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magazzini, macchine, carta 
e preziose raccolte 

II dramma degli 
editori f iorentini 

A colloquio con i dirigenti della Sansoni, di Le Monnier, di La Nuova 
Italia, che sono fra le case piii colpite - La tragica odissea di Valmar-
tina - Una tradizione rigorosa che si e mantenuta dal Risorgimento ad 
oggi - Che fare per salvare un'editoria fra le piu important! d'ltaiia, 

soprattutto nel campo dell'alta cultura e della scuola? 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. dicembre. 

Salvo Vallecchi. tutti gli cdi-
tori (iorentini hnnno perso con 
1'alluvionc del 4 novenibre ma-
gaz/ini, macchine. car ta , pic 
zio.se raccolte, c nscliiaiio di 
trovarsi fuori gineo pei pa ice 
chi mesi: «• Si paila moltn dei 
qtiadri distrutti — dice Fcderi 
co Gentile. dingentc della San 
soni —, ma troppo poco dcll'cdi 
tona (iorentina. che 6 tra le ptu 
importnnti d'ltaiia, soprattutto 
nel campo dell'alta cultura e 
della scuola ». 

Verissimo. Le Monnier, il piii 
antico dei grandi editori tosca-
ni, sorge in mezzo a una zona 
che sembra uscita da iin bom-
bardamento. Proprio di fronte 
c 'e una casa sventrata da una 
esplosione di carhtiro. Attorno 
fango e maccrie. II dircttoie, 
dottor Paoletti. mi riceve in 
una stanza gelida in cui e stato 
raccolto qualche mobile mal 
concio. tra le mura ancorn umi 
de poiche I'acqua e arrivata 
quasi ai due metri. « Nel ma 
gazzino piu basso — dice il dot-
tor Paoletti — abbiamo sflorato 
i tre metri. Tutti i libri sono 
stati ridotti a polpa. 

In una notte 
< Abbiamo lavorato t re setli-

mnne per smassare questa 
montagna e. alia fine, si e sco-
perto che perlino il pavimento 
aveva ceduto sotto il peso... ». 
Grandi e piccoli. ognuno ha 
avuto il suo. Valmartina. spe-
cializzato in preziose guide e 
metodi per l'insegnamento del-
le lingue straniere. ha perso 
tutto. Era fuggito da Trieste a 
Milann e da Milatio a Firenze 
durante la guerra. TI disastro 
l'ha raggiunto qui per la ter /a 
volta. 

Sansoni ha salvato il magaz-
zino. ma non i flani. cosicche. 
esaurite le ultime edizioni. do-
vra ricomporre tutto. La Nuo 
va Italia possiede soltanto quel 
che aveva nei depositi delle 
filiali e ha visto scomparire le 
pre/iose raccolte di 11 Ponte e 
delle altre riviste. Salani. Mar-
70cco-Bemporad. Olscbki. D'An-
na, tutti hanno subito danni 
gravissimi. Milioni di libri sono 
stati annientati nel giro d'uua 
notte e ci \orranno parecchi 
anni prima che le ristampe col 
mino i vunti. Per non parlare 
dei volumi che non torneranno 
piu sotto i torchi. La pordita e 
enornie e colpisce brutalmcnte 
una delle attivita caratteristi 
che di questa citta che. per 
quanto un po* « depressa ». ri-
mane tuttavia uno dei magginri 
centri della cultura italiana. 

Una cultura e un'editoria che 
si distinguono. infatti. per il 
loro livcllo generalmente <=e\e 
ro e rigoroso. ultima ercdita <Ii 
una tradizione gloriosa che. per 
non ri^alire troppo indict ro. 
corre come un filn ros«o dal 
Risorgimento ad ouui. Quando 
il tipografo france^e Le Mnn j 
nier. in viaggio i>er la Grecia. j 
si fernio a Firen/e . lccando<-i , 
H'amicizin con gh spiriti liberi 
del Gabinetto Viri l ism*. e nnn 
prosccui oltre. il Granducato di 
Toscana era per ccrti vrrsi 
un'oasi di liborali«mn a cui ap 
prodavano Ijcnparrii e Fo"=m!o. 
Manzoni e i romantici. i ribclli 
di cui \je Monnier divenne I'edi 
tore. XI Granduca chiudeva un 
occhio e quando il Niccolini 
scrisse YArnaldn da Brescia il 
coraggioso libraio lo free Mam-
pare a Marsiglia (nel 1R43) e 
introdurrp clande<;tinamrntp. 
ma non troppo. a Firenze. in 
casse di protean carta binnca. 

