
 LA POESIA NELLE LEZIONI DI ANCESCHI 

IL BUON MAESTRO 
NON ALZA IL DITO 

Che cosa è difficile a na-
scondere?» si chiedeva 

Goethe in una pagina del «Di-
vano occidentale-orientale» 
— e rispondeva: il fuoco, l'a-
more... Per concludere: «la 
cosa più difficile a nascondere 
è! una poesia». Con una mini-
ma prevaricazione grammati-
cale, ma di grandi conseguen-
ze, si sostituisca a «una», 
«fla»: il verso goethiano rinvia 
allora al movimento pendola-
ne in cui la poesia si nasconde 
ed affiora. 
| Goethe, beninteso, in quei 

versi del «Divano» intendeva 
Qualcosa d'altro: una poesia, 
una volta scritta, non si può 
«mettere sotto il moggio», 
produce un'energia di circola-
zione che costringe l'autore a 
parteciparla a tutti gli altri. 
Però non si tratta di una falsi-
ficazione vera e propria. La 
gherminella grammaticale ha 
semplicemente sprigionato 
sensi che erano già impliciti 
nella domanda é nella rispo-
sta. Possiamo dire semmai 
che, come su un palcoscenico 
mobile, ha fatto ruotare la 
scena. Cosi, non si tratta più 
di nascondere, ma di disoccul-
tàre — anche perché, ha ra-
gione Goethe sia pure corret-
to, alla fine è troppo difficile 
«nascondere la poesia». 

Il metodo della domanda e 
della risposta, che magari pro-
duce un'altra domanda, è il 
metodo migliore per avvicina-
re le questioni della poesia, 
che volentieri vengono lascia-
te, frettolosamente, ai soli 
«specialisti». Si tratta invece 
di questioni che a loro modo 
riguardano tutti. In uno scrit-
to che s'intitola proprio «Che 
cos'è la poesia?», il linguista 
Roman Jakobson osserva: «Il 
numero dei cittadini della re-
pubblica cecoslovacca che 
hanno letto i versi di Nezval 
(poeta cèco morto nel 1958) 
non è molto grande. Ma una 
volta che li abbiano letti e 
accettati, costoro, senza vo-
lerlo, finiranno per scherzare 
con un amico, ingiuriare un 
avversario, esprimere le loro 
emozioni, dichiarare e vivere 
il loro amore, discutere di po-
litica, in modo diverso dal 
passato. Anche se quei versi, 
dopo averli letti, li rifiuteran-
no, il loro linguaggio e il loro 

modo d'essere quotidiano ne 
subiranno un cambia-
mento...». 

Le questioni della poesia 
dunque ci riguardano, se pos-
sono farci diventare differen-
ti. Non saremo certo tutti poe-
ti, ma tutti potenziali interlo-
cutori in materia. O almeno 
dovremmo riservarci sempre 
una ragionevole curiosità per 
tali questioni: in particolare 
per la questione che sta alla 
radice: che cosa è la poesia, 
come la si fa, che vuole poi 
anche dire come la si riceve, la 
si legge. 

Proprio l'interrogativo «che 
cosa è la poesia?» sta in co-
pertina a un volume di Lucia-
no Anceschi (Zanichelli), vo-
lume al quale del resto ricon-
duce un altro filo, quello di 
Jakobson, autore più volte ci-
tato nelle pagine. Vi si raccol-
gono le lezioni tenute da An-
ceschi presso la cattedra di 
estetica dell'Università di Bo-
logna, nel 1980-81, ultimo an-
rjo del suo insegnamento acca-
demico ufficiale; con aggiunta 
di altri scritti, anche per un 
seminario riservato a giovani 
«{aspiranti poeti». 

\ Il segno interrogativo, dalla 
copertina, attraversa con ab-
bondanza l'intero libro di An-
ceschi. Se crediamo a Socrate, 
è il segno per eccellenza di 
una didattica che rifiuti «il 
dito levato». Questa è una 
figura che Anceschi, esplicita-
mente o più spesso implicita-
mente, oppone alla figura 
simmetrica e opposta del «di-
to che indica». 

LValzare il dito» visualizza, 
prima ancora che simboleg-
giare, un insegnamento ap-
poggiato al dogma, alla nor-
ma, al sistema, alla generaliz-
zazione; dove l'affabilità del 
«segnare col dito» manifesta 
l'atteggiamento di chi insegua 
la possibilità di sapere (e di 
insegnare) partendo dalle co-
se, che appunto il dito è lì a 
indicare, a mettere in gioco, 
con una libertà sempre preoc-
cupata di ritrovare e definire i 
propri limiti, attraverso una 
catena di domande, perché 
ogni risposta apre una nuova 
domanda o almeno sposta la 
precedente. 

