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Giulio Einaudi si confessa dopo la conclusione dell'asta per la vendita della gloriosa casa torinese 

Addio vecchio Struzzo 
«E ora forse farò l'editore per divertimento» 

di ALESSIO ALTICHIERI 
. 

Einaudi» se ne va per la sua strada. Ma 
lui, Giulio Einaudi, non sembra un 
uomo sconfitto. Anche se è aperto un 
procedimento penale contro di lui per 
falso in bilancio. Nella sua casa roma-
na, tra libri e quadri, terzo piano senza 
ascensore, sta seduto alla scrivania e 
ascolta musica. «Che sentimento pro-
vo? Di riposo: non vedrò più sui gior-
nali l'elenco delle cordate, i bisticci... 
Finalmente respiro, anche se, certo, 
avrei preferito l'uscita in bonis della 
casa editrice. Avrebbe consentito la 
ripresa immediata». 

— Comunque, con i libri, ha chiuso? 
«No. non ho finito, è solo finito un 

ciclo. Libri, poi, non ne ho mai letti 
tanti come oggi. Quanto a fare l'edito-
re, non so: ho alcune idee. Ma non 
nell'ambito degli autori Einaudi. Sarà 
una cosa nuova, un cambio di 360 
gradi, un divertimento». 

— Concluso quel ciclo, ci vorrebbe 
un bilancio: cinquant'anni di un edito-
re. Molti fanno di Giulio Einaudi un 
monumento, alcuni mettono veleno 
per quest'epilogo. Giulio Einaudi che 
bilancio fa? 

C'è silenzio, perché la musica è 
finita e Giulio Einaudi guarda fuori 
dalla finestra, vorrebbe non risponde-
re. Poi accenna: «I bilanci li fanno gli 
altri... meglio di me. Ho riletto le 
riflessioni di Franco Antonicclli per i 
primi vent'anni della casa editrice: di-
ceva che all'inizio ho goduto del fatto 
d'essere stato un editore pressoché 
clandestino: attiravo gli scrittori. Poi 
diceva che il primo dopoguerra fu un 
miracolo: pubblicavamo i libri miglio-
ri, per strappare la cultura al dominio 
idealistico. Citava una mia frase: "La-
voriamo per l'avvenire". E l'abbiamo 
fatto anche dopo, aggiungo io. A quelli 
che mi accusano di eccessivo sinistri-
smo, di essere stato troppo vicino al 

Pei, rispondo che la casa Einaudi ha 
sempre anticipato le posizioni che oggi 
sono correnti nella sinistra italiana». 

— Esempio? 
«Esempio le critiche all'URSS, che 

facevamo negli anni '50, esempio i libri 
proibiti a Mosca che noi pubblicavamo 
a dispetto del Pei. Era Togliatti che ci 
chiamava "quei trotzkisti dell'Einau-
di". Esempio le posizioni sull'Unghe-
ria e la Cecoslovacchia. E poi. con 
autonomia, abbiamo pubblicato il me-
glio della cultura democratica italiana: 
Gramsci, Gobetti, Luigi Einaudi, Ro-
dolfo Morandi. Opere complete, s'in-
tende. Altro che perdita di contatto, 
come dice qualcuno, con la cultura 
italiana e internazionale. Lo smentisce 
la pubblicazione dell'Enciclopedia, che 
forse aveva un solo difetto: anticipava 
troppo i tempi». 

— Eppure non tutto è andato liscio. 
I bilanci non quadravano: c'è un pro-
cesso in corso. Non le chiedo di dichia-
rarsi innocente o colpevole, ha almeno 
di dirmi quali furono, dal suo punto di 
vista, le cause del dissesto. 

«Una causa sola, quella che si chia-
ma carenza di capitalizzazione propria. 
Troppi debiti con le banche, a interessi 
che in quegli anni arrivavano al 25, al 
28 per cento. La prova è che oggi, 
senza il peso degli interessi, la casa 
cammina, marcia. E poi, in effetti, una 
struttura esuberante. Però, diciamo la 
verità: reggere per cinquant'anni senza 
un capitale, solo con i fidi delle ban-
che, è stato un miracolo, no?». 

— Cinquant'anni, appunto, e oltre 
cinquemila titoli. Ho fatto un calcolo: 
tolte le ferie e le domeniche, sono tre 
libri alla settimana, per mezzo secolo. 
Come si fa? 