Poi. dopo I'unificazionp d'lta 
lia. nacque Sansoni. altrn edi 
tore di quelli che tendono ai 
1'opcra che resta. a una ni l 
tura legata allTTniver«ita Gli 
anni della prima euerra mnn 
diale portano a \an t i Vallecchi. 
lo sfampatnrp dei « ribelli v 
dcgli ermetici. di Papini. di 
Ungarctti e poi di Pratolini. In-

fine, nel '20, appare, animata 
da Ernesto Codignola. La Nuo
va Italia con le sue collane di 
avanguardia ne| campo della 
pedagogia e la sua evulente co 
lora/ione antifascista che le at-
tira i ftilmini della poli/ia. Co
sicche non \ i e da stupirsi se 
questa casa edituce e ancor 
ogHi una delle \oci piu vive 
dell'Italia nata dalla IUsisten/a 
con una piodu/ione di libri s io 
lastici che. mi dice Fa \a l i , re 
dattoie capo di // Ponte, « non 
sono soltanto testi democratici 
avan/at i . ma servono a mobi-
litare le forze democratiche 
della scuola in vere e proprie 
battaglie per la loro adozione >. 
Battaglie vinte. si puo ben dire. 
come dimostrano le ccntinaia 
di migliaia di copie delle anto-
logie di Battaglia. Ramat . 
Gianni Gallcno Desideri e cosi 
via. 

Vi e insomnia, in questo cam
po. come si \ ede da queste ci-
ta/ioni sommarie e incomplete. 
una continuity clie. nonostante 
shandamenti e debole/ze. e la 
coolinuita stess;i delta vita di 
Firenze. citta riottosa. libera e 
antifascista. 

Nessuno dice, con questo. che 
ttitto cid che si stampa a Fircn 
ze sia oro. Anche 1'editoria ha 
i suoj sbandamenti e • suoi 
enmpromessi. Ma le nuove col
lane di Vallecchi, i classici in 
edizione economica e rigorosa-
mente critici di Sansoni. e le 
preziose edizioni numerate di 
Olschki, i volumetti eleganti e 
i testi sostanziosi di Le Mon
nier, per citare soltanto i nomi 
piu noti. indicano come, anche 
in quc-sti tempi «industriali». la 
tradizione toscana conservi una 
sua impronta particolare. 

La dcbolezza. semmai. di 
questa produzione — una dcbo
lezza che P un po' di tutta la 
vita cittadina — sta proprio in 
un ccrto ritardo sui metodi ra-
zionali p commerciali del nord 
C'e una punta di aristocrazia 
in questo procedere coi piedi di 
piombo. ma anche una difTtcoIta 
a correre coi tempi. Cosi che 
ralluvione e venuta a scuotere 
un albpro che avrebbe avnto 
bisogno piuttosto di venir custo-
dito con cura. Di qui. una ve 
lata amarezza nei discorsi degli 
editori finrentini. che si atten 
dpvano una solidarieta piu at-
tiva dai loro colleghi del nord 
p che sono rimasti delusi dal 
rifiuto — di cui il minislero 
della P I. s'e fatto interprete — 
di sospendere per un anno la 
adozione di libri nuovi nelle 
sruole 