A tale modo di procedere 
Anceschi dà un'etichetta: 
nuova fenomenologia critica. 
Personalmente, resto affasci-
nato da quel gesto, invisibile o 
meglio: visibile solo in filigra-
na, con il quale il «sapere» 
non viene impoverito o umi-
liato ma ricondotto al suo con-
tinuo costituirsi e decostruirsi 
— specialmente il sapere «sul-
la» poesia. 

Cosi non è una semplice 
arguzia prestidigitatoria l'op-
posizione — avanzata ripetu-
tamente in queste pagine — di 
una minuscola a una maiusco-
la, il metodo al Metodo. Per 
parlare sulla poesia converrà 
ricorrere al primo- piuttosto 
che al secondo, inteso come 
schema buono una volta per 
tutte, «strumento rigido, 
esclusivo e contento di sé»; 
scegliendo dunque un modo 
di procedere che si costruisce 
nella ricerca «continuamente 
modificandosi e trasforman-
dosi». 

Un ideale laboratorio, in 
cui interrogarsi sulla poesia, è 
quello dove si avanzano forse 
più domande che risposte, do-
ve man mano che si fanno 
accertamenti, si modificano o 
si reinventano anche gli stru-
menti per accertare. La do-
manda «che cosa è la poesia?» 
promuove immediatamente 
una interrogazione su se stes-
sa, insomma su quel che signi-
fichi chiedersi cosa è la poe-
sia. Anceschi isola i singoli 
segmenti della domanda, sco-
pre che qui l'«è» «acquista il 
sapore attivo del "si fa ». 

«Come si fa la poesia?» 
diventa una richiesta insieme 
pragmatica e imbarazzante. 
Sembra, a questo punto, che i 
più qualificati, o magari i soli 
qualificati, a rispondere siano 
i poeti. In effetti, le lezioni 
raccolte nel volume danno un 
rilievo importante alle dichia-
razioni di poetica, ma pure di 
pratica, degli scrittori, accan-
to agli enunciati dei filosofi e 
degli studiosi di estetica. Ma 
neanche quelle illuminazioni 
risolvono di netto la questio-
ne» dopotutto, risolvere di 
netto è ancora qualcosa che 
ha a che fare con il «dito 
alzato», gesto estraneo a que-
ste pagine. 

Il libro di Anceschi è fitto di 
domande, come ho già detto, 
perché ogni domanda attiva 
una pluralità di risposte, non 
univoche, che a loro volta si 
rovesciano sulla domanda, ri-
presentandola a chi l'ha for-
mulata in una prospettiva 
diversa. 

Non si tratta tuttavia di cor-
rere in cerchio come topi im-
pazziti; ma di riconoscere, e 
attraversare, la ricchezza e 
complessità del campo poeti-
co, la sua «interminabilità». 
Se la poesia è interminabile, 
lo sarà pure lo sforzo di capire 
come si fa la poesia, o, per 
dirlo in altro modo, non trop-
po diverso, come funziona la 
poesia. 

Questo libro conserva deli-
beratamente la forma della 
sua nascita: vale a dire la 
forma della «lezione». Potrei 
anche dire che ricodifica (ver-
bo, peraltro, che credo non 
molto grato ad Anceschi) un 
genere o sottogenere; come, 
ad esempio, può avere fatto 
Lacan con quello del «semina-
rio». Ma tornare a servirsi, 
con grande libertà e leggerez-
za, perfino con una punta di 
perversione, dei vecchi generi 
retorici quali «figure di possi-
bilità», magari deformandoli, 
rovesciandoli come guanti, 
aggiungendone dei nuovi, è 
atteggiamento assunto da cer-
ta critica e saggistica recente, 
che peraltro Anceschi ha anti-
cipato di buoni decenni, se si 
bada alle linee della sua ricer-
ca e ai suoi libri, mettiamo dai 
«Lirici nuovi» (1943) con la 
piccola polemica crociana ag-
giunta, alle «Poetiche del no-
vecento in Italia» ('62), alle 
«Istituzioni della poesia» 
('68), solo per citare qualche 
titolo della bibliografia ance-
schiana, così ricca di interven-
ti in teoria e «in re», nella 
stessa cosa poetica concreta. 
E senza i fascicoli della rivista 
«il verri». 

