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Le infiammate, e si dica pure mistiche industrie del solerte curatore non valgono a persuaderci 
dell’esistenza d’un epistolario Rebora-Scheiwiller, sia per il magro novero delle carte (28 le 
comunicazioni dell’editore — dirle missive sarebbe francamente eccessivo —, non più di 15 i 
biglietti del poeta, cui Mussini, partito filologicamente discutibilissimo, ne allega altrettanti di fratel 
Enzo Gritti, bibliotecario del Collegio Rosmini di Stresa, fattosi dall’ottobre 1955 in poi «tramite 
privilegiato» tra i due giganti della cultura letteraria novecentesca; e si noti che almeno 7 delle 28 
comunicazioni di Scheiwiller sono indirizzate non a Rebora ma al Gritti) sia, soprattutto, per la loro 
pasta: mosso dall’unico intento d’annettere alla propria scuderia uno dei massimi poeti italiani, il 
giovane e intraprendente editore non versa una sillaba più dello stretto necessario, adibendo quasi 
sempre, come nel suo stile epistolare, accenti tra il contabile e il manageriale («quest’anno è il 
centenario di Rimbaud e si è pensato a un piccolo “omaggio a R.” di trenta poeti italiani viventi. / 
Pochissime righe per poeta […]. / Io ci terrei molto alla sua presenza e se appena può mi mandi 
anche una sola riga», lettera 1; «Solitamente per un libretto simile […] dò 50 copie allo scrittore e 
50 all’artista. Ma con lei, non propongo nemmeno: quello che desidera sarà la cosa migliore», 
lettera 6; «All’autore 30 copie e il 10% sulla vendita — ma in questo caso speciale verserei subito le 
20000 a favore di “Charitas”», lettera 17); dal canto suo, don Clemente Maria, gravemente infermo 
e vicino al trapasso, non fa se non esaudire cristianamente le pressanti richieste del vorace 
corrispondente con laconici dispacci di questo tenore: «ringraziando in preghiera, saluto 
benedicendo» (l’intera lettera 14); «Grazie, Vanni caro nella Luce beatissima, per la generosità 
della tua benevolenza» (lettera 18); «Vanni tanto caro nell’Ognibene, la nobiltà del tuo sentire e la 
generosità del tuo agire mi commuovono in profondo» (lettera 20: ed ecco il sobrio commento del 
curatore: «Non si potrebbe dire meglio il senso di questa amicizia così prepotentemente sbocciata 
nell’incontro di fede e poesia» [sic!]); «ricevo la tua e ti ringrazio nel Signore […]. Ti abbraccio nel 
Cuore di Gesù e Maria che benedicano sempre te e l’opera tua» (lettera 26): sicché si stenta a 
identificare nell’epistolografo l’autore dei Frammenti lirici e dei Canti anonimi. 
E fratel Gritti non è da meno: «Oh vita dello Spirito: mentre l’anemia cerebrale “avanza”, i più 
profondi — alti temi di nostra mente e di nostr’anima urgono dall’intimo chiaro alle labbra contorte 
alla incertissima mano; più e più luce e arde quel don Clemente che sta spegnendosi ai nostri occhi 
mortali» (lettera 33). 
Quanto alle note al piede, basti la 43 di p. 45 a compendiare tono e sostanza del commento: «“dò”: 
forma poco cruscante, questa di Scheiwiller, eppure efficace»: lasciando stare che la forma 
accentata è bene attestata e dunque lecitissima, non si vede proprio in che modo un puro 
segnaccento possa conferire efficacia a una voce verbale. 
A compensare l’esilità dei reperti Mussini premette un testo fluviale articolato in due sezioni: la 
prima, A Vanni Scheiwiller, l’editore di Rebora, in quanto storia del rapporto tra il curatore e 
l’editore risulta perfettamente supervacanea; la seconda, L’invenzione di un poeta, è meno 
un’introduzione al carteggio che un saggio su Rebora. In cui ci s’imbatte non di rado in effati laici e 
professionali come il seguente: «è lì la sola via, l’invisibile pertugio che reca all’azzurro del Cielo, 
dov’è perfetta persuasione (usiamo una parola cara al poeta) nell’amore di Dio» (p. 25). 
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