Fare <<miracoli» 
In un anno, a Firenze. dove 

stanno i maggiori centri di edi-
toria scolastica. avrebbero rin 
nmato le scorte e pubblicato 
volumi nuovi. presentandosi al
ia pari con la concorrenza. Ora 
«;ono coMrelti a fare miracoli. 
ccrcando di recuperare. il me 
Clio possibile. il materiale e il 
tempo perduti. La parola d'or-
dine membra quclla di lamen-
tarsi poco e lavorare molto 
* L'editoria fiorentina risorce 
ra *. diconn tutti con una fede 
che <\ offettiva. anche se. in 
parte , rhol ta alia platea 

Come ri^orjfera? In mancan 
za di indennizzi tutti attendono 
i crediti agernlati che lo Stato 
ha promesso e sperano che ar-
rivino presto, in modo da riu-
seirp immediatamente utili. Si 
riparla anche. per 1'occasione. 
di un \ecchio progetto di « cre-
dito editoriale >. cioc di un fon 
do "dmde a quello pMsfpntp nel 
campo del cinema per incrp 
mentarp un'attivita chp in ogni 
partp d'ltaiia non e ccrto la 
piu pro<=pera 11 prosetto giace 
in Pnrlamento. as<=ipmp a tanti 
altri . e 1P <;ppran7p di rimettcr 
lo in mn\imcnto sono scar«p 

Quel chp p ccrto e che. nona 
^tantp l'ottimi«mo di facciata. 
la «:itua7ione c gravp in questo 
sctlorp come in tutta la citta 
Attorno alle ca«=e editrici \ i 

ooni Mttimana fnedicola unfasdoolo L250 

sono ccntinaia di piccole im-
prese di stamperia. linotipia, 
legatoria, colpite anch'esse dal 
l'alluvione o colpite di riflesso 
dal rallcntamcnto della produ 
zione delle grandi case da cui 
rice\evano il la\oro. 

Da ogni punto di \ is ta . socia 
le e culturale. «'' evidente che 
occorre provvedere con estie 
ma uigen/a. Diciamolo Franca 
mente: la cultura in Italia non 
e mai stata cosi robusta da sop 
portare gli uragani e questo 
colpo rischia di scalzarla non 
solo a Firenze, ma in tutto il 
paese. S e qualche grande edi-
tore nelle zone risparmiate dal 
le acque pensasse di t rarne un 
vantaggio dal momentaneo al-
lontanamento di un concorren-
te, troverebbe domani che il 
terreno si e inaridito per tutti. 
E questo sarebbe il peggio. 

Rubens Tedeschi 

I promessi sposi» alia TV 

Manzoni e «popolare»? 
Un «best-seller» deH'Ollocento: 200.000 copie in Iredici anni 
II giudizio di Gramsci — Un aulore forse piu citato che letto 
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A DESTRA: 
due iltustra-
zionl di Gonin 
(1840) p e r 
« I promessi 
sposi • 

A SINISTRA: 
A. Manzoni 

« Mentre... Omero, Eschilo e Dante, furono tratti alio scrivere per I4invito del loro 
popolo, il Manzoni ha dovuto laboriosamente imporre I'arte sua a un popolo che non la 
voleva, Quei grandi avevano intorno un paese pieno della loro poesia. II Manzoni non 
aveva popolo, non aveva tradizione, non aveva simpatie ». Cosi nel 1855 osservava il 
De Marchi. celebrando il primo centenario della nascita di Alessandro Manzoni, e si sojjermava in partico
lare a ilhtstrare la «popolaritd» raaginnia dallo scrittore, dopo tanti secoli in cui la letteratura italiana 
(era la celebre tesi del Bonghi e dei « manzoniani ») era stata piu di ogni altra aristocratica accademica 
impopolare: e sui Promessi sposi cosi concludeva: « Che questo libro inline sia popolare ve lo dice... il 
numero grande delle edizioni e specialmente quello delle contrajfazioni ». Recentemente da un'inchiesta gior-

nalistica sui « bestsellers » 