«Giorni fa ho confessato a Natalia 
Ginzburg che, adesso, mi rendo conto 
quanto fosse difficile. Se dai un manoscritto 

a tre lettori, uno ti racconta la 
trama, l'altro ti parla dello stile, l'ulti-

mo del linguaggio. E tu ti fidi, pubbli-
chi: e magari è un libro invendibile, 
magari, se è una traduzione, il lettore 
della casa editrice s'è fidato della re-
censione che ha trovato sul 
"Times"...». 

— Pentito? 
«No, anzi. Ho un'idea: quando com-

pirò 80 anni, fra cinque anni, se mi 
vorranno festeggiare proporrò una mia 
casa editrice ideale: un confronto tra i 
libri che ho pubblicato e quelli che 
avrei voluto pubblicare, tra l'Einaudi e 
gli altri. Lei ride: s), come se fosse una 
partita di calcio, Giulio Einaudi contro 
il Resto del Mondo. Divertente, no?». 

— Senta Einaudi, non le chiedo di 
giudicare i nuovi proprietari della casa 
editrice. Sarebbe indelicato. Ma noto 
che sono almeno una dozzina, mentre 
lei, che pur diffondeva cultura demo-
cratica, era cosi accentratore da meri-
tarsi un appellativo come «il Principe». 
Che ne pensa? 

«Penso che quei dodici ci mettono i 
soldi, come io ricevevo i fidi da banche 
di tutti i tipi, democristiane, socialiste, 
socialdemocratiche, liberali. L'impor-
tante è vedere chi nominano per la 
gestione: se sono persone corrette e 
capaci, il treno che c'è dietro non' 
conta. E poi scegliere i libri è un lavoro 
collettivo: ci vuole dibattito, io ho 
sempre fatto cosi. Principe, poi, chissà 
perché...». 
— Dibattito con chi? 

«Be', parliamo dei primi tempi. Di-
battito con Leone Ginzburg, perché, 
se non c'era lui a convincermi, non 
avrei mai cominciato. E poi con Giai-
mc Pintor, che, giovanissimo, negli 
anni '40 ci portò la cultura contempo-
ranea straniera, francese e tedesca. E 
poi Cesare Pavese, che ci chiede l'A-
merica, stando sempre a Torino. Non 
si mosse mai di il, e sapeva tutto 
dell'America. E poi arrivò la grande 

freschezza di Vittorini: agitato, vivace, 
capace di polemiche, di vedere le cose. 
E Calvino, che ne fu l'erede. Calvino 
vedeva la letteratura al di là del bello 
scrivere: i problemi sociali, la visione 
scientifica. Una visione contestabile, 
certo, perché non è che Vittorini né 
Calvino capissero molto, che so, di 
ottica o di calcolo. Ma insomma, c'era 
la curiosità. E poi i grandi storici: 
Carlo Dionisotti, Delio Cantimori, 
Norberto Bobbio. E i giovani, Cases, 
Bollati...». 

— Insomma, tutto questo ha fatto 
l'inconfondibile «cifra Einaudi». Ma 
che cos'è che faceva dire: questo è un 
libro da Einaudi, questo no? 

«E' stato il fatto, questa "cifra", che 
tutti i nostri libri sono usciti senza 
dispiacere a tutte queste persone. C'e-
ra un rapporto anche con il passato. 
Dopo la morte di Leone e di Giaime, 
noi ci chiedevamo: che cosa avrebbero 
detto di questo libro? Eravamo solida-
li, non con le ombre, certo, ma con il 
pensiero». 

— E Luigi Einaudi, suo padre, era 
contento di avere un Figlio editore? 

«Era orgoglioso, mi seguiva con par-
tecipazione molto attenta: scrisse una 
prefazione al mio primo libro, "Che 
cosa vuole l'America" di Henry Walla-
ce, e si ricevette la brava critica di 
Mussolini: "Una prefazione inutile". 
Ma a Mussolini il libro piacque: diceva 
che gli americani la pensavano come 
lui, figurarsi. Mio padre aveva fiducia 
in me: a 17 anni diventai l'amministra-
tore della sua rivista, "La riforma 
sociale", e diceva che ero bravo. Poi, 
quando aprii la casa editrice, mi dava 
le giuste raccomandazioni. Mi diceva 
sempre di non indebitarmi troppo, di 
stare attento alle banche... E non ave-
va torto, no?». E ride, adesso, Giulio 
Einaudi: ride e agita i bei capelli 
bianchi. • 

L'uomo che ha guidato la società di via Biancamano presenta la sua nuova attività editoriale 