Mettere avanti, mettere 
nelle mani del pubblico non 
specialista un libro, supposto 
specialistico, come «Che cos'è 
la poesia?», può sembrare un 
po' bizzarro e forzato. Io spe-
ro che non lo sembri affatto, 
come non lo è. Oltretutto of-
fre l'occasione per rendere 
omaggio a un docente che per 
un trentennio ha formato con 
grande flessibilità e insieme 
rigore di fondo i suoi allievi 
all'Università di Bologna, a 
uno studioso d'estetica, a un 
saggista, addirittura a un affa-
bilissimo «critico militante», 
che ha lavorato per ben più di 
un trentennio con contributi 
di alto valore, insomma: a un 
«buon maestro». 

Visto che sono corse tante 
domande, ne lascerò emerge-
re un'altra: che cosa può esse-
re oggi «un maestro»? Che 
cosa possiamo fare di questa 
qualifica, fuori da ogni ciarpa-
me aulico convenzionale? 

Non sono stato un allievo di-
retto, in aula, di Anceschi; ma 
come moltissimi altri ho par-
tecipato del suo insegnamento 
che, oltre dagli incontri diret-
ti, dalle lettere, dalle conver-
sazioni in caffè, incontri, con-
vegni, ci arrivava, come 
«scrittura», dai libri, dagli ar-
ticoli di rivista e di giornale. 
Gli allievi di questo tipo sa-
ranno stati, magari, più errati-
ci ma alla fine non meno at-
tenti e fedeli. Essi sono lieti di 
riconoscere il loro debito. 

E' vero che Socrate non ha 
lasciato nulla di scritto. «So-
crate non ha scritto», è già un 
modo per definire una posi-
zione. Ma anche «sotto la pa-
rola scritta c'è sempre un mar-
gine non scritto, qualche cosa 
che non si è fatta testo scritto, 
la differenza fra la pagina 
scritta e la voce, la voce che 
comunica qualche cosa di più, 
che sottolinea, allude, sugge-
risce...». E' una frase tratta 
dal libro di Anceschi, e credo 
che la si possa usare per que-
sto e per tutti gli altri suoi 
libri. 

Che cosa sarà dunque «un 
maestro»? Non certamente 
qualcuno che ci trasferisce un 
sapere bell'e fatto. Piuttosto 
qualcuno che si offre come 
luogo dal quale partono una 
quantità di fili, di tragitti ver-
so il sapere; e che non garanti-
sce se non la realtà di questi 
tragitti; che ci darà più do-
mande che risposte; che ci 
insegnerà soprattutto la «for-
ma della domanda». Accet-
tando, alla fine, di essere de-
stituito dalla sua funzione di 
maestro, come culmine della 
funzione stessa. Non c'è nien-
te da fare, dice Nietzsche^ 
ogni maestro ha un solo allie-
vo — e questo gli diventa 
infedele — perché è destinato 
anche lui ad essere maestro. 

Quanto alla possibilità di 
«insegnare la poesia»: ecco 
una ulteriore domanda cui 
Anceschi non si sottrae. Natu-
ralmente non vi dà una rispo-
sta univoca. Ma avere accetta-
to che si presentasse, con 
quanto contiene d'imbaraz-
zante, è un altro filo della 
trama. 

Giuliano Gramigna 

Luciano Anceschl 

UNA GRANDE MOSTRA RICORDA GLI ANNI CHE PRECEDETTERO L'EMIGRAZIONE DEGLI ARTISTI IN AMERICA 

Marsiglia, ultima spiaggia del Surrealismo 
Nel porto francese transitarono intelligenze e personalità disparate in attesa 

di trapiantare negli USA idee e invenzioni - Un movimento 
dalle anime così diverse che il capofila Breton non riuscì a dominarlo 

fino in fondo - Nel 1938 il primo viaggio in Messico per incontrare Trotzki 

MARSIGLIA — Capita 
sempre più spesso di trovare 
mostre importanti dissemi-
nate nei vari centri della 
provincia francese, lontano 
dal risucchio di Parigi, fino 
ad oggi apparso pressoché 
inevitabile. Nizza, Bor-
deaux, Lione, tanto per cita-
re qualche esempio, sono 
scese in campo con bella 
grinta. Sembra insomma che 
la Francia voglia imitare il 
modello italiano, o quello 
svizzero, quello tedesco, pro-
verbiali per un decentra-
mento, del resto radicato in 
profonde tradizioni storiche 
e geografiche. 