I «toscobili» delta settimana 

Come leggere Virgilio 
duemila anni dopo 

Attraverso le edizioni econo-
miche si e iniziato da un po' 
di tempo un ritorno alle lette-
rature classichc latina e gre-
ca. col proposito di rileggere i 
grandi autori antichi con la 
mente libera dall 'abito scola-
stico e dalla visione idealizza-
trice del passato. alia luce di 
una sensibilita piu moderna. so-
stenuta da una agguerrita tra
dizione di studi lilologici, da 
una piii libera interpretazione 
della storia politica e sociale 
dell'antichita. E gia si posso-
no indicare i primi risultati di 
questa interessante opera di 
divulgazionc. alia quale forse 
e solo da augurare una mag-
giore sistematicita: il saggio 
di Luca Canali su Lucrezin 
pneta delta raaione (Editori 
Ritiniti. L. 800L leccellente 
Introduziane a Omern di Fail 
sto Codino (Einaudi. L. 80t): 
dello stesso Codino e attcsis-
sima una nuova moderna tra-
duzione dei poemi omerici). 
la traduzione delle Kraidi di 
Ovidio curata da Gabriella 
Lcto (Einaudi. L. 1 200). ed 
ora infine (una sorpresa inat-
tesa. dopo le dolorose notizie 
giunteci via via da Firenze) 

l'edizione sansoniana di Tulte 
le opere di Virgilio. con testo 
latino e traduzione a fronte di 
Enzo Cetrangolo. la vita di 
Virgilio secondo Donato, e un 
ottimo saggio introduttivo di 
Antonio La Penna su Virgilio 
e la cri.ii del mondo antico 
(L. 3.500). 

Sotto molti aspetti quest'ul-
timo testo potra essere molto 
utile al mondo della scuola e 
costituire un esempio di quel-
l'argomento culturale della no
stra editoria economica da noi 
pin volte auspicato. A questo 
scopo perd avremmo preferito 
una traduzione piu «filologi-
ca > e meno « poetica >. rispon-
dente all'inlento di guidare al
ia comprensione del testo (e 
sotto questo aspetto le note so
no veramente irrisorie) piu che 
a una pur legittima ambizione 
di creare una poesia autnnnma. 

II maggior pregio del volume 
ci sembra quindi costituito dal 
saggio di La Penna. un insigne 
latinista. che ha saputo trac-
ciare un panorama completo 
dell'opera virgiliana. alternan-
do le osservazioni stilistiche 
puntuali a visioni piu generali 
intese a definire esaurientemen-
te le posizioni filosofiche ed 
ideologiche del poeta e a col-
locare le sue singole opere nel 

LA DONNA VAMPIRO 
DI HOFFMANN 

Due important! novita nel 
campo della grande narral iva 
europea dell' ottocento. Nella 
collana dei « Capolavori Sanso 
ni >. dopo gli Elisir del diavo-
lo (n. 3G). compare ora una 
scelta di dieci racconti di Hor-
rmann (La donna x-ampim, e 
altri racconti, L. 450) ricavati 
dalla piu vasta raccolta / Fra-
telli di San Serapione (dal 
1819 in poi), nella quale i sin-
goli racconti sono narrat i in 
una cornice di tipo boccacce-
sco dagli amici del folle che 
crede di essere San Serapione: 
vengono cosi orfcrti i risultati 
piu alti deH'arte di Hoffmann. 
le varie rappresentazinni del 
mondo del mistero. in cui real-
ta e allucinazione si confondo-
no e at traverso il quale lo 
scrittore puo penetrare — an-
ticipando la posteriore lettera
tura del subconscio — nelle piu 
riposte regioni dcll 'animo u-
mano. 

Non a caso Hoffmann fu fra 
le letture predilette del gran
de Dostoevskij, di cui Garzan-
ti presenta II sosia. una delle 
sue prime opere, collocabile fra 

una nuova collana. la c Biblio-
teca Ideale Bietti > (L. 750. la 
novita di questa edizione e da
ta dalla presenza di tre saggi 
sull 'autore. in una sorta di ap 
pendice critica al volume). 