Giulio Bollati: «Questa è la mia Boringhieri» 
di SAVERIO VERTONE 

Romilda Turati Bollati acquista il 
90 per cento delle azioni Borìn-
ghieri e assume la carica di 

presidente della società. Paolo Borìn-
ghieri diventa socio di minoranza e 
vice presidente della Casa editrice da 
lui fondata nel 1957. Giulio Bollati, 

' fratello di Romilda, amico e compa-
gno di iniziazione editoriale dello stes-
so Borìnghieri (condivisero il medesi-
mo ufficio nella Einaudi all'inizio del-
la loro carriera, nel 1949), è il nuovo 
amministratore delegato. Dopo la no-
tizia della «monocordata» che proprio 
ieri ha acquistato quel che resta della 
Einaudi, ecco la novità più importan-
te tra le molte che stanno mettendo a 
rumore l'ambiente editoriale e cultu-
rale della città subalpina. 

Giulio Bollati aveva lasciato l'Ei-
naudi qualche settimana fa, quando si 
era accorto che le «cordate» si stavano 
silenziosamente unificando in un uni-
co, immenso gruppo finanziario, cul-
turale e politico. La decisione di entra-
re nella Borìnghieri (che dal canto suo 
stava cercando soci e capitali per raf-
forzarsi) è stata presa dalla sorella di 

Bollati, Romilda, circa un mese fa e 
perfezionata nei giorni scorsi. 

Giulio Bollati lascia dunque l'Ei-
naudi per ricongiungersi con un vec-
chio troncone della Casa editrice tori-
nese (Paolo Borìnghieri se ne era stac-
cato nel 1957, portandosi dietro le 
collane scientifiche), in un momento 
difficile per l'editoria e la cultura della 
città. Voci insistenti parlano di una 
crescente incertezza tra gli autori lega-
ti alla Einaudi da anni e anni dì 
collaborazione. Oltre a Natalia Ginz-
burg, pare che Lalla Romano, Primo 
Levi e Vincenzo Consolo siano forte-
mente perplessi e anche incerti circa 
l'opportunità di restare legati alla Casa 
dello Struzzo. 

Romilda Bollati, Giulio Bollati e 
Paolo Borìnghieri hanno annunciato 
questi importanti mutamenti nella 
mappa editoriale della città subalpina 
nel corso di un pranzo riservato alla 
stampa. 

Inutile sottolineare l'importanza 
dell operazione finanziaria, che è de-
stinata a diventare, se non altro per 
contiguità temporale e geografica, l'e-
satto contraltare di quel che è successo 

all'Einaudi. Una delle più importanti 
teste pensanti della vecchia Casa edi-
trice torinese si stacca dal troncone in 
crisi e raggiunge un corpo separato 
della stessa Einaudi, creando un nuo-
vo complesso editoriale, che potrà 
continuarne le tradizioni di qualità, di 
prestigio e di rigore. Nello stesso mo-
mento in cui perde (o rischia di perde-

re) la vecchia Einaudi, Torino acquista 
una nuova Casa editrice in grado di 
reggere il confronto con la precedente 
(della quale per il momento è difficile 
pronosticare il destino) nella mutata 
situazione sociale, economica e cultu-
rale della città e del Paese. 

Giulio Bollati sembra restio a spie-

gare le ragioni che lo hanno spinto ad 
abbandonare la Einaudi dopo tre anni 
di sforzi per risanarla, coronati peral-
tro da notevoli successi anche econo-
mici (in questi tre anni il fatturato è 
passato da 42 a 49 miliardi). Si limita a 
dire che «l'amministrazione straordi-
naria durava già da troppo tempo» e 
che vedeva di fronte a sé un lungo 
periodo di ristrutturazione. «Non mi 
sentivo di affrontare le incognite di un 
assestamento che si preannunciava 
confuso». 

Quanto ai programmi per la nuova 
Borìnghieri, sia lui, sia la sorella, sia 
Paolo Borìnghieri mettono in luce la 
continuità con il passato, e cioè il 
rafforzamento delle vecchie collane 
scientifiche, alle quali si tenterà di far 
assumere un'espressione meno arcigna 
e più comunicativa, e al tempo stesso 
la nascita di un'ala nuova del palazzo, 
una sezione di saggistica, storia, lette-
ratura («Si — dice Bollati —, anche di 
letteratura, purché non si tratti di 
puro intrattenimento, ma di esplora-
zioni nelle possibilità dell'esistenza»). 
Giulio Bollati si occuperà ovviamente 
di tutto il complesso editoriale, ma 

non è difficile immaginare che le sue 
cure particolari andranno proprio a 
questa nuova sezione, a questa ala 
nuova del palazzo (si pensa, pare, ad 
una sigla particolare che porterebbe il 
suo nome), in cui tenterà di trapianta-
re e di far fruttare la sua grande 
esperienza editoriale. 

