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Caro Togliatti, dammi Adulazione o eccesso di zelo: il 
politico e l’editore cortigiano 
 

L’" Espresso " pubblica due lettere inedite uscite dagli archivi 
dell’istituto Gramsci e risalenti all’ottobre 1948: Giulio Einaudi 
chiede a Palmiro Togliatti il permesso di pubblicare una " scelta 
delle opere di Andrej Zdanov ". adulazione o eccesso di zelo: il 
politico e l’editore cortigiano. dalla casa editrice EINAUDI parti 
' la proposta di diffondere in Italia la cultura sovietica. " 
Palmiro, perchè non curi tu il libro? " " parlane con Pajetta " : 
un passo della lettera di Einaudi 

 

- di Saverio Vertone 

Gli archivi del Pci si aprono e rivelano segreti rovesciati. Come 
dice San Paolo: "Videmus per spaeculum". E forse per dimostrare 
l’attualità di questo detto l’Espresso tira fuori due lettere di 
Giulio Einaudi e di Palmiro Togliatti che toccano una materia 
delicata come la pubblicazione di una "scelta delle opere di Zdanov". 
Risalgono all’ottobre 1948. Ma, senza molta sorpresa, scopriamo che 
il più zdanoviano dei due è Einaudi. Lo specchio, si sa, rovescia 
le immagini e fa apparire a sinistra ciò che sta a destra, o 
viceversa. Appunto per questo San Paolo dice che noi vediamo le cose 
di questo mondo in uno specchio nel quale i propositi di Dio ci 
appaiono rovesciati. Dobbiamo ammettere che, almeno in Italia e per 
lungo tempo, abbiamo decifrato l’universo politico in una superficie 
riflettente nella quale non ci costringevano a guardare Dio e il 
diavolo ma gli stati ipnotici del servilismo ideologico. Prima di 
parlare dell’ipnosi vediamo però che cosa ci rivela lo specchio. 
Sono fondi di magazzino dell’Istituto Gramsci, che Giuseppe Vacca 
ha deciso di rendere pubblici, sia per dimostrare che il Pds ha 
voltato pagina con il suo passato comunista, sia per evitare anticipi 
e magari falsificazioni di storici senza scrupoli, che possono ormai 
frugare liberamente nei depositi sovietici dove il Pci stipava gran 
parte delle sue carte segrete. L’Espresso ci ha costruito sopra uno 
scoop ritardato che esplode quasi quarantacinque anni dopo 
l’innesco. Malgrado il tempo e l’umidità, la polvere si dimostra 
ancora fresca e il colpo è destinato, una volta tanto, a far tremare 
non i muri del palazzo e neppure i vetri delle finestre, bensì quella 
sostanza gelatinosa che è la coscienza degli intellettuali italiani. 
La vulgata voleva che le censure, l’ufficialità, l’ossequio agli 
idoli, il frenetico movimento dei turiboli e l’acuto odore di incenso 
fossero imposti dal principe, e cioè dal detentore del potere 



politico, agli esercenti del prestigio culturale. E invece ancora 
una volta la realtà denudata si rivela diversa. Nelle due lettere 
riportate da l’Espresso Togliatti appare assai più aperto, scettico, 
scanzonato e libero di Einaudi. L’editore lo prega di consentirgli 
di pubblicare il "fiore" di Zdanov, naturalmente con la sua riverita 
prefazione. Sa che il Pci sta già curando un’edizione del Torquemada 
russo, ma vorrebbe avere l’onore di stampare una selezione delle sue 
opere sotto le ali dello Struzzo, che, come recita il cartiglio, può 
"coquere durissima". Togliatti risponde così : "D' accordo per la 
pubblicazione di una scelta di scritti di Zdanov. Quella che fa il 
partito non uscirà dalla cerchia del partito. L’hanno cacciata in 
una collezione che si intitola: "L’educazione comunista". E chi vorrà 
farsi educare da noi? Resta quindi aperta la possibilità di una tua 
iniziativa. Scrivine subito a Pajetta". Salta agli occhi l’ignoranza 
di Einaudi: un’ignoranza quasi innocente per un editore che ha deciso 
di unire l’utile al dilettevole, e cioè la cultura alla politica. 
Einaudi non sa che Togliatti non è ben visto da Zdanov, il quale lo 
ha attaccato più volte e non condivide affatto la duttilità della 
sua linea. Togliatti non si scomoda, non glielo dice, ma gli fa 
capire che l’idea non l’entusiasma, dirottandolo su Pajetta. Si sente 
il sorriso del principe per il cortigiano che ha sbagliato bersaglio 
nell’adulazione. Del resto è sempre così. Chi sta al vertice di una 
catena autocratica, dall’alto dell’Olimpo vede un panorama assai più 
vasto, e se attorno c' è il deserto non crede che sia l’Arcadia o 
l’Elicona. Invece chi sta sotto, e regge sulle proprie spalle il 
capo, deve vedere ciò che non vede, e dunque crede a ciò che 
l’impersonale autorità dell’ideologia gli impone di credere. In 
questo caso l’ignoranza di Einaudi non è solo incapacità di vedere 
al di sopra della propria testa. E Einaudi non vede, o non guarda, 
neppure dove mette i piedi. Perchè nell’ottobre del ' 48 si sapeva 
già benissimo chi era Zdanov, e si conoscevano i suoi pessimi 
rapporti con Togliatti. Non era un segreto del principe, era pubblico 
dominio (o quasi). In ogni caso l’errore somiglia molto al suo 
autore. Nel senso che ne mette in luce una certa svagatezza, un 
impegno distratto al servitium, quasi un automatismo dell’obbligo, 
che non coinvolgono nè la mente nè il cuore. E il calcolo sbagliato 
di un calcolatore non sempre preciso nè volenteroso, l’inchino 
formale di un dandy della politica, della cultura e della 
professione. E non scoperchia l’intelletto di un fanatico, ma svela 
i segreti dello snobismo culturale che ha imperversato in Italia. 
C' è un altro passo della lettera che tradisce una compunzione 
manierata e quasi infantile, con una smorfia del linguaggio destinata 
a durare a lungo, da noi. E quello in cui Einaudi finge di 
preoccuparsi per i tentativi "degli intellettuali borghesi che 
vorrebbero assorbire Gramsci", e loda Lucio Lombardo Radice che 
polemizza con questi ignoti scippatori. L’uso spregiativo del 
termine "borghese" da parte dei borghesi italiani (intellettuali e 
no) ha lasciato il segno della farsa nella storia del dopoguerra, 



