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In un'intervista immaginaria con se stesso il grande scrittore traccia la propria autobiografia letterar'Gli 

«indirferenti'o Gli indirferenti 9 » 
di ALBERTO MORAVIA DCominciamo da Gli indifferen-

• ti. Quando, come, perché hai 
0 cominciato a scrivere questo 

tuo primo romanzo? 
R: Vorrei fare una premessa. E' 

chiaro che il romanziere non può par-
lare se non delle cose che conosce. Ma 
non sarebbe romanziere se non inven-
tasse. Dunque diciamo che il roman-
ziere parte da una conoscenza diretta e 
sofferta ma generica del tema e poi 
invece inventa personaggi e situazioni. 
Esempio: Flaubert conosce per espe-
rienza sofferta e diretta la vita della 
provincia francese ma inventa Mada-
me Bovary e tutti gli altri personaggi 
del suo romanzo nonché le rispettive 
situazioni. Un'altra osservazione pri-
ma di cominciare: tutto quello che dirò 
dei miei libri sono riflessioni «a poste-
riori», cioè, in sostanza, riflessioni che 
mi viene fatto di formulare «a cose 
fatte». In realtà ho scritto i miei libri 
senza avere la minima idea di quello 
che stavo facendo cioè ho cercato di 
creare dei mondi immaginari badando 
soltanto a che risultassero credibili e 
autosufficienti. I significati, le motiva-
zioni, le origini, i valori di questi 
mondi li ho dedotti dopo, un po' come 
farebbe un critico esaminando l'opera 
di uno scrittore. 

D: Quante precauzioni! 
R: Parlare di se stessi è difficile, 

imbarazzante, inutile. 
D: Beh, veniamo a Gli indifferenti. 
R: Avevo sedici anni e alcuni mesi; 

avevo lasciato da poco il sanatorio 
Codivilla, a Cortina d'Ampezzo, dove 
avevo passato due anni per curarmi la 
tubercolosi ossea di cui ero malato 
dall'età di nove anni. Sono andato non 
tanto lontano da Cortina, a Bressano-
ne, nell'ottobre 1925 e il, in albergo, 
ho cominciato a scrivere Gli indifferen-
ti. Le mie idee erano chiare ma pura-
mente letterarie. Amavo il teatro, ero 
convinto che la tragedia fosse la vetta 
della letteratura. Volevo scrivere una 
tragedia in forma di romanzo, fonden-
do la tecnica teatrale con quella narra-
tiva. Ecco tutto. 

D: Una strana ambizione in un mo-
mento della letteratura europea nella 
quale prevalevano due scrittori tutt'al-
tro che tragici: Proust e Joyce. 

R: Forse appunto per questo. Joyce 
e Proust avevano allargato a dismisura 
i territori del naturalismo con le più 
sterminate analisi e i più completi 
inventari che abbia mai conosciuto la 
letteratura. Io reagivo, per forza di 
cose, mirando istintivamente al contra-
rio dell'analisi e dell'inventario: alla 
tragedia. 

D: Poco fa hai detto che il romanzie-
re parla soltanto delle cose che cono-
sce. Come applichi questa teoria al 
caso de Gli indifferenti? 

R: Devo correggermi. Sì, il roman-
ziere parla delle cose che conosce ma 
non sa quali sono, un po' come il 
rabdomante che cerca l'acqua ma non 
sa precisamente dov'è. Nel mio caso, 
io conoscevo soltanto la vita in fami-
glia, come tutti i ragazzi della mia età; 
ma non sapevo di conoscerla. Così, 
quando iniziai a scrivere Gli indifferen-
ti non sapevo assolutamente di che 
cosa avrei parlato. Ma avevo quell'am-
bizione astratta del dramma in forma 
di romanzo che si è subito rivelata 
adattissima al tema della vita in fami-
glia. Insomma l'idea astratta della tra-
gedia ha funzionato da detonatore per 
la mia inconscia, esplosiva conoscenza 
della vita familiare. 

D: Tutto bene. Ma come mai questa 
conoscenza era, come dici, esplosiva? 