INDUSTRIA 
E CAPITALE 

Una nuova iniziatha che me
ri ts di esser segnalata e quella 
della casa cditrice Etas Kom-
pass. che ha recentemente ini-
ziato una nuova collana econo 
mica: la MLM (Mondo Indu
s t r i a l Moderno) dedicata ai 
* problemi del lavoro moderno. 
dell 'impresa e della societa in-
dustrialc > e de.stinata a quan-
ti fan parte del mondo del la 
voro. dagli operai ai tecnici 
agli impiegati. Bas'.ano i titoli 
dei primi volumi per presen-
tare il programma della colla
na: / cottimi (un rapporto del-
I'Ufficio Internazionale del La
voro di Ginevra). I. Baldini, 
Le moderne tecniche di orrja-
nizzazione industrials F . Aloi. 
11 controllo budgetario nella 
moderna contabilitd; ogni vo 
lumetto costa L. 800. 

In questo stesso campo 6 da 
ricordare particolarmente la 

lo scrittore romantico tedesco e ! nuova edizione di una raccolta 
Kafka: la storia di un uomo 
condotto alia pazzia dall 'appa-
rizione nella sua vita di un ^o 

quadro piu vasto deH'azione ci sia che lo perseguita (L. XiO). 
vile e culturale promossa da j Piii scontati i due titoli pub 

iano e Mccenate nel quar- ! blicati dall 'editore Bietti" del Ottavi 
to decennio a. C : il tutto con 
una chiarezza di esposizione e 
una precisione di concetti, co

me raramente capita di tro-
vare. 

Faust di Goethe gia abbiamo 
setlnalato altre edizioni (Feltri 
nelli. Sansoni*. p cosi pure del 
Cappello da pretc di De Mar
chi con il quale s ' inaugura ora 

La «Breve storia della societa sovietica» di Pierre Sorlin 

L' EV0LUZI0NE DELL' URSS 
La b.b.-.^-if i «-i..'l'n < îe Scv 

\ .et ca 5i fa oau i o-no p u nccJ 
anche n IMII.I NOII v. e C3«a 
cvi,:r:ce che non abba ormai si 
C.HJ oso oarecch: u'o'.i <t: opere 
sii pjvvato e u p-e-efi'e de.-
l'URSS e non cont n n a p.ihb.i 
carr^. Fra i !a\on di maggore 
n:tve.-ie. apr»ar.>i di recente t i 

qjp^o fKis«o TI nvrr tv.o v. e cer-
Mmeote il s a ? : o d. iai sfovarw 
«tiido50 fr.nce^e: la Breve s'.ona 
della socie'a snvetica di P.erre 
S»>'".jn. e*h:o da !^:er7a. 

Decna d: n o a e .m^rzi'utto 
I'ansolatura del l.bro Aff-oo:are 
l'tvptvenza dell'l'RSS. r-in p^r 
f.i-p la 5o!a *toria delle «ue vi-
crtKk- piVi'-iht* ma per o> *. ere 
;'evo u/ one del a * :a 5«x̂  >»\i r e . 
nvz/o *«*coo t-.'<n>--o oa .a K.-
voti/i-ne e ce-'am ii'e a;<> •*.{•!.• 
n-ti- 7T\ di it>l.un-» •> ii f-.v^,-i. 
em r e •= r o a q KV'O iwn- ivo 
n>\w e*,>!o-a:: Lamhztx ie che 
s:a d otro im < ;m!e ttxrat.vo e 
certamente con.>dere;o.e ed ap-
pre7zab:!e. Q.i. e rid mensona:a 
soltanto dalle proporz.oni. volu 
tamente concise, dell'opera. Si 
tratta di una prima ncosoniztone. 
che ha tutte le carattenst:che di 
una veloce escursione, per forza 
di cose sommana. II risultato k 
un libro che ha as petti positivi, 
ma anche limiti molto marcati, 