che è per molti versi tragica. Ma in Einaudi si vede anche troppo 
bene che è un ossequio superficiale, che non c' è alcuna 
partecipazione drammatica alla farsa, nessun muscolo teso. L’editore 
si serve di questo termine con la disinvoltura di chi ha uso di mondo 
e sa come si deve parlare nei tempi, nei mondi e negli ambienti 
giusti. Si tratta di un esibizionismo non più complesso della scelta 
di una cravatta. E la stessa cosa si può dire del tentativo di 
attribuire alla casa Einaudi la missione di far conoscere in Italia 
"le discussioni più importanti che avvengono in Unione Sovietica". 
La leggerezza non è purtroppo un’attenuante. Anzi. Einaudi e la sua 
casa editrice sono stati spesso accusati di aver fatto covare allo 
Struzzo il durissimo uovo dello stalinismo, producendo nella cultura 
italiana del dopoguerra quel crampo mortale che l’ha paralizzata 
fino ad oggi. E un’accusa in parte giusta. Ma la si può avallare 
solo con un’avvertenza. Almeno in campo culturale il veicolo dello 
stalinismo e di tutti i sinistrismi successivi non è stato da noi 
la violenza di un progetto, e neppure la brutale semplificazione 
deduttiva dell’ideologia, quello sferragliare dei concetti che 
traballano sui binari del pensiero come un treno guidato da un 
macchinista impazzito. Il fanatismo e la pedanteria burocratica 
hanno provocato massacri e tragedia. Ma altrove. Non sono vizi 
nostri, o almeno non appartengono alla nostra tradizione culturale. 
Il nostro conformismo ha altre origini e produce altri disastri, 
meno visibili e per fortuna meno sanguinosi, anche se sottilmente 
distruttivi. E provocato dall’indifferenza e dall’ostentazione. 
Nasce dal formalismo di letterati incapaci di capire quello che hanno 
capito perfino i panettieri: e cioè che il pane non si fa con il 
pane ma con la farina. E stata l’ultima ed estrema metamorfosi del 
petrarchismo, con le sue accademie, le sue crusche e i suoi 
manierismi cortigiani. E si è servito, per sopravvivere, di una forza 
indomabile, là dove mancano altre forze: lo snobismo. La paura di 
uscire dal cerchio magico dei riflettori è più forte della paura di 
morire, come dimostra la squalifica del fumo, che sta per essere 
debellato non perchè faccia male ma perchè è volgare. Tra il cinismo 
(spesso frainteso) di Machiavelli, la viltà di don Abbondio e la 
sonora compunzione dell’Arcadia, si è formato da noi un amalgama che 
ha fornito alla pavida cura dei propri interessi gli strumenti di 
una indifferente spregiudicatezza e la sonorità del bel canto. Con 
tutto il rispetto per i grandi meriti della casa Einaudi, bisogna 
riconoscere che a forza di cuocere questo amalgama lo Struzzo ne ha 
fatto calcestruzzo. Sull’"Espresso" due lettere inedite uscite dagli 
archivi del Gramsci E dallo Struzzo partì la proposta Diffondere in 
Italia la cultura sovietica  

Saverio Vertone 