R: Perché ero un artista cioè una 
persona dotata da natura di una sensi-
bilità anormale ed eccessiva. Questa 
sensibilità determina direttamente il 
rapporto dell'artista con il reale; ma 
essendo, come ho detto, anormale ed 
eccessiva, produce quel genere di co-
noscenza che ho chiamato esplosiva. 

D: Tutti gli artisti senza eccezione 
hanno una sensibilità anormale ed ec-
cessiva? 

R: Direi proprio di sì. L'artista è un 
anormale. Perché sia anormale è im-
possibile dirlo; probabilmente non c'è 
ragione, nasce così. Senonché né lui né 
gli altri sanno che è un artista e ciò può 
provocare molta sofferenza, special-
mente se, nella vita, i primi anni del-
l'artista sono accompagnati da fatti 
negativi come la malattia, la povertà, il 
disordine familiare e altri simili. 

D: Nel suo caso qual è stato il fatto 
negativo? 

R: Ovviamente: la malattia. Sono 
stato malato in forma acuta dall'età di 
nove anni fino a diciassette e poi ho 
avuto una lunga convalescenza fisica e 
psicologica che è durata praticamente 
almeno altri dieci anni. 

La punteggiatura 
D: Come è andata la scrittura de Gli 

indifferenti? 
R: Non essendo mai stato a scuola, 

nessuno mi aveva insegnato la punteg-
giatura. E poi forse, chissà: è vero che 
l'ontogenesi ripete la filogenesi. I pri-
mi scrittori erano vocali, si regolavano 
sulla voce e non sugli occhi; parlavano, 
non scrivevano. Così, io con Gli indif-
ferenti. Ho scritto tutto il libro in 
questo modo: ogni frase prima me la 
elicevo ad alta voce e poi la scrivevo. 
Per congiungere una frase all'altra, 
mettevo un trattino. 

D: Però Gli indifferenti hanno una 
punteggiatura. 

R: Sì, ma l'ho messa dopo, un po' a 
caso, come si mette il sale nell'insalata. 

D: Che orario seguivi per scrivere? 
R: Quello che ho seguito tutta la vita 

e che seguo tutt'ora: scrivevo la matti-
na e poi non facevo più niente fino al 
giorno dopo. Al tempo de Gli indiffe-
renti, come ho già detto, ero ancora 
stremato dalla lunga malattia. Così 
scrivevo a letto appena sveglio, con il 
calamaio tra le lenzuola, per non più di 
mezz'ora. Ma mi stancavo molto pre-
sto e allora smettevo e di scrivere non 
se ne parlava fino all'indomani. Oggi 
sono molto più resistente; scrivo tre, 
anche quattro ore ogni mattina. 

D: Come andò la pubblicazione de 
Gli indifferenti? 

R: Intanto ero entrato a far parte 
della rivista d'avanguardia 900 diretta 
da Massimo Bontempelli. Ad una riu-
nione della rivista, tutti i redattori si 
erano impegnati a scrivere un roman-
zo: anche allora, soprattutto allora, la 
narrativa era il grande problema della 
letteratura italiana. Ma il solo che poi 
scrisse il romanzo, fui io. Portai il 
manoscritto all'editore della rivista 
che, a sua volta, si era impegnato a 
pubblicare le opere dei narratori. Mi 
restituì il manoscritto dicendo che era 
«una nebbia di parole». Allora misi il 
romanzo nella valigia, partii per Mila-
no e lo presentai a Cesare Giardini, 
direttore della casa editrice Alpes. 
Nella mia ingenuità credevo che l'a-

vrebbero letto subito, e così, per stare 
vicino a Milano, andai a passare un 
mese a Stresa, sul Lago Maggiore. 
Naturalmente non ricevetti alcuna ri-
sposta; così tornai a Roma. Lì, dopo 
sei mesi, mi arrivò una lettera entusia-
sta di Giardini. Ma poco tempo dopo 
mi fu richiesto di pagare io l'edizione 
perché «non era possibile presentare al 
consiglio d'amministrazione un autore 
completamente ignoto». Mi feci pre-
stare le cinquemila lire richieste da mio 
padre e il libro uscì precisamente nel 
luglio del 1929. 

D: Come fu accolto? 