«Le Case editrici — dice Giulio 
Bollati — corrispondono sempre a 
momenti particolari della cultura. La 
Einaudi classica ha basato la sua linea 
sulla grande ondata di speranza nella 
democrazia e nella fratellanza univer-
sale che aveva contrassegnato il dopo-
guerra. Oggi, l'onda sulla quale occor-
re navigare è un'altra: la richiesta di 
una cultura industriale adeguata ad 
una nazione che è diventata la quinta 
potenza industriale del mondo». 

Paolo Boringhieri annuisce e ag-
giunge: «Adeguata anche a una città 
che ria legato il suo destino all'indu-
stria, alla tecnologia e alla scienza, e 
che rischia di perdere le sue prerogati-
ve di capitale se non riconferma, an-
che nella cultura e quindi anche nell'e-
ditoria, la vocazione che finora l'ha 
salvata dalla decadenza». • 

Luigi Einaudi conversa col figlio Giulio al centro di un gruppo di collaboratori della 
casa editrice durante una visita alla sede di via Biancamano nel 1955. 

Editori: futuro senza rotture 
DE MICHELI* 
«Esistono le condizioni 
per un positivo rilancio» 
Partecipare al rilancio della casa 

editrice Einaudi è un impegno 
che abbiamo cercato con deter-

minazione e che accettiamo con pro-
fondo senso di responsabilità. Per un 
gruppo editoriale come la Marsilio, 
che da qualche anno è molto cresciu-
to, affrontare i problemi di una real-
tà editoriale tanto più grande e pre-
stigiosa rappresenta un importante 
salto di qualità nel quale misurare il 
patrimonio di professionalità che ab-
biamo raccolto in questi anni. L'edi-
toria di cultura ha attraversato un 
lungo periodo di crisi, negli ultimi 
anni Settanta sembrava addirittura 
destinata a dover scomparire nel 
vuoto della morte delle ideologie, e 
proprio in quegli anni esplode la crisi 
della Einaudi. Ora esistono le condi-
zioni per un suo positivo rilancio, per 
ritrovare l'attenzione dei lettori, per 
allargare il pubblico, per affinare gli 
strumenti della ricerca. 

L'Einaudi con la sua tradizione, il 
suo prestigio, i suoi autori, i suoi 
lavoratori, come ha dimostrato an-
che negli anni difficili del commissa-

riamento, può e deve giocare un 
ruolo importante in questo momen-
to. Continuare la strada che essi 
hanno da lungo intrapreso è il primo 
impegno di chi ora assume responsa-
bilità di gestione, con la convinzione 
che il lavoro di rifondazione di una 
cultura degli uomini e per gli uomini 
che ci sta di fronte deve tenere 
sempre più conto di uno scenario 
europeo e internazionale. 

Cesare De Micheli» 
(preridente della Manilio Editori) 

MAURI 
«Professionalità 
a disposizione» 
Vorrei sottolineare solo due punti 

importanti. Primo: la forma-
zione di un arco di professiona-

lità collaudate nel settore, a partire 
dalla nostra ma che non si ferma alla 
nostra, non è un elemento marginale 
e occasionale, ma è il presupposto e 
il polo aggregante dello schieramen-
to che si è presentato all'asta e 
dell'operazione che ha come scopo la 
conservazione e il rinnovamento del-
l'editoriale Einaudi. Secondo: l'esa-
me delle cause che hanno prodotto 
lo stato di malessere dell'Einaudi e 
dei possibili rimedi è stato condotto 

con molta profondità anche perché 
basato sulle serie storiche dell'Ei-
naudi che noi, Messaggerie Italiane, 
possediamo e conosciamo fin dall'o-
rigine, in quanto siamo distributori 
dell'edizione Einaudi fin dal 1947 e 
da dieci anni, dal 1976, ne siamo stati 
anche i soci più importanti, con una 
quota non molto diversa dall'attuale. 
Non abbiamo certo la ricetta di solu-
zioni immediate, e tanto meno siamo 
in possesso di una bacchetta magica, 
altrimenti sarebbe come dire che non 
è poi così difficile sostituire il ruolo 
di Giulio Einaudi, mentre è semmai 
vero il contrario; ma abbiamo fonda-
te ragioni di pensare che gli attuali 
programmi a medio o lungo termine 
siano atti a soddisfare sotto tutti i 
profili le attese del mondo culturale 
e a realizzare ciò che ci si aspetta che 
l'Einaudi resti e diventi. 