Ecco cosi che la mostra 
francese del giorno non si va 
a vederla presso il solito 
Beaubourg, ma a Marsiglia; 
e il modello italiano è segui-
to anche nel dare la prefe-
renza a contenitori connota-
ti dal tempo e dalla storia. 
Marsiglia infatti ha piazza-
to la grande esposizione inti-
tolata a "La planète affolée» 
(il pianeta impazzito), fino 
al 30 giugno nella Vietile 
Charité, un edificio di età 
barocca già ospizio dei po-
veri, e ora trasformato in 
centro culturale polivalente. 
Per intendere il senso di que-
sta vasta manifestazione va-
le assai di più il sottotitolo: 
"Surrealismo, dispersione e 
influenze, 1938-1947: Le due 
date, fissate con precisione 
minuziosa, corrispondono a 
celebri rassegne del movi-
mento fondato da André 
Breton, l'una realizzata alla 
Galleria Beaux-Arts di Pa-
rigi immediatamente pri-
ma che avvampasse la Se-
conda guerra mondiale, l'al-
tra tenutasi alla Galleria 
Maeght, sempre nella capi-
tale francese, appena ci fu 
un ritorno alla normalità. 

Riflettendo sulla sede ine-
vitabilmente parigina di en-
trambi gli eventi, si potrebbe 
ribadire che nulla poteva 
sfuggire all'attrazione della 
Ville Lumière. Ma al contra-
rio Marsiglia ha valide ra-
gioni per rivendicare i pro-
pri buoni diritti, in quanto in 
quegli anni turbolenti costi-
tuì l'"Ultima spiaggia» dei 
profughi culturali dal nau-
fragio del nostro vecchio 
mondo, che vi attendevano 
con ansia un imbarco per il 
nuovo mondo, per andare a 
trapiantare idee e invenzio-
ni nel corpo fertile del Nor-
damerica, fino a fecondarlo 

e a consentirne uno sviluppo 
rigoglioso. Marsiglia, in so-
stanza, fu il collo di bottiglia 
in cut si accumulavano in-
telligenze e personalità di-
sparate, per essere poi 
proiettate verso i nuovi oriz-
zonti. 

Dire Surrealismo, in arte, 
non significa precisare un 
gran Che, dato che sotto quel 
cappello unitario convissero 
sempre anime diverse, e il 
capofila Breton non seppe 
mai arbitrarle fino infondo. 
Da un lato-, egli era deciso a 
mantenere un controllo di 
ferro, su ogni adepto e se-
guace, pronto all'occorrenza 
a pronunciare scomuniche e 
condanne rimaste celebri, 
come esempi di terrorismo 
di gruppo e di strategie d'a-
vanguardia. Ma, dotato di 
un fiuto sicuro in ambito let-
terario o più in genere ideo-
logico, Breton non ci capiva 
molto, in materia di pittura, 
tanto più che i suoi ardenti 
seguaci offrivano, appunto, 
applicazioni assai diverse, 
per non dire contrastanti, 
del suo verbo. Di sicuro Bre-
ton predicava la priorità di 
un'immagine psichica, non 
tributaria del mondo ester-
no, che doveva affiorare li-
beramente dall'inconscio. 
Ma come poi estrinsecarla 
in termini visivi? 

C'era la famiglia di coloro 
che ricorrevano alla scrittu-
ra automatica, ovvero a un 
linguaggio grafico fluido e 
scorrevole, insediato a un li-
vello basso di "tropismi», si 
potrebbe dire, di movimenti 
come di un embrione, di un 
vetrino biologico colti "allo 
stato nascente». Mirò fu sem-
pre il grande sostenitore di 
questa via, che sarebbe poi 
sfociata nell'Informale del 
dopoguerra. 

Ma a un estremo opposto 
sorgeva la famiglia di colo-
ro che rilanciavano stru-
menti convenzionali, perfino 
accademici, utilizzando 
spezzoni di immagini rifatte 
addirittura in "trompe 
VceU», salvandosi con l'alibi 
che, comunque, il montaggio 
dei singoli pezzi avveniva in 
forme aberranti, oniriche. 
Salvador Doli era l'istrioni-
co rappresentante di questa 
via alternativa. 

