a pelo, era un tuffo nel mondo che volevo cambiare ma che poi non mi dispiaceva tanto. E poi 
c'era ··quel" Scheiwiller. una presenza invisibile che, a casa Crise, aleggiava con una certa costanza. Con Vanni 
saremmo andati a pranzo da M ontale. 

A li 'epoca conoscere di persona i grandi della letteratura grazie a mio padre, era divenrato per noi tre 
fratell i quasi una gara. Con M ontale sarei passato in testa io. Ceno, A lessandro aveva i l ibri con dedica di 
Scorza ma io possedevo una lettera crittami da Dos Passos, ubriaco per di più. Con Lorenzo però non c'era 
storia: lui aveva tutte le lettere che gli aveva mandato il segretario part icolare di Giovanni XXIIl e anche alcune 

letterine del papa buono. 

Partiamo di mattina presto. A Milano dovremmo alloggiare aii "Hotel Touring che papà dice di conoscere. 
Strano, però, perché a parte una non voluta spedizione in Russia non organizzata da lui, non è un grande 
v iaggiatore. Il costo della nostra stanza si avvicina molto allo stipendio mensile di papà. Al Touring c·era stato 

vent 'anni prima. 

Il giorno seguente siamo da Vanni in via M elzi d'Eri!. Ciò che mi colpisce immediatamente in quella casa 
sono le ··curve avorio" delle sculture di Wildt. l tanti libri, ordinati o disordinati , mi ricordano il mondo di mio 
padre. Il loro discorso è un parlare in codice: figl ia di Noventa. Pomi l io, Saviane e Montale. Con quest 'ultimo 
nome, l ' unico che conosco, cerco di fare il disinvolto facendo un platea! e e complice cenno d' intesa che per un 

attimo mi accomuna ai due amici. 

l . La conversazione è gestita autoritariamente da mio padre. on riesco a uscire da quel ruolo di facchino 
V c~~ , grazie al quale sono in contatto con la Cultura. Vanni porta la mia attenzione su una serie di litografie molto 

belle. Me ne regala una; r imango senza parole e sussutTO un ri ngraziamento incomprensibile e del tutto fuori 

luogo: '·S i f iguri !". 

. , 75 
A ttendo la cena da M ontale. Papà e Vanni sono in assoluta simbiosi: parlano di l ibri con un piacere unico . 

Hanno entrambi il gusto non solo per il bel libro ma per il libro bello, oggetto da leggere, da toccare, da vedere, 

da creare. Siamo ancora a casa di Vanni nel luogo dove quel miracolo prende vita. 

Montale ha la febbre. iente cena. Andiamo a mangiare ··da Bice" in via Montenapoleone con Pomi l io. 
Saviane, e il responsabile di una casa editrice che, tutto il tempo, mi racconta sconcezze sulle donne. Siamo in 
ei a tavola. Solo io non ho pubblicato un libro. A nche al ristorante quel legame così particolare tra mio padre 

e Vànni viene condito da un sottile umorismo che arricchisce quel! · intendersi per ollintesi. Le risate sembrano 
rendere più vicino un ten·itorio esclusivo ma confem1ru1o quel loro comunicru·e dove la citazione di un nome 
evoca tutto un mondo letterario vissuto in prima persona con una certa leggerezza. Tra i due. un facchino come 
me non può intromettersi ma solo imparare, ascoltando in silenzio. Mangiamo un risotto straordinario. 

Non sono andato da M ontale? Pazienza. 
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A sin btra~ Stc lio Crisc nel 1991 (con dcdicn dt Van ni Schc iwil lcr}; lcncra di Giuseppe Ungaretti n Stclio Cri'c relativa al proge tto del libro 

ungarcuiano d i Schdwil lcr Il Carso non è pitì 1111 inferno. 

In quc~ tn pagina: dediche di Vannì Schciwi llc r a Stclio Crisc re lati ve ai comuni progetti ed itoria li joyccani: 
Vnnni Schc iwi llcr visi w In mo:-:trn della Bibliotèca del Popolo dedica m i.l Marcello Maschcrint ( 1 O dicembre l 969) 
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SCHEIWILLER AL C.C.A. DI TRIESTE 

Paolo Quazzo/o 

Da empre punto di riferimento per la cultura tri es tina e giuliana, il ircolo della Cu ltura e delle Arti, in 
più di cinquant 'an.ni di attività, ha o pitato qua i rutti i maggiori personagg i del mondo culnirale e scientifi co 
itali ano. Poeti , critici, musicisti , sc ienziati , fisici , pittori, scultori , pol itici e anche editori, sono passati per le 
sale del Circolo, portando al pubblico tri es tino la loro testimonianza e il loro contributo culturale. Tra gli 
esponenti di que ta ultima categoria non può essere dimenticato Vanni Scheiwil ler, l 'editore milanese che
come è ampiamente n.oto - ha avuto un rapporto preferenziale con Trieste e i suoi autori, tanto da essere più 
vol te defUlito un .. editore triestino". Le sue numerose presenze in città, a partire dagli anni Cinquanta, furono 
dovute non sempre a motivi di lavoro, ma anche a occasioni di incontro con gli am ici n·iestini e a serate 
culturali . 

La vivaci tà intellettuale di Scheiwi ller non sfuggì ai respon abili del C.C.A., i quali invi tarono l 'editore 
non solo per presentare i volumi u citi so tto l 'etichetta '"All 'insegna del pe ce d 'oro", ma anche per serate di 
vario genere che pesso lo videro impegnato in moli molteplici, dal criti co letterario sino a quello del critico 
d·ane. 

La prima venuta a Trie te di Scheiwi ll er, ancora minorenne, ri sa le al dicembre del 1953 quando, per 
motivi di lavoro, venne a salutare Livia Veneziani Svevo, subito dopo la pubblicazione della Corrispondenza 
tra ! taio Svevo a Valery Larbaud, Benjamin Crémieux e Marie-A 1111e Comnène, con prefazione di Eugenio 
Montale. '·Una Tries te- ricordava Scheiwill er in uno scritto di molti anni più tardi - dove trovai ancora Umberto 
Saba, rintanato nella libreria antiquaria di via San Nicolò, difeso da Carletto Ceme; c'era anche Gian i Stuparich 
e la temperan1entosa Anita Pinoni con le sue nitide e impeccabili edizioni dello Zibaldone, in via Cassa eli 
Ri parmio; ricordo ancora quel San Silvestro e Capodanno '54 da un vecchio amico eli famiglia , il pittore 
Carlo Sbisà e la sua gentile ignora .. _~ Un editore ancora agli inizi, che per la prima volta si affacciava al la 
realtà culturale tri estina e giuliana, che tanta parte avrebbe avuto nella storia delle edizioni ··Ali ' insegna del 
pesce d'oro". 

La prima sortita ufficia le di Scheiwiller al C.C.A. avviene dieci ann i più tardi , in occasione della 
presentazione di un volume di liriche di Biagio Marin , !/non Tempo del mare. In tale occasione Scheiwiller 
-che di Mari n aveva precedentemente pubblica to la raccolta Solirae- funge da presentatore, essendo ques to un 
libro realizzato da Mondadori. Ma, ciò che qui importa, è la presenza a li vel lo critico di un uomo che non si 
limitava esclu ivamente al mestiere di ed itore, e che soprattutto viveva i l suo lavoro non attraverso la ri so·eua 
visua le economica, ma come una vera e propria arte, come una grande passione che lo conduceva ali ' incontro 
e al confronto culturale con il pubblico e con gli uomini del mondo letterario. 

Il prezioso archivio storico del Circolo della Cultura e delle Art i, ha re tituito numerose testimonianze dei 
rapporti intercorsi u·a il sodalizio e l 'editore milanese: cartoncini d ' invito, lettere, telegrammi, rassegne stampa 
e qualche fotografia consentono di ripercorrere le numerose occasioni d' incontro ufficiale tra Trieste e Scheiwil ler. 

el euembre del 1968 l 'edi tore fu nuovamente ospite nelle sa le del Ci rcolo per presentare il libro postumo di 
Bruno Pincherle Piazze/la Srendha/, l - Triesre, al fianco di Giorgio Voghera e Aureli a Gmber Benco. 

Di sicuro rili evo fu invece la serata del 15 aprile 1975 con la quale il Circolo volle rendere omaggio 
all 'editore milanese e ai suoi costanti rapporti con Tries te, in occasione del cinquant 'anni eli attiv ità delle 
ed izioni " A li ' insegna del pesce d 'oro". In quel! 'occasione Scheiw iller ripercorse la storia della sua casa ed itrice 
oprattutto auraverso la prospettiva tri es tin a, mentre alcuni autori locali da lui pubblica ti - da Mari n a Cecovini , 

da Tomizza a M alabotta, e via dicendo -offrirono una loro tes timonianza . 