R: A dire la verità, non lo seppi 
subito. Feci appena in tempo a vedere 
il libro nella vetrina di un libraio e poi 
partii per Zermatt, in Svizzera, dove 
rimasi un mese. Quando tornai, scoprii 
che ero diventato famoso. Per quei 
tempi il libro si era venduto moltissi-
mo: tutta la prima edizione di mille 
copie. Più tardi se ne fecero altre 
quattro edizioni, ciascuna di mille co-
pie e poi più nulla: il governo fascista 
allarmato dal realismo del romanzo 
«ne sconsigliò» la ristampa. 

D: Quanti anni avevi l'anno che uscì 
Gli indifferenti? 

R: L'avevo cominciato che non ave-
vo ancora diciassette anni, nel luglio 
del '29 avevo ventun anni. 

D: Che effetto ti fece avere tra le 
mani la prima copia del libro? 

R: Mi vennero le lacrime agli occhi. 
D: Sei stato precoce. 
R: Sì, ma adesso dovrei fare un 

discorso un po' complicato sulla preco-
cità. 

D: Sentiamo. 
R: Dunque ero stato precoce; ma la 

precocità si paga. Principalmente si 
paga con l'assenza di un passato. Scri-
vere un romanzo a diciassette anni 

vuol dire bruciare tutto il proprio bre-
ve passato e poi andare avanti con due 
vite parallele, quella vissuta e quella 
espressiva, ambedue legate all'attuali-
tà, visto che il passato è stato bruciato 
e perciò del tutto imprevedibili e senza 
punti di riferimento, appunto, nel pas-
sato. I. due grandi, grandissimi prece-
denti sono quelli di Mozart e Rim-
baud, precocissimi tutti e due. Avrei 
potuto scrivere un solo libro e poi 
smettere come il poeta di Les illumina-
tions oppure continuare come l'autore 
di Così fan tutte. Per motivi inerenti 
allo stato di salute che non mi permet-
teva di fare quel che fosse all'infuori di 
scrivere, scelsi il secondo partito. Ma 
non avevo più niente da dire; in altri 
termini dovevo rifarmi un passato. Co-
sì sono trascorsi tredici anni, dal 1929, 
anno della pubblicazione de Gli indif-
ferenti al 1943, anno della pubblica-
zione di Agostino, prima che dessi alle 
stampe qualche cosa di cui ero vera-
mente soddisfatto. 

Profetico 
D: E' tanto importante per un artista 

avere un passato? 
R: Non è stato forse detto che le 

Muse sono figlie di Mnemosine? Sì, è 
importante, soprattutto quando, come 
nel mio caso, non lo si ha. A partire da 
Gli indifferenti, non ho mai più avuto 
un vero passato; e così sono andato 
avanti tutta la vita, a vivere e scrivere 
parallelamente, piuttosto proiettato 
verso l'avvenire che chinato sul passa-
to, senza mai troppo sapere perché 
vivevo e scrivevo. Infatti quando mi 
domandano perché scrivo, nspondo di 
solito: scrivo per sapere perché scrivo, 
come vivo per sapere perché vivo. 
Però ci sono dei compensi. E' vero, dal 
1929 in poi, a causa della mia precocità 
non ho più avuto un passato; ma in 
qualche libro mi è sembrato, talvolta, 
di essere riuscito a squarciare l'oscurità 
del futuro. In altre parole e senza 
vantarmi perché non amo i profeti, né 
quelli dell'Antico Testamento né quelli 
che leggono il futuro nelle carte o nelle 
stelle, sono stato qualche volta profeti-
co. Gli indifferenti era un romanzo 
esistenzialista in anticipo di dieci anni 
su Lo straniero di Camus e La nausea 
di Sartre. La disubbidienza precede di 
dieci anni la contestazione del '68 di 
cui è una esatta descrizione. La vita 
interiore, di dieci anni il terrorismo di 
cui analizza i motivi, diciamo così, 
privati. 

D: Cosa si prova scoprendo di essere 
stati profetici? 

R: Un bel nulla, è una constatazio-
ne, ecco tutto. 

D: Vediamo, hai pubblicato con 
grande successo Gli indifferenti. Ades-
so che fai? 