L :o n .e t̂  •> t-co ,1 da::, spe.v 
-.) <ii nd 'faio n-erei~e. S.irebne 
•.ta'o -<>o prefer.b. e che fo-v^ero 
c.:.i:e p u freq lentemetre Se fon-i 
<jj en: .̂ 3r.o tra". . Anche co=i. 
fv i (Mtiv-n'ot-o -i ave-e 'n ;mma-
gipe 2'oSa'e del.e p-ofonde e ri 
:>e''/e *ra-f.>-Tia7orii che -: sono 
0Der.iv tv . a ^oc ^*a 5ov.e' ca d j 
rante 1'aroo de.'."'i • -t» mezzo 5e-
co'o II .*j>"ema di ana'.i-i pre-
«ce.*o convctre a l l a r o r e di co-
J'..e-e nvj'-o. r e : p-ob>mi che 
nascevaro dallo 5viluppo s*es;o 
d: q lei a soe e'a. !e racom im-
perwe di ale me — po: tan'o d.-
v i"t> — - e /e p.-)! ' che. com-
r> ' iv <ia' e fo-ze d.-i2ttiM de. 
i l 'RsS F. 1 coi<> de'ia cole -;.-
-. ir 7,«>r' \f. 1 h-o -«^TO ad e.-va 
• i e i c . r e a v .»ie f.^.lc l a i n e p ii 
o--'- > "JC : -I ;; t>i M che si d i 
<i q i>>I ffTKvneio e de.So s'e.^^o 
* 'rco c«tn;i_<o C<TI cu. =I pro-
dn->e. .-otto una forte spcita cen 
tra.e. e convsiq.ie oncnaic . 

I-a >:or a d; una .=w.e:a non pud 
tuttaiia essere ridotta e.<senziai-
mente ali'ana'.isi concisa dei mu-
tamenti .strutturah che si venfi-
cano nelle classi che la costi-
tuLSCono. Qjes'.o tentativo & im-
portante e necessario. ma non 
sufficxnte. Qjando si isola que-
sla analLsi da quella dei fatton 

-o^^et'i.: oo:-":c!. <ic-\tolc;. ca. 
•.tira'.i. e ;mpo-oib le thm perdere 
d: v:-:a mo-ner.:! dec.> •«; del.a 
-"o-a. Q i: m: a i re che -. tocch 
xi po il r>.in:o e-trerrxi^ d. qjs5ta 

P-ir7ia! :a re. ^ecccnio cap :olo. 
oove (dopo .e a i i r e n"r«>1.rtne 
* ilia «oc e:a riL^-j al . 'mz o de. 
secolo) s; o-ervJe n e-ame. come 
•TI vr to in ox '.: por.o-io 1914-
1920. no :a i>f i ' e *ra::a:o so:*o 
'xi'imica «>esru: q iel'a del.«> 
* ^facelo >. (Tale e. appunto. il 
t;:o'o del cap.tolo). 

II erarde «rxir: acqje del 1917 
^ c oe con-.derato. TI -ai cer'o 
.-m-o. ; ' r i .e; . ir -e a, fni del mo-
-. Mittro d 'TI o ' i an *nx> «i>c a'e 
che n q jt-j.- a m . avrebbe v.^ 
- i-o .-o'o 'jr.a f.i-e d: o*»>*re>5 >a 
«iecoTi*>v--7 t-r»-> In rei 'M — e la 
not-mca e q w-i .* i»orf ia — I. 
1917 f-i :TI p TTO d. r»v: ira. da 
•»i !a-o. e di c-eazoro r:\o.uzio- ' 

n a r a dill 'al 'ro. ^enza -.1 q.iaie Sa 
s 'o-a de ' a soc.eta 50\:et:ca e 
:ncorm-en< bi'e. Laverlo tra^cu-
rato c«T! tatto c.6 che comporta 
anche neU'esame di tutta la sue-
ce«:va evoluz:one. e ov\iamen:e 
uno dei limiti essenzia!' ueil'opera 
e la causa di una certa SUA com-
plessi\a and.ta-

Giuseppe Boffa 

di saggi di Giulin Pietranera, 
Canitalismo ed econnmia (Pit-
cola Biblioteca Einaudi. lire 
1 000). 