Poche settimane più tardi Scheiwiller era nuovamente al C. C.A., questa vo lta per rendere omaggio a un 
caro amico. Marcello Mascheri n i. Nel giugno dello stesso an.no, in falli , il Circolo volle organizzare una serata 
in onore dello scultore tries tino del quale era in corso una fortunata esposizione presso il Castell o di San 
Giusto. ell'inedito molo di critico d'arte riu·oviamo proprio Scheiwiller il quale, dopo una inu·oduzione 
all'opera di Mascherini off1ì un co mmento a una serie eli diapositive che ne illustravano l 'atti vi tà artistica. 
··una emozione si ri vela nel processo di fom1a - disse in quell 'occas ione Scheiwiller - elaborata febbrilmente 
sino all 'opera compiuta, attraverso associazioni di ricordi e di visioni. Una delle diffico ltà maggiori è sapersi 
fem1are prima che la parte viva del!" opera ritomi ad essere materia" 2 Un intervento personale a appassionato 
che rivelava l ' uomo di cultura ma anche la profonda ammirazione per un arti sta a m i co. È significativo ri cordare 
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che proprio in questa occasione Scheiwiller commentò la nuova serie di opere denominata ·· J fiori' ', che andò a 
co tituire l 'ossatura del volume monografico Fiori dedicato all 'ultimo Mascherini , pubblicato nell o stesso 
1975. 

A l gennaio del 1977 ri sale una nuova presenza dell 'ed itore a Trieste, questa volta per presentare, assieme 
a Stelio Cri se, Marcello Mascheri n i e Gino Pincherl e degli inediti di M an li o Mal abolla. La serata in ricordo del 
poeta ne mise in luce i polied ric i interessi , eia quelli arti stici a quelli letterari , sino a quelli di co ll ezionista 
cl' arte, bibli ografo e fotografo. 

A ncora un intervento eli caraltere culturale è quello ciel maggio 1981 , ass ieme a Stelio Cri se, per ri cordare 
l 'opera ciel tipografo Giovanni Marclersteig, mentre un anno più tardi, n eli 'april e del 1982, Scheiwiller torn a a 
parlare della propria esperienza ed itori ale con una conferenza dal ti to lo provocatorio Tre n t'anni di editoria 
inutile 1953-1982. 

Una delle ultime apparizioni al C. C.A. è quella risalente al settembre 1990, ancora una volta per parlare di 
un amico, Marcello Mascherini del quale, in quei giorni , veniva inaugurata in piazza Oberdan la statua 
denominata ·'II Cantico dei Can tici" . Scheiwiller tenne per l'occasione una conferenza al Circolo della Cultura 
e dell e Arti dal titolo Marcello Mascherini nell' "Arre moderna iwliana" , riprendendo il filo di un in tervento 
tenu to alcuni anni prima ali ' Un iversità eli Trieste. Si trattò di un commosso omaggio ali 'am ico, ma anche dell a 
vo lontà eli ripercon·ere la strada clelia memoria, evocando l 'esperienza editoriale tri es tina e regionale. Una 
lunga sfilata eli nomi, eia Dornes a Giotti , eia Kezich a Levi, da Magris a Marin , da Pincherle a Rogers, fi no a 
Tomizza, Voghera, Zanini, Saba, Svevo, Slataper e molti altri ancora, che stanno a tes timoniare eli un 'ani vità 
- quella del " Pesce d'oro"- che senza dubbio entra di diritto nella storia culturale clelia nostra città e cleli a 
nostra regione. 

1 Vanni Schciwi ller. Marcello Maschenui t'/' "Arie moderna ita liana", in La personalità e l'opera di Marcello Moschermi. Atti del Con\'egnodt ~tudi. 
Universi tà di Trieste. 1988. 

2 Fesw grande al CCA per Maschermi , in .. Il Piccolo'', Trieste. 9 giugno 1975. 

Marcello Maschcriui c Alfonso Gatto preparano il libro 
che vcmì pubblicato da Schciwillcr 
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PER UN IDEALE CATALOGO 

S erg io A damo 

L'elenco che segue rappresenta il risultato di un primo tentativo di fornire una ricognizione oggettiva e un 
panorama d 'insieme del rapporto tra le edizioni di Vanni Sche iwiller e la cultura di Trieste, del Friu li, dell ' Isontino 
e dell'l tria; un rapporto più che quarantennale, segnato da preci e linee d i accostamento e approfond imento. 
Da quando Va1mi subentra al padre, nel 195 1, da una parte è la uggestione de lla letteratu ra triesti na de l 
'ovcccnto, di vevo in parti colare e dei suoi rapporti con la cultura europea contemporanea, filtrata attTaverso 

gli occhi di Montale, ad attirare Scheiwiller verso Trieste. Come egli ste so ebbe a riconoscere, fu proprio la 
pubblicazione della Corrispondenza sveviana a portarlo per la prima volta in città (cfr. V. Scheiwiller, Marcello 
Mascherini e 1· ··arie moderna ilaliana ··in La personalità e l 'opera di Marcello Mascherini, Atti de l convegno 
di studi, Trie te, 1988, pp. 81-83). Dall'altra parte aveva in iziato a configurarsi precocemente un interesse 
peculiare nei confronti della cultura friulana e della sua poesia che si svilupperà ampiamente ne i decenni 
successivi e che nel 1958 è significativamente presente, ne l segno di Pier Paolo Pasolini e dell' Academiuta da 
lenga furlana, con la pubblicazione delle poesie fi·iulane di 1ico 1aldini. E sarà non a caso proprio Pa c lin i il 
primo motore dell'accostamento alla poesia di Biagio Marin, colui che sceglierà e curerà la racco lta Solitàe ne l 
1961. Marin diventa così l'autore centrale per Scheiwi ller negli anni Sessanta, il perno attorno a cui ruota un 
interesse ri volto a varie suggestioni e momenti della cultura regionale, il legame primario che scandisce rego
lannente le tappe dell 'atti vità de ll 'ed itore con la consuett1dine di pubblicare le racco lte mariniane in date 
significative che vengono opportunamente annotate, tra cui in particolare il 29 giugno, giorno del compleanno 
del poeta. Sono infatti una decina i volumi di poesie d i Marin che escono con cadenza quasi regolam1entc 
annuale nel cor o del decennio. Accanto a questa linea fondamentale, che troverà una sua append ice ideale 
nella scoperta, nel 1966, della poesia nella lingua "salvata" di Rovigno di Ligio Zanini, si evidenzia sempre più 
un interesse complessivo per la cultura triestina in particolare che spazi a dalla ri scoperta del movimento futu rista 
(Farfa. specialmente, e molti altri presenti nelle varie antologie e "strenne" del Pesce d'oro) alla pubblicazione 
di diversi poeti (primo fra tutti, Malabotta, e poi Cocchietto, Stefani, Budigna, Santarcangeli , tra g li a ltri); da 
un interesse ampio e non estemporaneo per le arti figu rative (Mascheri n i, soprattutto, con il cata logo curato da 
Al fon o Gatto nel 1969, ma anche Saffaro, Rogers, Dorfles) a un tentativo di tracciare le coord inate più pro
fonde della cultura triestina nel suo complesso. E' in que to ambito di interesse che Scheiwiller scopre il 
narratore Tomizza del Bosco di acacie, ma anche ri prende la delineazione di Mito e realtà di Trieste di Bettiza, 
riscopre Giu lio Barni, " ultimo poeta del Risorgimento", e allo stesso tempo, su so llecitazione di Tomizza, s i 
rivolge a Ungaretti il quale prepara per Schc iwiller un voi umetto dal sign ificativo ti tolo di il Carso non è piLì 
w1 inferno. E accanto a riflessioni su Svevo e Saba, si fanno strada le figure di due atipici abi tanti di Trieste, 
Stendhal e Joyce, attraverso gli studi e le iniziative dei loro cultori, Bruno Pincherle e Stelio Crise, mentre, 
proprio l'occasione delle celebrazioni del cinquantenario di Trieste italiana spinge Scheiwiller a pubb licare 
sintesi di questa variegata cultura da punto di vista pol itico, storico, artistico (Cecovini, de' Giul iani, Levi), 
senza dimenticare il Quaderno d'Israele di Giorgio Voghera prefato dal giovane Claudio Magris. Tra gli a1mi 
'70 e gli anni '80, a fronte di una sensibi le diminuzione del numero di titol i pubblicati si intensifica invece il 
legame con certa cultura del Friul i e dell'Isontino che proprio in quegli anni è alla ricerca di una sua identi tà 
per fuggire sia dalle trasformazioni omologanti sia dall 'oleografia. Avevano già fatto la loro apparizione ne l 
catalogo scheiwilleriano le Elegie in friulano di Franco de Gironcoli e una delle prime prove in prosa di 
Amedeo Giacomini. Dopo la morte di Pa c lin i e il terremoto del Friu li del 1978 i fermenti più vivi e problematici 
di quc ta cultura sembrano coagulars i attorno alla scelta sofferta del friulano: Marin stesso celebra Pasolini , 
così come fa Giuseppe Zigaina raccogl iendone i disegni , Giacom ini persegue e approfondisce la sua scelta 
friulana (ben tre sono i volumi pubblicati, 1978, 1981 , 1987), affiancato da Elio Bartolini (di cui Scheiwi ller 
pubblica le Poesiis protestantis nel 1982) mentre si fa sentire la presenza d i Davi d Maria Turoldo e il sostegno 
partecipe di queste scelte da parte di Andrea Zanzotto, il cui "poemetlo in dialetto veneto" Mistieròi, del 1984, 
viene pubblicato con la traduzione in friulano di Giacomini, la postfazione di Turoldo e tre acqueforti di 
Zigaina. In tempi diversi , insomma, è lo stesso catalogo Scheiwiller a suggerire linee d iversificate di interesse 
per la cultura contemporanea di Trieste e de l Friul i: organica e alla continua ricerca delle proprie origin i mul
tifornli l' una; costantemente tesa a fuggire la rigidità d i un passato tradizionale per riflettere su se stessa in 
modo luc ido e aspro, l'altra. L' ult imo decennio dell 'attività scheiwilleriana sembra invece dedicato a una sorta 
di ripensamento, di rivisi tazione delle proprie esperienze, della necessità di fa re i conti con il proprio passato. 
Sono, infa tti, questi gli anni di s ignificati ve riprese e rivisitazioni: a cominciare nel 1990 dal nuovo " trattatelo" 
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Sul/ 'em e di andare per uccelli di Giacomini, c dalla raccolta di tutte le poesie in dialetto triestino di Mani io 
Malabotta. Tocca poi a una raccolta delle ultime liriche mariniane e a una celebrazione di Davi d Maria Turoldo, 
in occasione del premio Nonino a lui attribuito e grazie alla traduzione ingle e di Allen Mandelbaum. Sono 
invece i Libri Scheiwiller a fare il punto, una sorta di riconoscimento dovuto, su l l 'esperienza poetica di Ligio 
Zanini . Ma, allo stesso tempo, la nuova raccolta friul ana di Giacomini e l'interesse significativo per la narrati
va breve di Marisa Madieri sembrano aprire a nuovi progetti, quasi che il legame con il passato volesse porsi 
come il presupposto necessario per guardare verso il futuro. 