Giustizia vuole che si deb-
ba riconoscere come Breton 
fu sempre assai più tiepido 
nei confronti di quest'ultima 
soluzione: tanto più che Doli 
aveva tradito l'impostazione 
"gauchiste» di base, con cla-
morose adesioni al franchi-
smo e perfino al nazismo; 
così, fu facile per Breton 
pronunciare una delle sue 
condanne più dure e irrever-

sibili, nei confronti del pitto-
re catalano e del suo pom-
pierismo di ritorno. 

Ma poco dopo ci fu una 
condanna anche nei con-
fronti del belga Magritte, 
che pure non prestò affatto Ù 
fianco all'accusa di devia-
zionismo ideologico: rima-
sto in patria anche negli an-
ni dell'occupazione, Magrit-
te si distinse semmai per ze-
lo comunista; d'altra parte, 
egli fu forse il più fedele 
seguace della via onirica e 
pompieristica -alla De Chi-
rico», e dunque nel suo caso, 
a convincere Breton alla 
scomunica, pesò soprattutto 
un giudizio critico-estetico: 
del resto non irreversibile. 

A complicare le cose, esi-
stevano molte vie interme-
die. Per esempio, un membro 
poderoso e caratterizzante, 
come il renano Max Ernst 
praticò sempre una commi-
stione, tra le due vie stilisti-
che. 

■E che fare poi di Du-
champ, di Man Ray? Certo, 
ci sarebbe la distinzione tra 
due »ismi» ben precisi, an-
che nei tempi cronologici: il 
Dadaismo prima, e poi il 
Surrealismo; ma il trapasso 
tra i due movimenti non fu 
mai netto, bensì graduale; e 
del resto anche i Surrealisti 
amavano combinare diretta-

mente gli oggetti desunti -ta-
li e quali» dalla realtà, non 
sempre cioè si affidavano al-
l'illusionismo della pittura 
su tela. 

Si comprende così l'imba-
razzo di Breton, costretto a 
decidere, con la grinta del 
capo assoluto e indiscutibi-
le, in un simile intrico di 
poetiche, lui che oltretutto 
non era molto dotato di gu-
sto artistico. 

Dove invece egli aveva le 
idee chiare, lucide, profeti-
che, era nel coniugare insie-
me il grande tema della li-
bertà psichica, del riscatto 
delle energie inconsce, con 
quello della libertà politico-
economica, dell'emancipa-
zione sociale. Con lui, le due 
sinistre, l'una alimentata 
sul piano del rigore estetico, 
l'altra fondata sulla rivolu-
zione politico-istituzionale, 
marciavano con perfetta 
sincronia, elevandosi a con-
dannare le pretese dei politi-
ci e degli ideologi di imporre 
i loro voleri agli artisti. E 
dunque, il primo dei viaggi 
da mettere in conto della 
diaspora surrealista, è quel-
lo che Breton compie nel '38, 
in Messico, per incontrarsi 
con Trotzki, e per lanciare 
insieme il manifesto "Per 
un'arte rivoluzionaria indi-
pendente», nei tempi cupi 

dei fascismi e dello stalini-
smo. 

Ma certo l'esodo più im-
portante, per le sorti dell'ar-
te, fu quello del '41, con de-
stinazione New York. Breton 
vi giunse spaesato, con una 
piccola corte. I pochi adepti 
che lo avevano preceduto si 
sforzarono di fargli ritrova-
re un clima "parigino; por-
tandolo perfino in locali 
provvisti di una "terrasse», 
o di qualcosa di simile. 

Breton non capi, non amò 
New York, ricambiato di 
uguale moneta dall'avan-
guardia di Manhattan, i cui 
esponenti avevano già le 
idee abbastanza chiare. Si 
trattasse di PoUock o di De 
Kooning o di Gorky, o di 
figure minori ma ugualmen-
te vivaci come Baziotes, Got-
tlieb, Motherwell, avevano 
già fatto la loro scelta, nella 
matassa intricata delle pos-
sibilità offerte dal Surreali-
smo: avevano capito che la 
via più gravida di futuro 
stava negli automatismi, nei 
grafismi scatenati di Miro o 
di Masson: conveniva parti-
re di li, pigiando più a fondo 
sull'acceleratore, incremen-
tando il coefficiente di vita-
lismo, di furia esistenziale. 
E nascerà cosi la Scuola di 
New York, ovvero l'Espres-
sionismo astratto, senza che 
Breton ne avesse sentore o se 
ne compiacesse in qualche 
misura. 