Segnaliamo inoitre due volu 
mctti ristampati da .Mondado 
ri : un roimnzo dell 'attuale mi-
nistro della Cultura in Francia. 
A. Malraux, / cnnqwslaton. 
pubblicato nel 1928. la storia 
di un rholuzionario europeo in 
Cina. delle sue esperienze di 
lotta. delle sue insoddisfazioni 
intime. e la piu volte ristampa-
ta Vita di Cesii dello scrittore 
cattolico F . Mauriac. II prezzo 
di questi volumetti e ^empre 
in \ ana to - L. 3V>. 

Continua la n-coper ta dello 
scrittorp incle-p Herbert Geor 
ge Wells MWVIlfMf,). confide 
rato da molti un pr« cur^orc df I 
r<>man70 fanta-cicntifico mo 
dcrno: L'i^ola del dottr.r A/o-
rcan (Casini. L t5fl> narra lo 
«foivo dispcrato di tre uommi. 
incontrati«i in un*i«ola lontana. i I n ' ' " u , „ „ ,„,i„,f.--i, i -
, . r , , . delle letture scotasticne ed e 

di trasformare Ic Ifggi ^tc^^e 

degli ultimi cinquant'amv 
in Italia sono emersi ron 
maggior precisione quei 
dati che il De Marchi aveva in-
tuito: la prima edizione del ro 
manzo manzoniano del 1827 fu 
di 2.000 copie e ando esaurita 
in pochi mesi; dal 1827 al 18W 
(data della seconda edizione ri-
veduta linguisticamente dal-
I'autore) si ebbero ben 104 edi
zioni abusive, pari a circa 200 
mila copie; l'edizione illustrata 
dal Gonin nel 1810 fu di 10.000 
copie (di cui 5.000 gia vendute 
con la sottoscrizione). al prez-
zo di L. 48. equivalente ai no-
stri giorni a 19 000 lire; tutte 
queste copie infine furono as-
sorbite da una popolazione di 
circa 20 milioni di persone. di 
cui i tre quarti analfabeti. 11 
che significa che nell'ltalia 
pre-unitaria I promessi sposi 
furono letti da quasi tutte le 
persone di discreta cultura. o.~-
sia da quella media borghesia 
che costituiva il « popolo » nel 
pensiero dei nostri romantici e 
alia quale il Berchet intendeva 
appunto destinata la nuova let
teratura. enunciando un pro
gramma che soltanto il catto
lico illuminista Manzoni avreb-
be saDiito realizzare. 

Ma la fortuna del romanzo 
non si arresth a quei primi an-
ni_ quando aveva sapore di as-
TOJHIO novita e nnn ancora si 
era diffusa in Italia la grande 
narratira ottocentesca europea 
ne il verismo aveva impresso 
alia nostra letteratura una piii 
decisa direzione verso I'osser-
vazione attenta della realtd 
quotidiana, versa la diret-
ta partecipazione alle sof-
ferenze degli €umili* sen-
za speranza, verso soluzioni 
linguistiche svincolate dal prin-
cipio delta toscamta: tant'c ve
ra che fino ad oggi se ne pos*o 
no conlare ormai quasi 500 r.':i-
zinni. piii o meno ecnnnmicite. 
piu o meno commentate, wa 
maj accnlte con indifferenza K 
ti pud ricordare che ncqli an 
ni intercorsi fra le due guerre 
mnndiali nnn e'era in Lnmlvir-
dia persona di cultura piemen 
tare che non Vavcae avuto fra 
le mani almenn una volta e che 
ad esso non si richiamasse per 
qualche situazione esemplare, 
per qualche personaggio signi-
ficatico. Ma fu quella una po-
polarita nslretta in un ambiin 
reqinnnle e facilmente scon'i-
nnnte nell'aaioqrafia. o fu il 
risultato di una vera corrispon-
denza fra aulore e leltore. ana-
loga p*r esempio a quella sta 