L'elenco, certamente passibile di revisioni e intcgrazioni e senza alcuna aspirazione di esaustivi tà, comprende i libri pubblicati da 
Va nn i Scheiwillcr durante la sua attività di edi tore ( 1951-1999) che a vario tito lo intrattengono un legame con la cultma e g li scrittori 
del Friu li - Venezia Giulia, si t-rani di autori, curatori, traduuori, prefatori, illustratori, oggcll i di studio o sporadiche presenze in 
antologie più ampie. Di questi vo lumi vengono riportati, tra quelli che si sono potuti reperirc. tutti i dati che sono apparsi più significativi 
alla ri costruzione del rapporto tra l'editore c la cultura regionale. tra cui anche le caratteristiche materiali (fonnato. pagine. illustrazioni. 
copert ine, prezzo ccc.) dell'oggetto libro. Se non diversamente specificato, si intende che i volumi sono stati pubblicati dalla casa 
editrice ''A ll'insegna del pesce d 'oro". 

Svevo, ltalo, Corrispondenza con Valery Larbaud , Benjamin Crémieux, An ne- !arie Comnène. Prefazione di 
Eugenio Montale, 1953 

19 Clll , 98 p. 

l bambini e i poeti. A cura di Gian ni Faè, 1956, prefazione di Cesare Zavallin i 
cont iene, tra le altre, poesie di Saba, illustrate da incisioni di bambini della scuola elcmemare di S. Andrea di Badia Calavena: 
·'Strenna del Pesce d'oro" per il 1957 

aldini , Domenico, Un vento smarrito e gentile (Un vini smarìt e zemil). Liriche friulane, l 958 
Il ,5 cm; ''Lunario" (a cura di Mario Costanzo e Vanni Scheiwiller) n. 4. tiratura: 500 copie. prezzo non indicato 

Dorfles, Gilio, Lyonel Feininge1; l 958 
IO cm; con 9 tavole e un ritrauo, testi di Gilio DorOes: .,Serie illustrata", Il p .. tiratura: 1.000 copie 

Stefani, Arma ndo, Fine del sentimento,, l 958 
12 cm; "Serie letteraria", 49 p. , tiratura: 400 copie, prezzo non indicato 

Piccola antologia di poe1i jilluristi. A cura di Vanni Scheiwi ller, l 958 
14 cm; contiene. tra l'altro: Ita la Tavolato: Con/ro la morale sessuale, p. 113, "Strenna del Pesce d'oro" per il1959". 131 p .. 

tiratura: 2.000 copie, prezzo non indicato 

Mari n, Biagio, Solitàe. Poesie scelte a cura di Pier Paolo Pasolini, 196 l 
17 cm, introduzione di Pi er Paolo Pasolini, Lettera accompagnatoria n ScheiH'iller (<'ai /cuori). pp. 9-15: voi umetto. a cura di 
Va nn i Schciwillcr e P1ero Draghi impresso "per festeggiare i 70 anni di Biagio M an n. Il 29 giugno 1971'': "Acquario'' n. 7. 1:23 
p .. tiratura: l 000 copie. prezzo non indicato 

Nievo, lppoli to, Le lucciole. Poesie sce lte a cura di Di anella Selvatico Estense; con uno scritto di Riccardo 
Bacchelli , 196 1 
12 cm; di fronte alla pagina del titolo facsimile del frontespizio dell'edizione Milano 185,: "Poeti". 47 p., tiratura: 1.050 copie 

Cocchictto, Mario, Dieci poesie, 1962 
12 cm; 29 p .. tiratura: 300 copie. prezzo non indicato 

Marin, Biagio, /2 poesie. A cura di G. B. Pighi, 1962 
20 cm; con una notizia bio-bibliografici~ a cura di Stclio C rise: già pubblicato in "Il Vern". 5. n 5. ouobre 1961: .. l quadcm1 del 
Vcrri", 45 p .. tiratura: 1.000 copie 

Mari n, Biagio, Elegie istriane. Con 1111 discorso di Carlo Bo., l 963 
17 cm. int roduzione di Carlo Bo, La poe>ia di Biag1o Mari n, pp. 11-15, dcdic:r "agli amici Lcuzia e Amonio Fonda Sa' io 
triestini e istriani devoti alla loro terra c alla gentilezza della poesia: volumctto a cum di Vanm Schcl\viller impresso "il :!9 
giugno 1963 seuantaduesimo comp leanno di Biagio Marin": "Acquario" n. 19, 114 p .. llratura: 1000 copie. f 1.200 {preuo 
riportato sulla fasceua ed itori ale) 
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Farfa, Tuberie & 7 riceue di cucina futurista, 1964 
J2xl2 cm: in copertina: ùisegno di Farfa: ··questo volumeuo a cura di Vanni Schciwiller, Commendatore squisito dell'Ordine 

della Grande Gidouille, Corrispondente Amfiteota del Collegio Patafisico d t Parigi, Fondatore e Correnore Supremo dell'lsti
ruto Milanese di Alli Srudi Patafisici , ccc. ccc. , [ ... ] è stato impresso( ... ] a Milano il 3 marzo 1964 9 Pédale XC I, S. Remezy. 

évèque in partibus. In occasione del pranzo al ristorante ' Il Soldato d'Italia' (ltalicus Mi Ics) dcll 'lstil1tlo Mi lanese di A lti Studi 

Patafisici con l'intervento di Sua Trascendenza Raymond Queneau, Gran Conservatore de ll 'Ordine della Grande Gidouille c 

del Renore magnifico dell'lstirulO e Grande Sa t rapo Farfa"; ·' il quadrato" n. 9, 29 p., tiratura: 500 copie, prezzo non indicato 

Saffaro, Lucio, Aglares,, 1964 
15,5x l5 ,5 cm; "i l quadrato" n. IO, f. 500/ edizione di lusso con un 'acquaforte f. 5.000 

Marin Biagio, Dopo la longa istae, 1965 
17 cm; dedica "agli amici Carlo Bo c Va nn i Scheiwillcr''; fascena editoriale: ' 'Me amo 'l sol, quel caldo de l'istae,/ la primavera 

mata incora zerba./ i omini de genio scnsa etae/ la poesia che nasse comò l'erba. Biagio Marin, Dopo la longa istae"; "Acqua

no" n. 2 . 260 p., tirarura : 1000 copte. f. 2.000 (prezzo indicato sulla fascetta editoriale) 

Budigna, Luciano, Per una dejìni=ione de/tempo, 1965 
17 cm; "Lunario'' (a cura di Mario Costanzo e Vanni Scheiwiller). fuori serie n. Il , 65 p., tirarura: 600 copie, prezzo non 

mdicato 

Santarcangeli, Paolo, Hortululs lillerarum ossia Magia delle lettere. Una divagazione e venticinque va ri azioni 
su i segni, sui significati e sui simbol i, 1965 
19 cm; " il rebis" (a cura di Piero Draghi), n. 2. 190 p., tiratura: 1.000 copie, f. 1.200 