R: La pubblicazione di un libro 
lascia sempre un rimpianto, anche 
quando il libro ha avuto successo: il 
rimpianto della compagnia che ci face-
va il libro mentre lo scrivevamo. Dico 
compagnia, sarebbe più esatto dire 
immedesimazione. Per riavere quella 
compagnia che è immedesimazione, ho 
dovuto aspettare tredici anni fino a 
Agostino. Durante questi tredici anni 
sentivo soprattutto che dovevo liberar-
mi dal successo ossia dalla confusione 
che provoca ogni successo insperato e 
imprevisto e questo mi riusciva tanto 
più difficile in quanto sapevo che pote-

vo liberarmene solamente scrivendo 
un altro libro dello stesso livello. Ma, 
come ho già detto, con Gli indifferenti 
avevo già esaurito il mio passato e così 
non potevo contare che sul mio presen-
te il quale, come del resto tutti i 
presenti, era oltremodo oscuro e con-
traddittorio. 

Naturalmente queste riflessioni le 
faccio oggi; allora ho pensato soltanto 
ad iniziare un nuovo romanzo che è poi 
stato Le ambizioni sbagliate. Il titolo 
era in qualche modo profetico ma la 
profezia questa volta non riguardava 
che me stesso. Con questo voglio dire 
che invece di aspettare senza far niente 
che mi tornasse l'ispirazione de Gli 
indifferenti, volli invece forzare la na-
tura, cioè fare quello che oggi si chia-
merebbe un prodotto. L'idea, questa 
volta, non era di fare un dramma 
travestito da romanzo, come Gli indif-
ferenti, ma un romanzo-romanzo, con 
intrecci, episodi collaterali e visione 
panoramica della società. Inoltre, idea 
bizzarra che mi veniva dalle letture più 
importanti fatte durante l'adolescenza, 
pensavo di scrivere un romanzo che, 
per il contenuto, fosse di ispirazione 
dostoevskiana e per la scrittura, inve-
ce, si avvicinasse a quella manzoniana. 
Naturalmente non è che non avessi 
nulla da dire. Avevo moltissime cose 
da dire, come credo di avere dimostra-
to in seguito ma, torno a ripeterlo, era 
troppo presto per dirle. 

Le ambizioni sbagliate scritte per un 
atto di volontà, furono dunque per me, 
in qualche modo, quello che, in lin-
guaggio scolastico, si chiamava un tem-
po un pensum, tirato avanti con coc-
ciutaggine per sette lunghi anni noiosi 
dal 1928 al 1935. In questo romanzo 
c'erano senz'altro cose sentite e auten-
tiche ma in complesso vi mancava il 
carattere spontaneo e necessario che 
avevano avuto Gli indifferenti e che 
poi, in seguito, istruito dall'esperienza, 
credo di essere riuscito a dare più o 
meno a tutta la mia narrativa posterio-
re. Le ambizioni sbagliate era un ro-
manzo-romanzo scritto in una prosa-
prosa, con personaggi-personaggi e si-
tuazioni-situazioni, cioè, come ho già 
accennato, un prodotto. Ma sul piano, 
diciamo così interiore, esso ha avuto 
una grande utilità, mi ha liberato de 
Gli indifferenti. Sul piano del successo, 
invece, è stato un tale insuccesso che 
dopo Le ambizioni sbagliate fui consi-
derato da molti come l'autore di un 
libro solo, che ormai non aveva più 
niente da dire. 

L'insuccesso del resto non fu soltan-
to letterario ma anche, come dire?, 
politico. Al fascismo Gli indifferenti 
non era piaciuto: secondo il totalitari-
smo comune a tutte le dittature, anche 
la letteratura doveva essere fascista.. 
Ora Gli indifferenti, romanzo esisten-
zialista, pareva una sfida a quest'idea. 
In realtà, come ho già spiegato, avevo 
voluto semplicemente scrivere un 
dramma in forma di romanzo; e quan-
to al contenuto, mi ero servito del 
materiale che avevo sottomano. Ma il 
Ministero della Cultura non la intese 
così. Appena Le ambizioni sbagliate fu 
pubblicato venne impartito l'ordine ai 
giornali di non parlare affatto del ro-
manzo e infatti, fino ad oggi, esso non 
ha avuto una sola critica. Scoraggiato, 
partii per gli Stati Uniti, dove Giusep-
pe Prezzolini mi aveva invitato a passa-
re un anno a New York, nella Casa 
Italiana della Columbia University. 