E' vero però che appena 
un anno dopo di lui giunge-
va a Manhattan anche Mar-
cel Duchamp, alquanto con-
fuso e appiattito entro i ter-
mini della diaspora surrea-
lista. Ma in un'esposizione 
del '42 egli ebbe l'idea di 
intersecare lo spazio détta 
galleria ospitante con ben 
otto chilometri di corda, pro-
muovendone cosi un'occupa-
zione "reale». A questo modo 
egli apriva la strada agli 
happening, atte ricerche di 
"environment», di Land Art, 
poneva il germe che poi sa-
rebbe sbocciato nelle gigan-
tesche operazioni di impac-
chettamento o di sbarramen-
to compiute da Christo. O in 
altre parole, il missile da-
daista-surrealista faceva 
partire il suo ultimo stadio. 
Ma i tempi erano troppo an-
ticipati, e così quell'audace 
esperimento di Duchamp ri-
mase iscritto «a futura me-

I moria». Renato Barilli 

André Breton e Lev Trotzki (al centro) In Messico nel 1938. A sinistra, Diego Rlvera. 

CRISI EINAUDI: UN APPELLO DI SCRITTORI E INTELLETTOALI ALLA VIGILIA DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 

Scende in campo la squadra dello Struzzo 
TORINO — Sta per con-

cludersi la lunga crisi della 
Einaudi. Dopo quasi tre armi 
di incertezze il 17 giugno sca-
de il termine per la presenta-
zione delle offerte di acqui-
sto nella gara d'asta che è 
stata indetta un mese fa. 
Spetterà poi al Cipi e al mi-
nistero dell'Industria deci-
dere quale tra le offerte dia 
garanzie migliori, non sol-
tanto per la quantità di de-
naro da investire nella pre-
stigiosa sigla editoriale, ma 
anche per la qualità, 

L'appello degli autori e dei 
collaboratori, riprodotto qui 
sotto, rivela le inquietudi-

ni e il malessere con cui non 
solo la cultura che gravita 
attorno alla Casa, ma anche 
il personale e i dirigenti in-
terni seguono la vicenda. 

Dopo il rischio di banca-
rotta e il salvataggio attra-
verso la gestione commissa-
riale, si è aperta una fase di 
risanamento aziendale e fi-
nanziario (grazie soprattutto 
alla garanzia delle banche e 
in particolare della Bnl), che 
ha riportato l'Einaudi a una 

situazione sostanzialmente 
attiva (se non si tien conto 
dei debiti contratti prece-
dentemente) e a un ritorno in 
forze sul mercato. 

n fatturato del 1985 ha rag-
giunto i quarantini miliardi, 
superando di quasi il 20 per 
cento i trentacinque miliar-
di del primo anno di gestio-
ne commissariale. Sono sta-
te ridotte sia le spese genera-
li sia il personale (da 350 a 
210 dipendenti), rinnovate le 
strutture produttive (pas-
sando dal piombo alla foto-
composizione), lievemente 
ridimensionate le tirature 
(da 170 a il0 libri l'anno) e 
proporzionalmente accre-
sciuta la quota di mercato. 

E' un quadro promettente, 
soprattutto se si tiene conto 
della ripresa di una precisa 
linea editoriale che ha con-
sentito ad una Casa editrice, 
sconvolta da una mortale 
crisi finanziaria e organizza-
tiva, di mantenere intatto il 
suo prestigio culturale; anzi 
di rinnovarlo e di riportarlo 
alla lucentezza dei primi 
anni. 

Ma questi risultati positivi 
non sono sufficienti a garan-
tire il futuro. Sia perché sono 
stati ottenuti con uno sforzo 
eccezionale e in condizioni a 
volte non ideali quanto al-
l'accordo interno tra gestio-
ne commissariale e direzione 
editoriale; sia perché potreb-
bero essere vanificati da una 
soluzione pasticciata. 

Le inquietudini attuali, 
che spiegano l'appello degli 
autori, pare riguardino so-
prattutto la minaccia di una 
lottizzazione politica, che da 
alcuni indizi parrebbe già 
avviata. Si teme inoltre che 
la Einaudi possa essere com-
prata da un'altra Casa editri-
ce, magari più grande e inte-
ressata a mangiarsela per 

usare il catalogo come cava 
di cultura. «In un caso o nel-
l'altro — dice Ernesto Ferre-
rò, direttore editoriale — in 
pochi mesi un patrimonio 
impareggiabile di esperien-
ze, una linea culturale che da 
cinquant'anni ha pratica-
mente coinciso con la storia 
del Paese, verrebbero irrime-
diabilmente dispersi. Per un 
po' la magia della sigla con-
tinuerebbe ad elevare illuso-
riamente il rango delle nuo-
ve pubblicazioni, magari 
dettate da piccole ambizioni 
personali o di parte; ma poi 
la qualità dei prodotti trasci-
nerebbe nel discredito anche 
la sigla e la sua magia». 