Marin, Biagio, f deljìni di Scipio Slatape1; 1965 
17 cm. con 3 illustrazioni fotografiche fuori testo e la riproduzione di un manoscrino di Slatapcr nel testo, p. 214; volumeno, a 

cura di Vanni Scheiwiller. impresso ''il 3 dicembre 1965 a ricordo di Scipio Slaiaper nel cinquantenario della sua morte, i/3 
dicembre l 9 l 5"; "Narratori" n. 13 , 219 p., tirantra: 2200 copie, f 1.500 

Marin. Biagio, Elogio delle conchiglie., 1965 
7.5 cm; tn copertina: fregio e disegno di Virgilio Gioni per il frontespizio de La ghirlanda di gno suore di Biagio Marin; 

volume impresso "il4 dicembre 1965. Santa Barbara''; ''All'insegna della Baita van Gogh", 29 p. , tiratura: 2.000 copie, f 300 

Le muse in cucina, 1965 
13 cm: contiene. tra l'altro: Biagio Marin, Brode/lo gradese, pp. 69-72; Farfa. Fragolanwmme/la, p. 165; "Strenna del Pesce 
d 'oro" per il1966, 187 p., tiratura: 2.000 copie. f. 1.200 

Tommaseo, 1iccolò, Proverbi turchi. A cura di Vanni Scbewiller, 1965 
7,5 cm: "Serie oltremare" (a cura di Giacomo Prampolini) n. 20, f. 400 

Rogers, Eme to R., Le Corbu ier tra noi, 1966 
17 cm: "Architenura·• n. l. f. 700 

Tomizza. Fulvio, fl bosco di acacie, 1966 
17 cm. tn copertina: particolare di una xtlografia di Luigi Spacal; .. arratori" n. 15, 87 p., tiratura: 2.000 copie, prezzo non 
indicato 

Belliza, Enzo, Mito e realtà di Trieste, 1966 
17 cm; in copertina: fregio tratto dalla copertina Del/ 'educazione. Scritti vari i di Nicolò Tommasco. Lugano, presso Gius. 
Ruggia c C., 1834; il testo viene pubblicato per concessione della Longanesi & .; il saggio è il ri sultato di un ' inchiesta svolta 

per il "Corriere della sera" dal 6 al 25 ottobre 1966 "in occasione della crisi politica c morale provocata a Trieste dalle nuove 

c d1scusse iniziative economiche della programmazione··, come si apprende dall'avvertenza di p. 7; fascetta editoriale "contro 
t fantasmi vecchi e nuovi"; " La coda di paglia' ' n. 3. 55 p .. tiratura: non indicata, f l 000 

Mari n, Biagio, La poesia è w1 dono. Nove liriche in lingua gradese con una lettera de ll'editore, 1966 
17 cm, dedica: "questo libro è dedtcato ai miei amici triestini: a quelli che amano Ma nn e a quelli che non lo conoscono. V. S.". 

imroduzione di Vanni Schciwillcr. Lettera a una signora per bene. pp. 9-11; voi umetto a cura di Vanni Schciwillcr impresso "il 
29 giugno 1966 festa dei SS. Pietro c Paolo 75° compleanno di Biagio Marin"; con fasccna editoriale "la poesia di Mari n è un 

dono": fuori collana. 33 p .. tiratura: 1.000 copte, f 6.000 

Zanini, Ligio, Buleistro. Poesie in dialetto rovignese, 1966 
17 cm; "Lunario" (a c. di Mario Costanzo c Vanni Scheiw il ler) n. 19, 75 p. , tirawra : 600 copie, prezzo non indicato 
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Barn i, Giul io, Anima di frontiera. Con un ri cordo di Biagio Ma.i n, 1966 
17 cm; prefazione di Biagio Marin, Giulio Barni. L 'ultimo poeta del nosiro risorgimemo. pp. 9-25: ritratto fotografico di Giulio 
Barni studente a p. 6; vo lumeno a cura di Vanni Scheiwillcr impresso ·· ,1 24 novembre 1966 25° anniversario della morre di 
Giulio Bam i {1891-1941)"; con faseena editoria le: "Giulio Barni. l'u lt imo poeta del nos tro Risorgimento''; "Acquario'" n. 39, 
112 p., tira tura: 1.000 copie, f 1.200 

Ungaretti , Giuseppe, Il Carso non è phì un inferno, 1966 
18 cm; 5 fotografie f110ri testo c 4 riproduzioni fotografiche di autografi ungarctt iani nel testo; con una nota di Michele Manina. 
sindaco di Gorizia, pp. 7- 13; un Discorso introdullivo di Stelio Crise, pp. 15-27; testO del discorso tenu to da Giuseppe Unga reni 
nella sala degli Stati provincia li al castello di Gori zia il 29 maggio 1966, pp. 29-4 0; Ricordo dell'autore del primo incontro con 
Ello re Serra e della stampa del 1916 del "Porto sepolto ", pp. 67-72; Appunto bibliograjìco su "Il porto sepolto" (19 l 6). pp. 
73- 74; c una Nota dell 'editore: "Questo vo i umetto lo devo all 'am ico Fu lvio Tomizza, che per primo mi parlò del bellissimo 
intenso di scorso di Ungarett i (c me ne fece ascoltare la registraziOne nella sede di Radio Trieste lo scorso 3 giugno) caldeggian
done con si mpatica insis tenza la stampa c suggercndomi perfi no il titolo. Agli am ici di Gorizia, la città di Michelstaedtcr (là 
dove è sepolto Mi chelstacdter da anni non è più Gorizia) amerebbe dedicare questa edtztone l' editore. V. S. Roma. 19 luglio 
1966."; voi umetto a cura di Vanni Scheiwil lcr impresso ''i l 21 onobre 1966 per festeggiare i 50 anni del primo libro di Ungaretti 
' Il pon o sepolto' (19 16) e la liberazione di Gorizia 9 agosto 1916"; "Acquario" n. 36,74 p., ttratura: 2.000 copie, prezzo non 
indicato 

Fot1i , Ma rco, Svevo romanziere. Con un inedito di !taio Svevo, 1966 
l cm; con la riproduzione, fu ori tes to, d i una cartolina di Itala Svcvo al ni pote Paolo datata 18 luglio 1926: '·Swdi e testi" (a 
c. ura di Natali no Sa pegno) n. 2, 163 p., tiratura: 1.000 copie, f 1.500 

de Tuoni , Dario, Ricordo di Joyce a Trieste. Con una lettera di James Joyce, 1966 
12 cm; con la riproduz ione fo tografica di una lettera di James Joyce a dc Tuoni data ta Parigi. 20 febbraio 1940: vo i umetto a 
c ura di Vanni Sche iw iller ''impresso nel mese di dicembre 1966 per ricordare il 25° anniversario della morte di James Joycc": 
"Serie letteraria", 65 p., tiramra: l 000 cop ie, prezzo non indicato 

Antologia impopolare 1966. Con una lettera al signor Bonaventura. A cura di Vann i Scheiwiller, 1966 
13,5 cm: in copertina: disegno con una ci tazione di Leo Longanesi: ··La nostra leucratura è rettorica c dolce; i nostri Jeuerau 
sono graziosi e falsi. Anneghiamo nella panna montata di uno scrivere senza passioni_ Troppo zucchero e vaniglia: troppa 
argen teria lustra, troppe leccornie. E' una letteratura agiata e borghese che non ha vendcuc da compiere; il suo unico program
ma è arrivare al 'Corriere de ll a Sera'.": testi d i Biagio Mari n (da: La poesia è 1111 dono, pp. 2 1-23}, Fu lvio Tomizza (Lo sgravo. 
da: Il bosco di acacie. p. 75), Claudio Grisancich (da: Noi vegnaremo, pp. 107-109), tra gli. altri; 31 disegni nel testo dt vari 
a utori , tra cui Virgi lio G io tt i (p. 20) c Luig i Spacal (p. 74); "Strenna del Pesce d ' oro" per il 1967, 147 p., tiramra: 2000 copie. 