Con Alberto Moravia si apre la nuova collana «Classici 
Bompiani», che raccoglierà le opere complete o scelte di 
scrittori, italiani e stranieri, che maggiormente hanno forma-
to la letteratura moderna. Il primo volume, che sarà a giorni 
nelle librerie ed è curato da Geno Pampaloni, raccoglie 
l'opera di Moravia del primo ventennio della sua attività dal 

1927 al 1947, da «Gli indifferenti» a «La romana», ed è in-
trodotto da una «breve autobiografìa letteraria» che lo scrit-
tore ha redatto con la formula dell'autointervista. In questa 
pagina ne anticipiamo la prima parte (la seconda sarà pubbli-
cata sul «Corriere Cultura» di mercoledì prossimo). Nell'illu-
strazione: Alberto Moravia ritratto da Renato Guttuso (1982) 

EDITORIA / Giulio Bollati, direttore generale dell'Einaudi, lancia un appello a intellettuali, governo e industria 

«Imprenditori, non pasticci politici 
per salvare la casa dello Struzzo » 

di SAVERIO VERTONE 

Si salverà la Einaudi? Sappiamo che 
si stanno cercando soluzioni e che 
sono in corso trattative per toglie-

re l'ipoteca che grava sulla più impor-
tante sigla culturale dell'editoria italia-
na. Tuttavia, a più di due anni dall'ini-
zio della gestione commissariale, la 
nuova soluzione proprietaria non è 
stata ancora annunciata. 

Giulio Bollati ha accettato di tornare 
alla Einaudi come direttore editoriale 
nel momento più difficile, e in questi 
mesi ha lavorato in silenzio con la 
redazione per rimettere in corsa la 
produzione. 

xLe cose adesso vanno bene, benissi-
mo. Il programma fa presa sul pubbli-
co e prende velocità, le vendite supera-
no ogni previsione». 

— Dunque la crisi è superata? 
«Non esageriamo. Per usare una 

stupida espressione di moda, siamo a 
metà del guado. Stiamo aspettando che 
vengano completate la riorganizzazio-
ne e la ristrutturazione aziendale; stia-
mo aspettando soprattutto il nuovo 
assetto proprietario». 

— Guardiamo allora alla prima metà 
del percorso. Ci sono orientamenti 
generali, progetti nuovi di cui valga la 
pena parlare? 

«L'idea-guida è quella di sempre, 
ma aggiornata alla situazione attuale: 
vogliamo fare una casa editrice che 
assecondi il processo di modernizza-
zione del Paese, fornendo informazio-
ni e strumenti, collegamenti internazio-
nali, stimoli critici. Bisogna ricucire il 
passato e il futuro gettando ponti per-
corribili verso una modernizzazione 
accettabile. Siamo francamente mal di-
sposti verso gli apologeti del progresso 
quale che sia, ma non siamo teneri 
neppure verso i catastrofisti». 

— E' la linea di sempre dell'Einaudi. 

Ma in quali iniziative si traduce oggi 
questa fedeltà? 

«Di fronte a una domanda come 
questa un editore deve evitare di lan-
ciarsi in un defilé dei nuovi modelli 
primavera-estate, e cioè di presentare 
un elenco di libri scompagnati. Proverò 
invece a dire in quali direzioni vorrem-
mo indirizzare la nostra volontà di 
essere dentro il movimento delle cose. 
Per cominciare, vorremmo che l'e-
spressione 'cultura industriale' diven-
tasse qualcosa di autentico per la cul-
tura media. 

«Cultura industriale significa sapere 
che viviamo in una nuova èra, quasi un 
nuovo neolitico, e che dobbiamo impa-
rare ad accordare una nuova cultura a 
una nuova vita. In termini editoriali 
vuole dire non solo alzare il tenore 
scientifico-tecnico del nostro lavoro, 
non solo cercare di conoscere in modo 
non mitologico le società infinitamente 
complesse che sono le nostre (e sul loro 
rovescio quelle che si affannano in uno 
sfibrante inseguimento e che continua-
no a pagare i conti arretrati lasciati 
dalle prime); significa anche imparare 
a rileggere i classici, tutti i classici di 
tutte le discipline, che hanno o esaltato 
o avversato o cercato di guidare il 
nuovo corso delle cose; significa non 
rinnegare immaginazione e sensibilità, 
ma cercare di spostarle dalle cristalliz-
zazioni scolastiche ancora vigenti». 