Tra le case editrici interes-
sate all'acquisto dell'Einau-
di stanno per farsi avanti, a 
quanto si dice, oltre la Marsi-
lio di Padova (legata a un 
gruppo di imprenditori tori-
nesi capeggiati da Guido Ac-
cornero) anche la Mondado-
ri, la Fabbri, la Mursia e la 
De Agostini. Se ho ben capi-
to, le simpatie e le speranze 
interne si appuntano proprio 
su quest'ultima, sulla De 

Agostini, che offrirebbe ga-
ranzie di serietà e di rispetto 
e soprattutto sarebbe dispo-
sta a tenere accuratamente 
divise le competenze della 
proprietà da quelle della ge-
stione. 

Tutto lascia dunque preve-
dere che la prossima gara 
scatenerà la solita battaglia 
di cordate, contribuendo a 
rendere confuso il quadro ge-
nerale e a irritare l'orgoglio 
professionale (che qualcuno 
a Roma giudica fondato su 
una ombrosa ipersensibilità) 
dei dirigenti, del personale e 
dei collaboratori dell'Einau-
di. E' però difficile pensare 
che la sorte della più impor-
tante Casa editrice italiana 
possa essere decisa dalle pre-
stazioni sportive di questo o 
quel gruppo di alpinisti, co-
me la conquista di una vetta 
alpina. 

Nel campo dell'editoria la 
Einaudi può bensì rappre-
sentare una vetta, ma non 
certo di quelle che si rag-
giungono con i chiodi 
rampini. 

Saverio Vertone 

«Non vogliamo speculazioni, né dilettantismi » 
Alla vigilia del passaggio della casa editrice 

XX Einaudi dalla amministrazione straordina-
ria a un assetto proprietario, sia consentito agli 
autori e ai collaboratori della casa editrice di 
esprimere alcune considerazioni. 

Molti di noi, con le loro opere, con i loro 
suggerimenti, con le loro indicazioni, hanno 
contribuito in' questi decenni a costruire non 
soltanto il catalogo ma il modo stesso di fare 
cultura della Einaudi, quella particolare qualità 
e intensità che rendono questa casa editrice 
unica, radicata nella società italiana, amata dai 
lettori, apprezzata al di là di tutte le frontiere. 

E' un patrimonio di cui potremmo rivendicare 
in qualche modo la proprietà: certo, non la 
proprietà finanziaria, ma quella proprietà mora-
le e culturale che nasce dal lavoro fatto nel corso 
di mezzo secolo. Pensiamo che sia nostro dovere 
e diritto difenderla, anche nel ricordo di autori 
come Elsa Morante, come Italo Calvino, solo per 
indicare quelli scomparsi più di recente, che a 
questa impresa hanno dedicato tutte le loro 
energie. 

La cessione, oggi, della Einaudi a una nuova 
proprietà ci appare come un fatto senz'altro 
positivo, segno che la crisi si è rimarginata ed è 
avviata a buon fine. Di questo va dato merito sia 
all'amministrazione straordinaria, che ringra-
ziamo per l'impegno con cui ha svolto il proprio 
compito, sia ai dirigenti, ai redattori, ai dipen-
denti tutti, in cui riponiamo la massima fiducia. 

Dalla nuova proprietà ci attendiamo alcune 
caratteristiche a nostro avviso imprescindibili: 
rigore, continuità, prestigio e competitività, sia 
dal punto di vista della gestione imprenditoria-
le, sia da quello della prospettiva culturale. Ci 

aspettiamo una proprietà capace di pensare la 
cultura come qualcosa che certamente ha un 
suo aspetto economico, da soddisfare in termini 
di redditività, ma consapevole anche che il libro 
è un prodotto dotato di una dignità sua propria: 
solo come tale va promosso, e solo come tale può 
fruttare nei bilanci di un'azienda. 

Potrebbe accadere che anche la soluzione per 
la Einaudi si concluda, come spesso accade, in 
un compromesso politico, in un gioco di legami o 
parentele partitiche; e potrebbe accadere che 
alcuni editori, entrando nella proprietà, invece 
di portare un loro contributo specifico e nuovo 
alla continuità della linea e dello stile editoriale 
della casa, credano semplicemente di poter 
sfruttare ai propri fini un marchio prestigioso. 