Luciuno Mauri 

MURSIA 
«Un gruppo che può 
garantire Vindipendenza» 

La mia impressione è che un 
gruppo di editori quali sia-
mo, omogeneo nelle sue dif-

ferenze, sia la soluzione più idonea 
per dare una guida al gruppo Einau-

di. Prima io concorrevo da sola, 
naturalmente con sostegni finanziari 
esterni, ma avevo una preoccupazio-
ne: se avessi, per così dire, «salvato» 
l'Einaudi, avrei sacrificato la Mursia. 
E non mi stava bene. La svolta che 
hanno preso le cose, cioè il fatto di 
trovarmi con altri, mi conforta per-
ché in tal modo l'Einaudi potrà man-
tenere la sua identità, così come la 
Mursia poiché io, come penso anche 
i miei compagni di cordata, sono 
contro le commistioni di catalogo. 

Non sono né pessimista né ottimi-
sta, sono realista: un gruppo di edi-
tori come questo (purché non litighi-
no e restino se stessi) possono garan-
tire anche l'indipendenza e l'autono-
mia dell'Einaudi a tutti i livelli, poli-
tico e culturale. 

Giuncarla Re Murala 

Natalia Ginzburg 

Gli autori: chi va e chi resta 
GINZBURG 
«Me ne vado perché 
non sarà più la stessa» 
Lascio la casa editrice Einaudi per-

ché penso che non sarà mai più 
quella che era ieri. So che anche 

Lalla Romano se ne va. Non so gli 
altri. Bollati si è dimesso. Giulio Ei-
naudi non sarà presente. 

Provo una profonda diffidenza nei 
confronti dei compratori. In primo 
luogo perché sono troppi. In secondo 
luogo perché sono diversi fra loro nel 
colore politico. In terzo luogo, per 
istinto. 

Come autore non ci voglio stare. 
Come consulente, nemmeno. Appena 
ho saputo che c'era l'asta, e che la 
cordata Guerra-Techint si ritirava, ho 
pensato che me ne andavo. Della 
cordata Guerra-Techint, mi dava fi-
ducia il fatto che proponeva di non 
fare nessuna asta, e poi mi dava fiducia 
il fatto che c'era Roberto Einaudi, 
fratello di Giulio, presidente, credo, 
del gruppo della Tcchint. Questo dava 
una garanzia di continuità nelle scelte 
editoriali. 

Non mi riconosco nell'immagine 
che la casa editrice viene ora assumen-

do, e ritengo che avrà dei fini che io 
non potrò condividere mai. 

Natalia Ginzburg 

STRADA 
«Ora sono fuori luogo 
i club della nostalgia» 
LA unico atteggiamento ragionevo-

le per un autore Einaudi in 
questo momento mi sembra 

quello della tranquillità, della sereni-
tà. Da parte mia, nessuna pregiudizia-
le verso il nuovo assetto proprietario, 
ma una benevola attesa dei programmi 
concreti che potremo giudicare soltan-
to quando verrà elaborata una strate-
gia editoriale. Se un punto interrogati-
vo può esservi è dato dal carattere 
composito del nuovo gruppo: bisogna 
vedere se saprà esprimere una linea 

precisa. Ma ciò non toglie che, come 
autore, ritenga che il nostro compito 
sia quello di lavorare per mantenere la 
continuità nel rinnovamento della casa 
editrice. I tempi cambiano e ce, an-
che nell'Einaudi, bisogno di nuovo: lo 
dissi due anni fa a una riunione di 
collaboratori. Ora bisogna prendere 
atto che la catastrofe è avvenuta a 
monte degli ultimi avvenimenti e che 
sono fuori luogo i «club della no-
stalgia». Vittorio Strada 

SCIASCIA 
«Che continui a vivere 
anche coi nuovi padroni» 
Ho lasciato l'Einaudi molto prima 

che l'asta si concludesse; e ora 
mi trovo benissimo all'Adelphi. 

A prescindere dal nuovo assetto pro-
prietario, mi sento ormai stabilizzato 
nella nuova casa. Non credo che mi 
troverei a mio agio in una casa editrice 
in cui c'è tutto questo andare e venire 
di dirigenti. Cerati, Ferrerò, poi Bol-
lati che se ne va... Io sono abituato al 
legame personale, l'instabilità mi in-
quieta un po'. Comunque, mi auguro 
che l'Einaudi continui a vivere, anche 
con la nuova proprietà. 

Leonardo Sciascia 