J: 1.200 

Marin, Fa lco, La traccia su/mare. Diario e /el/ere (1936-/943), 1966 
22 cm; pre fazione di Alfredo Vcrn ier, pp. 7-39; 4 illustrazioni fo tografiche fu ori testo; fascetta editoria le: ''Apparteneva alla 
razza deg li Slataper e dei Serra. Gianfranco Contini"; fuo ri coll ana, 265 p. , tiratura: l 000 copie. prezzo non indicato 

cechi , O itavio, L 'aspro vino . Ricordo d i Umberto Sa ba a Firenze '43- '44. Con due inediti di Umberto Sa ba, 

1967 
18 cm; copertina di Vittorio Bolaflio: .. arra tori", 125 p.; tirantra: 1.000 copie 

Pincherle, Bruno, In compagnia di Stend!ta/, 1967 
20, 5 cm; con un al bum stcndhaliano di 50 ill us trazioni, pp. ~09-456; ''Biblioteca s tcndha liana" n. l. 477 p. , tira tura: 1.000 

copi e (di cui 100 fltori com mercio), f 5.000 

Mari n, Biag io, El mar de l 'Eterno, 1967 
17 cm; dedica "a lagno M usa"; vo lumctto a cura di Silvano e Vnnni Schciwi ller impresso "i l 30 apri le 1967 S. Caterina dn 
Siena"; "Acquario" n. 42, 152 p., tirat ura: 1.000 cop ie, f 1.500 

Mari n, Biag io, Strade e rive di Trieste, 1967 
17 cm; in copertina: incisione trana dal fronh::spiLio di Recollections of t !te Sal:kammerglll, /se hl. Sal:hurg. Ba d Gasrein u·irlt 
a Skelch o_(Trieste by J. Joyce. Trieste, l 50: .. 'arra ton" n. 22. 255 p., tiratura : 2000 copie (d t cui 1000 per l'Azienda autonoma 
di sagg iamo c tu rismo di Tries te). f 2.000 

Crise, Stelio, Epip!tanies & phadograp!ts. Joyce e Tries te. Con un albumjoyciano. 1967 
17 cm: in copertina: riproduzione di un annuncio della Bcrlitz School di Trieste: con album fotografico joyccano con numera
zione de lle pagine indipendente da l a 49 inserito tra le pp. 191 e 192; "Narratori'' n. 23,200 p .. tiratura : 1.000 copie. prezzo 

non ind icato 
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1994~ 

in copcnina: James Joyce di Bruno ChcrsJcla, con un Addio a Stelio Cri se di Va nn i Schciwiller. pp. 20 l -204, datato novembre 
1991 

Svevo, ltalo, Due racconti, 1967 
17 cm: contiene: La tribù e Lo specifico del douor A•fenghi. in copenina: la prima pagina del manoscritto del racconto di l taio 
Svevo Lo specifico del dottor Menghi (Famiglia Fonda Savio. Trieste); "Narratori" n. 26, 77 p., tiratura: l 500 copie, f. l .000 

Voghera, Giorgio, Quademo d 'Israele. Prefazione di Claudio Magris, 1967 
17 cm; in copertina: [Hans HolbeinJ, 1-fistoriarum veteris instnunenti [sic] icones ad vivttm e:rpressae, Lugduni, Melchior et 
Gaspar Trcchscl fra tres 153 ; per la prefazione di Claudio Magris: p. 9- l 2, "Narratori" n. 25. 220 p., tirarura: l .500 copie, f. 
2.000 

Parronchi. Alessandro, Teorema della belle::::a (da/latino di Vite/lione) & De jìgura, 1964 
l 5.5x l 5,5 cm: con sei disegni di Lucio Sa !Taro: ·'il quadrato'· n. 26. f. 00 

del Ton, Giuseppe, Josephi del Ton Vaticano /evia. Epigramma/a ira/ice reddito a Petro Chiminel/i, 1968 
l 8 cm; "Le più belle pagine di scrittori greci c latini tradotte'· (a cura di G. B. Pighi). 149 p; tiratura: 1.000 copie; f. 1.500 

Carpinteri, Lino: Faraguna, Mariano, Serbidio/a. Con una poesia inedita di Eugenio Montale, 1968 
24 cm: .. nuova edizione milanese accresciutn c rifaua" della prima edizione triestina del 1964; con una poesia inedita di 
Montale, La madre di Bobi 8., p. 8; prefazione di Stclio Crise. p. 9; con 8 ill ustrazioni fuori testo; 80 p., tiratura non dinicata, 
prezzo non indicato 

Cecovini, Manlio, Del patriouismo di Trieste. Di corso di un triestino agli italiani nel cinquantenario della 
Reden::ione. 1968 
17 cm: in copertina: fregio Lralto dalla copertina di Del/ 'etluca::ione. Scritti vari i di icolò Tommasco. Lugano, presso Gius. 
Ruggia c C.. l 834: testo pubblicato "per genule concessione della Vallecchi editore"; "La coda di paglia" n. 5, 148 p., tirarura: 
1.500 copie. f 2.000 

Trieste e il Carso nelle tavole di Achille Be/trame dalla "Domenica del Corriere" (1915-1918). Scritti di Dino 
Buzzati. Emilio Radius e Guglielmo Zucconi, 1968 
12 cm; in copertina: riproduzione della tavola del 24 settembre- l ottobre 1916 Eroica)ìne de/mutilato Enrico Toti; testi: 
prefazione di Guglielmo Zucconi, pp. 7-9; Disegno e fotografia di Dino Buzzati, pp. l 0- l 6; Esempio insigne di alto e scrupo
loso manierismo illustrativo di Emilio Radius, pp. l 7-23; l 2 tavole di Achille Beltrame pubblicate tra il l 9 l 5 e il l 9 l 8; volume 
a cura di Vanni Scheiwiller pubblicato in occasione della mostra Trieste e il Carso nelle tavole di Achille Be/trame al la Galleria 
Torbandena di Trieste, 8-2 l giugno l 968; " uova serie illustrata" n. l 9, 63 p .. tiratura non indicata, f. 500 

Marin, Biagio, Tra sera e note. Con quattro disegni di Marcello Mascherini , 1968 
l 7 cm; con 4 disegni di Mascheri n i nel testo; dedica: "'A ricordo de Falco gno ligio cagiùo in Slovenia un quarto de secolo fa"; 
con un'appendice: Discorso sulla poesia tenuto a Capodistria il 3 febbraio 1968, pp. 107-1 17; "Acquario" n. 49, 124 p., 
tirarura: l l 00 copie, I 1.500 

Gironcoli (de). Franco, Elegie in frulano., 1968 
l 7 cm; volume pubblicato in collaborazione con la Società Filologica Friulana; "Acquario" n. 48, 74 p .. tirarura: 1.000 cop1c, 
prezzo non indicato 

Ma la botta, Manlio, Diese poesie seri/e de 110vembre e qualche altra dopo, 1968 
l 8 cm; dedica: "le poesie dialettali non si dedicano, si fanno subire"; fuori collana, 58 p., tiratura: l .000 copie, prezzo non 
indicato 

Pincherlc, Bruno, Piazze/la Srendhal I Triesre, 1968 
2 l cm: 111 copcnina: fregio della copenina di Rome. Naples et Florence par M. de Stcndhal, Paris, Dclaunay, l 826; prefazione 
d1 Stclio Crise. Un gallo per EsculttpiO. pp. 7- l l ; con tre illustrazioni fotografiche c 9 riproduzioni (t ra cui alcuni disegni di 
Bruno Pinchcrlc) fuori testo: volume a cura d1 Vanni Scheiwiller impresso a Milano, "miziato il 5 maggio 1968 nel trigesimo 
della morte di Bruno Pincherle (l 903 · l 968) c finito di stampare il 23 settembre l 968 in occasione della mostra della biblioteca 
d1 Bruno Pincherle nella salctta delle csposizJOill della Biblioteca del Popolo a Trieste"; "Biblioteca stendhaliana" fuori serie, 
79 p. , tiratura: l 000 copie, J: l .000 

Levi. Vito, La vita musicale a Trieste. Cronache eli un cinquc/1/tennio (191 8- 1968), 1968 
2 l cm: 43 tavole fotografiche fuori testo numerate da l a X LI l l: volume promosso dal Comitato Trieste '68; "Collana celebrativa 
Trieste '68" n. 3, 220 p .. tiratura: 2.000 copie (di cui l .000 per il comitato Trieste '68), f. 2.000 
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Malabotta, Mani io, La presa di Trieste o il Gioacchino, 1968 
7,5 cm; 111 copertina: medaglia napolconica del 1797; a lato del frontesp izio: ri tratto di Murat; testo già pubblicato sul ··Selvag
gio" Xli ( 1935) 9, c ri stampato "come modesto contnbuto alle celebrazioni di Trieste 68", il 4 novembre 1968 .. ""All'insegna 
della Bai ta van Gogh", 5 1 p., ti ratura non indicata, f. 400 

Cima, Annalisa, Eugenio Montale. Vìa Bigli, Milano. Dodici fotografie di Sante Achilli , 1968 
IO cm; in copertina: disegno che ra ffigun:1 l 'upupa ''il are uccello ca lunniato dai poeti ''; testi: prefazione in versi di Annalisa 
Cima segui ta da L"ime llettua le di Eugeni o Montale, già pubbl icato sul "Corriere d ' infom1azionc" di Milano, il 26 gi ugno 
1951; illustrazioni: 12 fotografi e di Sa nte Achi ll i che raffigurano Eugenio M ontale, la sua casa, suoi oggetti e suoi disegni ; 
volume pubbl icato in occasione della N/ostra di manoscrifli, pastelli. disegni ed edi:ioni originali di Eugenio lv/on ta/e tcnutasi 
nella Sa letta de ll e esposizioni dclh1 Biblioteca del Popo lo a Trieste. pagi ne non numerale, tira tura· 1.500 copie, f 600 