— Si può ancora credere nella fun-

zione dell'editoria, come produttrice e 
non solo dispensatrice di cultura? 

«E perché no? Siamo un Paese di 
quasi 60 milioni di abitanti. Abbiamo 
bisogno di idee per vivere, per creare, 
per produrre, per restare attaccati al 
treno dello sviluppo. Anche il più diffi-
dente dei miei amici, se uno glielo 
spiega, capisce che senza le idee e le 
astrusità degli 'intellettuali' non avrem-
mo oggi gli aerei, i chirurghi estetici, il 
diritto di famiglia, le prime alla Scala, 
eccetera. Volo troppo basso? Certe 
verità elementari bisogna ogni tanto 
ripeterle. Anche per ricordare a chi già 
lo sa che se la cultura è un bisogno può 
essere anche un affare». 

— E' un'allusione a qualche possibi-
le finanziatore, un invito a risolvere il 
problema aziendale? 

«Proprio così. La casa Einaudi sa 
fare splendidi libri e sa venderli, ma 
oggi è protetta dalla legge Prodi, e non 
è il caso di agitare bandiere trionfali. 
Canteremo vittoria quando questa cele-
bratissima Casa editrice sarà rifondata 
come azienda. Diciamo meglio: quan-
do diventerà finalmente un'azienda, 
non più protetta, non più vezzeggiata, 
non più assistita, ma economicamente 

sana e capace~drreggersi nel mercato 
senza stampelle». 

— Che cosa si deve fare, in pratica, 
per poter fare a meno delle stampelle? 

«Prima di tutto, non perdere altro 

tempo. Siamo nel terzo anno di ammi-
nistrazione straordinaria. Possibile che 
una soluzione ragionevole non si sia 
ancora affacciata? Sono molto stupito. 
Dopo tanto gridare 'si salvi la Einau-
di', adesso siamo ai mormorii, alle 
voci, agli indizi. Si spiano improbabili 
combinazioni proprietarie, si allude, si 
sospetta. Questo mi preoccupa- molto. 
L'operazione ha un futuro solo se la si 
gioca con molta chiarezza e con molta 
rapidità». 

— Dunque: primo punto non perde-
re tempo. E poi? 

«E poi non lasciarsi distrarre dai 
soliti pettegolezzi o dalle abituali colo-
riture clientelari, concentrando invece 
l'attenzione, vorrei dire la sorveglian-
za, sulla qualità e sul tipo di proprietà, 
di presidenza, di dirigenza, sull'alta e 
certa garanzia morale, intellettuale, 
politica che è richiesta da una Casa 
come questa. Se non saranno soddi-
sfatti certi requisiti la Einaudi non 
sopravviverà». 

— Quali requisiti in particolare? 
L'autonomia, ad esempio? 

«L'autonomia culturale è il primo 
dei requisiti. E questa si ottiene cercan-
Art tpmprp In nunlith rnn In rnìlnhnrn. 
zione e sotto gli occhi di tutta la società 
intellettuale (Sciascia direbbe 'intelli-
gente') del Paese; società intelligente 
che io vorrei fosse la vera proprietaria 
morale della Einaudi. Per negativo, 

autonomia significa, invece, come tutti 
sappiamo, autonomia dalle paraliz-
zanti alchimie partitiche, dalla specula-
zione delle Case più grandi di noi, che 
vorrebbero aiutarci perché sono inna-
morate del nostro catalogo. A questi 
amici voglio ricordare che se si sac-
cheggia un catalogo senza in pari tem-
po continuare ad alimentarlo con una 
dedizione appassionata, quel catalogo 
sfiorisce e muore in tempi brevissimi. 

«Autonomia, ancora, dalle piccole 
ambizioni e dalle ambizioni sbagliate, 
ugualmente letali. C'è chi crede che 
basti sedersi su una certa poltrona e 
assicurarsi un po' di alleanze romane 
per diventare l'erede di una grande 
tradizione editoriale; e dimentica che ci 
sono voluti decenni di lavoro, centinaia 
di uomini di ingegno e milioni di lettori 
congeniali per creare quel clima». 