Se così fosse, sarebbe facile dire: ciascuno di 
noi prenderà la propria strada, pubblicherà 
altrove, porterà ad altri editori ciò che ha potuto 
fare fin qui e ciò che sta facendo, e chi comprerà 
l'Einaudi comprerà un guscio vuoto (e questa 
volta vuoto'non solo culturalmente ma anche 
economicamente). Ma non è questa la nostra 
intenzione: al contrario intendiamo opporci sin 
da ora a qualsiasi ipotesi che lasci intrawedere 
speculazioni, dilettantismi, scadimento delle 
competenze; a qualsiasi presenza che non sia 
all'altezza del compito di mantenere la tradizio-
ne Einaudi e di rinnovarla. E lo faremo attraver-
so gli strumenti di diffusione e di opinione di cui 
ciascuno di noi dispone. 

Fuori da ogni retorica, pensiamo che la solu-
zione definitiva e il nuovo assetto proprietario di 
una casa editrice come la Einaudi siano un fatto 
di grandissimo rilievo nella società e nella cultu-

ra di questo Paese. Noi abbiamo fiducia che chi 
è preposto alla scelta tra le diverse offerte saprà 
comprendere la fondatezza delle nostre richie-
ste. Per questo seguiamo la trattativa con tutta 
la nostra attenzione. 

Giorgio Agamben, Alberto Arbasino, Giulio 
Carlo Argan, Giovanni Arpino, Alberto Asor 
Rosa, Laura Balbo, Marino Berengo, Norberto 
Bobbio, Cesare Brandi, Federico Caffè, Chichita 
Calvino, Carlo Carena, Cesare Cases, Enrico ed 
Elia Castelnuovo, Antonio Cederna, Gianni Ce-
lati, Guido Ceronetti, Graziella Chiarcossi, Vin-
cenzo Consolo, Maria Corti, Masolino D'Amico, 
Guido Davico Bonino, Renzo De Felice, Isabella 
De Filippo, Daniele Del Giudice, Umberto Eco, 
Federico Fellini, Giancarlo Ferretti, Enrico Fi-
lippini, Giuseppe Fiori, Vittorio Foa, Luciano 
Gallino, Cesare Garboli, Carlo Ginzburg, Nata-
lia Ginzburg, Antonio Giolitti, Giovanni Giudici, 
Dante Isella, Marina Jarre, Mario Lavagetto, 
Primo Levi, Mario Lodi, Mario G. Losano, Gio-
vanni Macchia, Luigi Malerba, Claudio Magris, 
Giorgio Manganelli, Dacia Marami, Giacomo 
Marramao, Massimo Mila, Alberto Moravia, 
Bruno Munari, Carlo Muscetta, Nico Naldini, 
Goffredo Parise, Cesare Piandola, Beniamino 
Placido, Giovanni Previtali, Tullio Regge, Nuto 
Revelli, Mario Rigoni Stern, Maria Teresa Roda-
li, Stefano Rodotà, Lalla Romano, Gian Carlo 
Roscioni, Pietro Rossi, Giovanni Russo, Alfredo 
Salsano, Carmelo Samonà, Francesca Sanvitale, 
Leonardo Sciascia, Aldo Schiavone, Corrado 
Stajano, Vittorio Strada, Sebastiano Vassalli, 
Carlo A. Viano, Roman Vlad, Paolo Volponi, 
Federico Zeri, Bruno Zevi. 

MARGUERITE 
DURAS 
IL VICECONSOLE 
Dopo L'amante, un'altra storia orientale di 
Marguerite Duras. 
Un romanzo d'amore e di follia ambientato nel 
mondo sofisticato ed estenuante delle ambasciate 
bianche a Calcutta. 
Due vite scandite attraverso una prosa implacabile 
e percussiva, modellata sui pieni e sui vuoti del 
batticuore. 

□□□nannnnnnnnn 
TOM SHARPE 
PAESAGGIO 

CON MACCHIA 
ROMANZO 

IL MAESTRO DEL NUOVO UMORISMO 
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invita i suoi lettori 

alla vernice della Mostra dei quadri 
vincitori del 

PREMIO ARTE 1986 
domani 11 giugno alle ore 18.30 

presso la Galleria Salamon Agustonl & Algranti 
piazza S. Eufemia. 25 {angolo corso Italia) - Milano 
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