Apol lonio, Umbro; Belloli , Ca rlo, Leonardo Mosso, 1969 

Giuliani, Antonio (de '), SCI·i lli inediti. A cura di Cesare Pagnini , 1969 
2 1 cm; prefazione di Cesare Pagnini , pp. 7-58; illustrazioni fuo ri testo nella sezione "Amcporta c frontespizi delle opere a 
stampa"; volume pubblicato con il contributo del comi tato Trieste '68, della Fondazione Giovanm Scaramangà di Ahomonte e 
de ll a Soc ietà di Mi nerva, 35 1 p., tiratura: 1.0 10 copie, f 3.500 

Kubi n, Alfred, Lettere a un 'cunica. Edito da Hclma de Gironcol i, con 2 disegni dell 'a rti sta. Versione da l 
tedesco di Franco de Gironcoli, 1969 
18 cm; prefazione di H el ma dc Gironcoli , pp. 7- 12; 29tavole con riproduzioni di 26 disegni, 2 ritratt i e l manoscri tto di Alfred 
Kub in, numeraz ione separata pp. l-XX IX; "Ca rteggi di art is ti" n. 3, 7 1 p., tiratura: 1.000 copie, E 1.500 

Gatto, A l fon so, Mascherini, 1969 
37 cm; testo di Alfonso Ga llo. pp. 11 -46 con riproduzioni di Il disegni nel testo; 54 tavole con fotografie di scul ture di 
Marcello Mascherin i, pp. 49-205: Noti=ie biografiche e riferimenti bibliografici a cura di Stelio Crise. pp. 207-217; '"Artisti 
contemporanei" n. l , 223 p., tiratura: 1.500 copie (di cu i 800 per l"edizione in lmgua italiana c 700 per l"edizione in lingua 
inglese) + 12 esemplari tirati ad personam con allegato un disegno originale di Mascheri n i riprodotto nel testo, prezzo non 

indicmo 

Giacomini , Amedeo, L 'arie del/ 'andar per uccelli con vischio. Trattatello. Disegni di Luigi Zuccheri, 1969 
17 crn; con 12 disegni di Lu igi Zuccheri nel testo, l in copertina c l a colori f11ori testo;.. arra tori·· n. 3-t. 123 p .. tiratura: 1.500 

copie, f 2.000 

Lisiani, Vladim iro, Co son /ontan de li. Tre att i in dial etto triestino, 1969 
17 cm; pre fazione di E. Ferd inando Ca lmi eri; "Teatro" n. 6. tiral11ra: 1.000 copi e, !53 p., L 1.500 

Mal a botta, Man i io, Pianzer jèt be/e /efoie (go dito 'l salise). Dodici poesie in dialetto triestino, 1969 
18 cm; vo i umetto a cura di Vanni Schciwillcr impresso "il4 onobrc 1969- San Francesco'": fuori collana. 35 p., tiratura: 1.000 

copie, L 1.000 

Mari n, Bi agio, La vose de le scusse. 18 poe ie inedi te e 12 acqueforti originali di Luciano Casaro li. 1969 
17 cm; cartella contenente il libro di poesie c le 12 acqueforti di Luciano Casaroli •·tirate 111 torchio a mano dell'autore .. : le 
poesie sono dedicate "a la memoria de Gigcl3 Slatapcr": 36 p .. tiratura: l 05 copie (numerale da l a 90 per !"edizione origimile. 
più 15 ruori commercio dest inate "ali" autore, incisorc cd editore c· numerate da l a XV". prezzo non indicato 

Kassak, Lajos, Il cavallo muore e gli uccelli volano via. Con 6 di segni de ll 'autore. Versione di Pao lo 
Sa ntarca ngeli , 1969 
(fin ilo d i sta mpare nel marzo 1970), 15,5x 15,5 cm: riproduz ioni di 6 disegni dell'au tore ncllcslo: traduzione del lì umano Paolo 
Sanlarcangcli: prefazione (pp. 9-12) c Post-script11111 (pp. 5 1-55). di Paolo Santarcangcli; "il quadrato" 11 31.55 p., llratura: 

1.000 copie. prezzo non indicato 

Kczich, Tullio, SFevo e Zeno. Vi te pa ralle le. Cronologia comparata di Et tore ehmitz (ltalo Svevo) e Zeno 
Cos in i con notizie di cronaca triestina ed europea, 1970 
17 cm; in copertina: 7ìpi del Tergesteo dalla Strenna del giomalc "Il Mattmo" per il l, 91: "album di S'evo e Zeno" con 20 
illustrazioni lt lori testo: .. 1 >~Tato ri" n 33, 71 p. numerate. llratura: 1.000 copie. E 2.000 

And Trieste, ah Trieste. Third lnternational James Joyce Sym posium, Trieste 1-f-18 giugno 1971. 1971 
12.5x 17 cm: testo bilingue itah:mo/ inglcsc a lì·ontc; imroduzione di Stc lìo C rise. pp. 5 sg .. catalogo delle mosrrc organizLalc 
da ll a Bib lioteca Statale di Tnestc in occasione del Th ird lnternational Jamcs Joycc ymposium, Trieste 14-18 g1ugno 1971: 
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James Joyce & Trieste. pp. 7-26: James Joyce: leuere a Svet·o. awografi documenti, alcuni libri and so an l James Joyce: 
letters io Sn!~O. autographs. documents, anumber ofbooks. and so on, pp. 27 53: contiene: Album Joyciano/Joyc:e's Album 
con 32 ta\·ole fotografiche che riproducono luoghi joyceani a Trieste, manoscritti c documenti vari che testimoniano della vita 
triestina di Joyce, pp. l-XXXII con numerazione a se stante: voi umetto a cura di Vanni Schciwillcr stampato ''in occasione del 
Third lntemational James Joycc Symposium, Trieste 14-18 giugno 1971'"; fuori collana, 59 p. , tiratura: 1.000 copie, prezzo 

non indicato 

Malabotta, Mani io, Fiori de nailon. Con d ue scr illi di P aolo Be m obin i, 197 1 
17 cm; con 2 articoli di Paolo Bemobini comparsi originariamente sul " Piccolo" di Trieste rispetti vamente l' I l ottobre 1968 c 

11 24 maggio 1970, recensioni alle due precedenti raccolte di Malabotta. qui proposte a lle pp. 9- 17; a p. 46 si trova una Nora 
dell'editore: la Trieste di Pericle, in cui Vani Schciwillcr affcm1a di aver voluto ristampare le "due bellissime recensioni di 
Paolo Bemobini alle due precedenti raccolte del Malaboua" per bilanciare l'esclusione di Malabona e di Bcrnobini stesso 
dall'antoloe.ia degli Scriuori triestmi del Novecento uscita nel 196 e definisce i due '·figli estravaganti di Trieste c del tutto 

diversi dai ~uoi iìiustri predecessori letterari": 46 p., tiratura: 1.000 copie. E 1.000 

Poeri simbolisri e liberty i11 !rafia. A c ura di Glau co Viazzi e Vanni Scheiwiller, 1971 
13.5 cm: contiene. tra !"altro: \Villy Dias, Cose morte c Crepuscoli, pp. l 04-107: "Strenna del Pesce d'oro" per il 1972, 299 p., 

uratura: 2.000 copie. E 2.500 

Giacomini, Amedeo. fll costanza di Narciso, 1973 
18 cm: ''Acquario'· n. 64. tiratura: 1.000 copie, 59 p., E 1.000 

Poeti del seco11do Fururismo italia11o, 1973 
11 cm: contiene. rra l'altro: Sofronio Pocarini, In aeroplano, p. 25; Emilio Mario Dolfi, Toilelle, Luci, WhisAy and soda, pp. 26-
29: Giorgio Cannelich. Ree/a me luminosa, pp. 38 sg.; Farfa, NeHyorkcocktail, Viceversa, Prendo, Tuberie. Fragola mammella. 
pp. 50-57: Escodamè. Quarta dimensione di un'auesa di donna, pp. 76-80: Bnmo Sanzin, Bo::euo magico, Allucina:ione, pp. 
117-121: ··Strenna del pesce d"oro·· per il 197-1, tiratura: 2.000 copie, 153 p .. J: 2.500 

Principe, Quirino. !/libro dei cinque sentieri, 1973 
1 7 cm: ··Lunario'" (a cura dt Mario Costanzo c Vanni cheiwiller) fuori serie, 79 p., tiratura: 1.000 copie 

Mari n, Biagio, E/vento de l 'Eremo se fa re o. A cura di Edda Serra ed Elvio Guagnin i, 1973 
22 cm. copertina di Antonio Calderara, 1973; prefazione di Elvio Guagnini. Per Biagio A~tarin: testimonian:a di una /euura. 
pp. Xl-XXV II. fuori collana. 589 p., tiratura: 1000 copie (di cui 700 f110ri commercio c 300 per le edizioni Vanni Schciwi ller) 