— Chi potrebbe assumersi il compi-
to di questa continuità? 

«Tutti dovrebbero convenire che il 
gioco deve svolgersi ai livelli alti. E' 
una premessa da non dimenticare. 
Quanto alla persona, io cercherei in-
nanzitutto uomini che reagissero in 
termini di razionalità economica e che 

^fosser^LXapaci^^nprìo-per^questo,-^ti-
collegarsi ai livelli più qualificati del 
campo culturale. Ci vorrebbero perso-
ne che pensassero l'azienda editoriale 
moderna (di tipo culturale) in termini 
nuovi, anche organizzativamente nuo-

vi. La grande industria editoriale di 
massa ha già saputo trovare le sue 
nuove vie; l'editoria di cultura sta inve-
ce scendendo gli ultimi gradini della 
sua vita difficile. E aspetta menti im-
prenditoriali che la riscattino dai suoi 
vizi e dai suoi ritardi (pur senza dimen-
ticare quello che ha saputo fare di 
grande nel recente passato, magari in 
modi sin troppo romanzeschi). Insom-
ma, sceglierei i nuovi proprietari della 
Einaudi innanzitutto tra gli uomini 
dell'industria e della finanza. Non in-
tendo i soliti benemeriti, assolutamente 
no, ma persone consapevoli che senza 
cultura moderna non si fa una società 
industriale moderna». 

— Si arriverà a trovarli questi nuovi 
finanziatori? 

«Viviamo in un grande Paese dove 
tuttavia non è raro il caso di qualche 
scivolata verso il basso. Lasciamo da 
parte retorica e moralismi: ma qui c'è 
un'istituzione culturale che può essere 
utile, che richiede investimenti relativa-
mente modesti, che se scomparisse sa-
rebbe impossibile sostituire, non certo 
in tempi brevi, comunque. Mi appello 
(e si appellano insieme a me, ne sono 
certo, moltissime persone sparse un po' 
dovunque) a lettori, autori, giornalisti, 
finanzieri, industriali, politici, uomini 
delle istituzioni, perché siano concordi 
nel volere il completamento del 'salva-
taggio' della Einaudi attraverso una 
soluzione rapida e degna. Mi permetto 
anche di indirizzare espressamente 
questo appello al ministro dell'Indu-
stria, dal quale la casa Einaudi dipen-
de attualmente. Uno scadimento di 

-tono-o-soluzioni-pasticciate-e—minori-ci incombe l'obbligo di dirlo) com-
porterebbero l'inevitabile conseguenza 
che molli autori se ne andrebbero e che, 
con ogni probabilità, molti dei quadri 
editoriali ne seguirebbero l'esempio». 

La poesia D Rinascimento Si conclude 
riletta nelle ' il «dizionario» 
con Lacan medaglie 
di CLAUDIO MAGRIS di CARLO BERTELLI * MILAN KUNDERA 
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DAL 9 APRILE 

Un quiz 
letterario 
Sul «Corriere cultura» di mercoledì 

9 aprile, comincerà un concorso a 
premi fra i lettori dal titolo «Il 

personaggio fra le righe». 
Ogni mese verrà proposto un brano 

tratto da un'opera letteraria (antica o 
contemporanea, italiana o straniera 
ma di cui esiste la traduzione italiana) 
che descriverà un personaggio dell'o-
pera stessa che ovviamente, in quel 
passo, non viene nominato. 

Sulla base dello stile dell'autore, 
degli indizi linguistici, dei particolari 
descrittivi, delle parole-chiave, i lettori 
saranno invitati a indovinare: a) il 
nome del personaggio; b) il titolo del 
libro a cui appartiene; c) il nome 
dell'autore dell'opera stessa. 

Le risposte dovranno essere indicate 
su un tagliando (che verrà riproposto 
per tre settimane di seguito) e spedite 
al «Corriere». Fra quanti avranno 

-Tnandato-ie-risposte-esatte-a tutti e ti e r 
quesiti, alla fine di ogni mese saranno 
estratti cinquanta premi in opere edito-
riali che saranno presentate insieme al 
concorso nel «Corriere cultura» di 
mercoledì prossimo. 