Poetifilluristi dadaisti e modemisti in Italia. A c u ra d i G la uco V iazzi e Vann i Sche iwill e r, 1974 
13 cm: contiene. tra !"altro: Escodamé (Michele Leskovich), L "operaio e le sue sirene, pp. 151 sg.; Farfa (Vinorio Tommasini), 
Sin(oniale lesbico, pp. 154-162: Bruno G. Sanzin, Erotismo aereo, pp. 186 sg.; "Strenna del pesce d'oro" per il 1975.215 p., 
tiratura: 2.000 copie. f. 3.000 

Tecchio. Pietro; Poletti. E tlore, Bibliografia di Niccolò To11unaseo. Con una nota d i Cesare Angelini, 1974 
2-1 cm, fuori collana. 125 pagine 

l\1ozzambani. Alessandro. l fiori di Marcello t\lfascherini. Introduz ione di Vanni Scheiwiller, folog ralie di 

Alfonso Mottola, 1975 
17 cm; con testi di Vanni Schciwillcr, l jìori ··ambi•·alenti" di Mascheri n i. pp. 7- 12 c Alessandro Mozzambani, Il duro nocciolo 
della belle::a. pp. 15-21 c didascalie delle fotografie delle opere di Marcello Maschcrini; con una foto di Mascheri n i al lavoro 
pnma del frontespizio e un particolare di 01.feo ed Euridice, p. 13 + 37 tavole fotografiche di sculture di Marcello Maschcrini; 
"Arte moderna italiana·· n. 65, l O l p., tiratura: 1. 100 copie, E 3.000 

Mari n , Biagio, El critoleo del co1po Jracassao. Lirònie a la 111emoria de Pier Paolo Pasolini, 1976 17 cm; fascetta 
cdnorialc ··rrcmio nazionale ·Etna- Taormma' 1976; volumetto a cura dt Vanni Schciwi llcr impresso "in occasione del premio 

intcmazionalc ·Etna Taorn1ina' 1976 a Biagio Mari n il 28 maggio 1976"; ·'Acquario" n. 87, 33 p .. tirantra: 1.000 copie, .E 2.000 

- 1995~ 
··La presente edizione viene pubbhcata grazte al contributo del Centro Studt 'Biagto Marin' d t Grado a dicci anni d" Ila morte 
del poeta. nel ricordo di Pier Paolo Pasolini". tiratura non indicata. J: 10.000 

Santarcangeli, Paolo, Resa dei conti, 1976, 
17 cm; introduzione di Gena Pampaloni; '·Lunario" (a c. d1 Mario Costanzo c Vanni Scheiwillcr) n. 37, 134 p., tiratura: 500 

copie. r 5.000 
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Malabotta, Mani io, No ghe xe sol. Prefazione di Vittorio Sereni e un'acquaforte di Marcello Mascheri n i, 1977 
17 cm; prefazione pp. 7- 1 O; incisione d t Mascheri n i a p. 4; "Acquario" n. 89. 71 p., tiratura : 600 copte (di cut 100 con l 'inci IO

ne originale di Mascherini) 

Cavalieri , Arrigo, Vivere a Babele. Romanzo, 1978 
2 1 cm; copertina di Marcello Mascherini; 235 p. 

Giacomini , Amedeo, Var. Poesie in friulano, 1978 
16 cm; con una prefazione di Da vid Maria Turoldo e tre incisioni inedite di Giuseppe Zigaina; ''Acquario" n. 103, 167 p., 
ti ratura ; 1.000 copie, f. 7.000 

Pier Paolo Pasolin i. l disegni 194111975. A cura di Giuseppe Zigaina 
26 cm; con 192 riproduzioni di disegni di Pasolim; prefazione di Giulio Ca rlo Argan, saggio mtrodunivo di Mario De Miche! i 
e una poesia inedita di Andrea Zanzouo; catalogo de lla mostra tenuta a Ferrara dal 2 1 dicembre 1978 al 21 gennaio 1979; 
tiratura : 3.000 copie. 128 p., prezzo non indicato 

Mari n, Biagio, l n memoria di Guido Serena che ha rinunciaro a vivere l 'l l novembre l 977, 1978 
16,5 cm; a cura di Edda Serra; ·'Acquario" n. 102,38 p., tiratura: 750 copie, f 3.000 

Veruda, Anna, Una monodia, 1978 
24x25 cm; in gran parte illustrato, 96 p. 

Giacomini , Amedeo, Sfuejs. Poesie in iì·iu lano. on tre inci sioni inedite di Virgilio Tramontin , 1981 
17 cm; 3 incisioni fuori testo di Vi rgilio Tramontin; vo lume a cura di Vanni Scheiwillcr stampato .. a Pordenone[ ... ). Pasqua 
198 1"; "Acquario" n. 11 8, l 05 p., tiratura: 530 cop ie (di cui 30 fuori commercio con 3 incisioni tirate in torchio a mano da 
Virgi li o Tramontin), f. 7.000 

Meriano, Francesco, A ne e vita. A cura di Gloria Manghetti , Carlo Ernesto Meriano, Vanni Scheiwiller. 1982 
2 1 c m; contiene un carteggio con Umberto Saba; prefazione di Giorgio Luti; "Quadcmi del Centro Documentazione Avanguar
die Storiche ' Primo Conti' " n. 3-4, f. 25.000 

Bartolini , Elio, Poesiis protestantis,, 1982 
17 cm; con una nota finale di Elio Bartolini , p. 57; "Acquario" n. 121 ,59 p .. tirantra: 1000 cop ie 

Mari n, Biagio, La fuse sconta. A cura di Edda Serra , 1983 
17 cm; con ded ica: "A ll 'amico Vanni Schciwillcr con animo grato c afTctnJOso"; "Acquano" n. 128,44 p., tiratura: 1.000 cop ie. 

prezzo non indicato 

Dor fl es, Gilio; Malipiero, Riccardo, Il filo dei dodici suoni. Dialogo sulla musica (aprile 1984), 1984 
17 cm; "L'armonioso labirinto", 49 p. 

'a ldini , Nico, Nei campi del Friuli. (La giovine::za di Pasolini) e u11a C0 11 versa::io11e di A11drea Zanzorto, 19 -l 
17 cm; in copertina ri tratto fotografico di Pier Paolo Pasolini e Nico Naldini; contiene: Com•ersa:ione con Andrea Zan:ouo. 
Pasolini. t 'Academiuta di tenga .furlmza. Nico Naldini .. , co lloquio a cura di Amedeo Giacomini: '"Narratori .. n. 76. 77 p .. 
tiratllra: 1.500, f l 0.000 

Zanzotto, Andrea, Misrieròi/Mistinìs. Poemclto in dialetto veneto tradolto in rriulano. 1984. 22 cm 
22 cm; traduzione in rriu lano di Amedeo Giacomini; con una postfàzione di David Maria Turo! do, pp. 41-43 c tre acque fon i di 

Gi useppe Ziga ina nel testo: con una cassctla sonora; fuori collana. tiratura: 2.500 copie; 43 p., prezzo non indicato 

Giacomi ni , Amedeo, Es:!ragme11ta. Poemclto. on tre incisioni originali a colori eli Carlo Ciussi, Ed izioni eli 
Vanni Scheiwiller, 1985 
34 cm: con tre inc1sioni di Carlo Ciussi allegate; con note esp licati ve !inali dell'autore che si concludono con "LasciO 
all 'improbabile !cuore il compito di sciogliere l'enigma-simbolo del serpente che strisc1a in tutto il poema: fuori collana. 

pagine non rilegate non numerate, tiratura: Il O copie, prezzo non indicato 

Giacomini , Amedeo, Presu1111tt unvicir/Presu11t0 im·emo. Poesie jì-iu/ane ( 1984-1986) Prefazione di Dante 
!se ll a, Libri Schciwiller, 1987 
1 7 cm; prefazione di Dante l sella pp. 9- 15; dedica: "A Vanni e a Franco. amici nei momcmi ùillicili": "Poesia .. n. 16, limtura: 
1 000 copie, Il O p., f 12.000 
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Comi o, Giovanni, Gioco d 'infanzia. Con un'appendice e testi inedit i a cura di N i co Naldi ni, 1987 
17 cm; appendice curata da 1 ico t\aldini con passi inedi ti espunti da lla prima edizione del 1965, 173 p. 

Giuriati , Giuseppe, Diario di guerra. Disegni di Juti Ravenna, prefazione di Giovanni Com isso e uno scri tto di 
Nico Naldini, 1988 
17 cm; illustrazioni nel testo; riproduzione facsimile dell 'edizione: in Treviso. a cura della Sezione provinciale dell 'Associa
zione nazionale granatieri, 1935; prefazione di Giovanni Com isso, pp. 5-8; A Treviso Ira le due guerre di N i co Naldini, pp. 99-
125; "Scritture trevigianc"; 127 p. 

Turoldo Malnis , Gioia, Vale la pena, 1988 
17 cm; introduzione di Abramo Levi; tiratura: 500 copie; 73 p. , fuori commercio 

Civilrà delle macchine. Antologia di una rivisw 1953-/957, Libri Scheiwiller, 1988 
33 cm: con illustrazioni; in custodia; introduzione di Gilio Dorfles, prefazione di Giuseppe Gli senri ; fuori collana. 532+XX p. 

Turoldo, David Maria, Nel segno del cau. Prefazione di Angelo Comini, 1988 
17 cm: arrivato all'ottava edizione nel 1994; "Acquario" n. 168, 125 p., tiratura : 1.000 copie 

Giacomini, Amedeo, L 'arte del/ 'andar per uccelli con reti. Trattatello. Prefaz ione di Franco Lo i, 1990 
17 cm~ con una prefazione di Franco Lo i, pp. 9 sg.; con alcuni disegni illustrativ i dell 'aUiore incorporati al testo; "Narratori" n. 
9 1. 113 p., tiratura: 1.000 copie, f. 15.000 

Malabotta , Ma ni io, Tutte le poesie in dia/erto triestino. A cura di Diana De Rosa. Prefazione di Vitto ri o Sereni 
e due scritti di Paolo Bemobini, 1990 
17 cm; nota di Diana De Rosa sul risvolto di copenina; prefazione di Vi ttorio Seren i pp. 7- 1 O; Due seri Ili di Paolo Bernobiui su 
Maulio Ma/abolla pp. 183-190; volume pubblicato "con il patrocinio e il contributo del comune di Trieste e del suo sindaco 
Franco Richeni''; "Acquario" n. 192, 19 1 p .. tiratura: l 000 copie, preuo non indicato 

Turoldo Malnis, Gioia, ... e non mi ribello, 1990 

1872-1972. Cenro anni di comunicazione visiva Pirelli. A cura di Bob 'oorda e Vanni Schewiller, Libri 
Scheiwiller, 1990 
32 cm; testo critico di Jole de Sanna; prefazioni di Leopoldo Pirelli e Gil io Dorncs; fuori collana, 240 p. 

Turoldo, Davi d M., Mia infanzia d'oro. Con cinque disegni di Pi er Pao lo Paso lini e due poesie d i Gioia Turoldo 
Malnis, Libri Scheiwil ler, 1991 
17 cm; dedicato da Giannola, Benito, Cristma, Antonella e Betti Nonino a David Maria Turoldo "con infinita grat itud ine per 
quanto ha fatto per la sua terra friulana" in occasione del premio Noni no- Risi t d'aur 1991; con le riproduzion i nel testo di 5 
disegni di Pasolini tratti dal volume Schciwi ller Pier Paolo Pasoliui. l disegni 194111975, a cura di Giuseppe Zigaina, 1978; 
due poesie di Gioia Turoldo Malnis tratte dai volumi Scheiwiller Vale la pena ( !988) e ... e non mi ribello ( 1990). pp. 37-41: 
volume pubblicato in occasione del premio 'onino- Risit d'aur 199; fuo ri co llana, 45 p., tiratura: 1.000 copie, volume fuori 
commercio 

Mari n, Biagio, Rama de rosmarin. Poesie 1980-1985. A cura di Edda Serra, 199 1 
17 cm; con una nota di Edda Serra, pp. 115-125; "Poesia" n. 41, 125 p. , tiratura: 600 copie, f. 15.000 

Turoldo Malnis, Gioia, Senza phì voce. Poesie, 1992 
17 cm; prefazioni di Abramo Lev i, Lu igi Santucci, Nazareno Fabbretti ; "Acquario" n. 209, 203 p. , f. 30.000 

Pentich, Graziana, f colori di una storia : momenti di vita e luoghi di poesia, 1993 
28 cm; con illustrazioni; volume a cura del Centro di ricerca su lla trad izione manoscritta; "Quaderni di 'Autografo''·, VIli 
+279 p .. tiratura: 700 cop ie (di cui 300 in edizione fuo ri commercio) 

Zanini , Ligio, Con la prua al vento. Poe ie nel dialetto di Rovigno d ' lstri a, Libri Scheiwil ler, 1993 
17 cm; prefazione di Franco Loi e una lettera di Biagio Mari n; "Poesia" n. 46, 144 p., tiratura : 750 copie, [ 18.000 

David Maria Turo/do. Translated and introduced by Allen Mandelbaum , 1993 
17 cm; "Poeti italiani tradotti da poeti stranieri'' n. 3, tiratura: 500 copie, 35 p., f. 20.000 

32 



Giacomini, Amedeo, In éìgris rimis. In aspre rime. Poesie friulane. Con tre disegni di Carlo Cius i, 1994 
17 cm; 3 disegni di Carlo Ciuss1 nel testo: con una nota a p. 7 "Segni c suoni":"[ ... ]La vcrs1one italiana che sta a piede d'ogni 
lirica. data l 'intraducibilità e lo spessore semantico di troppi tem1ini, vuole essere solo indicativa: è nella sostanza, una sempli
ce versione interlineare a uso dei non vocanti''; "Acquario" n. 232, 118 p .. tiratura: 1.000 copie. f. 20.000 

ecovin i, Mani io, Nono/e ad Arene, Libri Sche iwiller, 1994 
24 cm; in copen ina: incisione di Luigi Spacal; 295 p., tiratura complessiva non indicata: 2.000 copie realizzate per la Cassa di 
Risparmio di Trieste, prezzo non indicato 

Vid ic h Budinic h , Ambra, Una s1el!a chiamara assenzio. Prefazio ne di C laudio M agris, 1996 
24 cm; prefazione di Claudio Magris, Un inventario delle tenebre. pp. 9-11: in copertina: disegno di Pau! Klee: ·· amllori'' 
fuori serie, 219 p., tiratura: non indicata, f. 30.000 

Frigessi, Adolfo, L' auesa, 1997 

17 cm; premessa di Cesare Segre. pp. 7-10: Notizia awobiograjica dt Adolfo Friges i, pp. 95 sg.; volume a cura di Annalisa 
Cima; "Bilancia" n. 4, 98 p., tiratura: 400 copie, f. 18.000 

Madieri, Marisa, La conchiglia e aln-i racconri. Postfazione di Claudio Magris, Libri Scheiwiller, 1998 
17 cm; per la postfazione di Claudio Magris, pp. 62-74; "Prosa" n. 62. 74 p., ttratura non indicata. f. 18.000 

da dcstm in senso antiornrio: Ntco Naldtni, Vanni Scheiwillcr. Piero Draghi (muore di unl•bro pubblicatO tla 
Schciwiller c curatore di collana). Giampiero Bona c Luciano Erbn (anche loro editi da Scheiwiller) 

Biografia di Vanni Scheiwi llct· 

Vanni Scheiwillcr (Milano. 1934- 1999) figlio di Giovanni, o riginario della Svizzera tedesca, direttore della Libreria Hoepli 
eli Mi lano c fondatore della casa editrice '"All'insegna del Pesce d'oro··_ La madre era figlia dello scultore Adolfo Wildt. 

Lau rcatosi in lettere moderne a ll 'Universi tà Cattolica di Milano nel 1960 (con una tesi su A/berlo <ll'inio el o il surrealismo 
inflalia), subentrò al padre nel 1951 . e i suoi lunghi anni di attività fino al 1999 dtcd' vita a più di 40 collane e pubbhcò 
più di 3.000 titoli (tra gli autori più significativi. Montale. Ungaretti, Pound. Hcancy ecc.}. anni Schetwiller ha pubbhca
to numerose antologie. pubblicazioni d'arte e cataloghi di mostre. Ha svolto anche attività giornalistica su diver. e testate. 
quali "Panorama". "Il Giornale'' di Montanelli. "Il Sole 24 ore··. Alla tradizionale attività della casa editrice fondata dal 
padre, affiancò, dal 1977, quella de lla Libri Scheiwillcr, che pubblicò anche opere in collaborazione con istituti bancari. 
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Progetto per un "programma Lricstino" scritto da Vanni Schcwillcr per Stclio Crisc nel novembre 1988: nell'ultimo foglio si legge dì un "progetto 

pazzo" per il 1993 ... una mostm bibliografica su Schewillcr c Trieste .. 
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Finito di swmpare ne/mese di aprile 2001 dalla Tipografia Alabarda snc- Trieste 
per conto dell'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale 





I Quaderni dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

l. La/la Kezich (1924- 1987) 

2. Gerti (1902- 1989)- Esaurito, disponjbile in copia fotostat ica 

3. Elody (1889- 1971) 

4. 0 /iviero Honoré Bianchi (1908- 1982) 

5. ''L 'Asterisco" (1961 -1998) 

6. Vladimiro Mi! etti (l 913 - 1998) 

7. "L 'editore ideale"- Scheiwi!let; la cultura e gli scrittori del Friuli-Venezia Giulia 