come un'epapea popolare 5> | 
Che soprattutto in Lombards j 

.si sia creata in paxtato una < 
sorta di agmgrafia manzowatri 
e fuor di dubbin: ne e risultato j 
un ritratta falsato nolle sue It 
nee fondamentali (il vccchi-i 
bonario e screno nel quadro 
dell'Appiani), un culto religin 
so dei luoghi da lui descritti (il 
<r ramo •» del lagn. la casa cat 
fico% il castello cosiddetto del-
Vlnnominato...), un'ammirazio-
ne devota per personaggi cdi-
ficanti (la virtu di Lucia, il 
cardinal Federigo. Vlnnominn-
to convertito...). una partecipa
zione diretta alia vicenda este-
riore (i buoni perseguitati dal 
ricco. il lieto fine che metie 
ogni cosa a posto) ridotta alia 
sua niu immediata elementari-
ta. E sarebbe da vedere quan 
to di auesta pin anqusta vis'i 
ne e rimastn anche nella srun 
la. dove il romanzo vien letto 
<r nbhligatariamcnte » troppo 
presto per esser comnresn ;»i 
tutta la sua cnmvlessita artisti-
ca e ideolanica. col risultato 
che se ne ricava ini'impressin 
ne sriTwlificalrice in segui'o 
difficilmento cancellahilc. 

Che di vera pnnolarHa. quirt 
di. nel sensn qramsciana del 
termine non si nnssa narlare. 
e indnbhin: ed e probabile che 
anche la diffusinne dei Pro 
mes<;i sno<;j nrcssn quella me 
dia bombesin di cui dircvami 
fosse delfata pmnrin da aticl 
la visione viit anqusta dentin 
data da Gramsci. il quale vcr 
altrn nnn tteqava in vessun luo 
an Vimpartanza dell'onera e 
scriveva niu per il fufuro chn 

per il vas.sato. 

1 Promessi spoM. infatti. en 
stittiiscann il prima vera ro
manzo della nnstra letteratura. 
imnorlante anche per il tipn di 
solttzione linquistica. per la rot 
tura definifiva con una tra'li 
zione aulica e accademica 
(r Da auel di fin la lingua dei 
qiarnali ha miaHorntn T>_ osser
vava ancora il De Marchi) IV 
d'altrn canto aiustn insistere 
(e quesfn e fnrsp H risuVato tvii 
rilevante raggiunto daVa no 
stra critica) sui ravnorti fra il 
Manzoni e In cultura del sun 
tempo, per dimostrare come 
proprin quella cultura trovi it 
lui la piii alta espressione T.d 
e la cultura illuministica Inm-
barda del Settecenlo. maturata 
col dispolismo illuminalo di 
Maria Teresa e di Giuseppe 11. 
rimasta viva attraverso 1'espe-
rienza rivoluzionaria. e pis^i-
ta neqli anni della Itestaiirazio 
ne alia nuova generazione ra-
mantica; una cultura che nel 

della \ i ta in fa \nre dell ' ima-
nlta. 

IL TERZO 
E' GIOTTO 

II terzo \oIume dtlla collana 
* Classici delLarte » di Rizzoli 
p dedicato a Giotto, curato da 
Edi Baccheschi. con pre-s*nta 
zione di Giancarlo Yisrorelli 
«L. 1 000\ Al ^olito. Topcra P 
raccomandabile per la do\izia t 

sposi potra essere. pur net suoi 
limiti. un'occasione di verified. 

E' nolo che Gramsci, riflel-
tendo sull'atteggiamento c de-
mocratico» dpi .Manzoni. nel 
quale sentica una forte com-
ponente pnternahstica e la ten-
denza aristocratica a negare al 

<li notizie. r* r !.i cura decli ap j P"ir>1am una vera c vita inle-
p.-irati nlnlngici e in'ormativi. | rime*, negara che quella po 
per rahbnndnntp <=crlta di cm polarita pole«e veramente ê > 
dizi critic i: \m pnvi.i«=o mate i < ;"> r ? : t T r a ' ' Vanznm e qh 

" umili " c'e dtsiacco senti 
mentale... gli " umili " soni 
spesso presentati come " mac 
chiette " popolari. con bonarif-
ta ironica, ma ironiea... questo 
atteggiamento del Manzoni c 
sentito dal popolo e percio i 
Promessi sposi non sono max 
stati popolari: sentimenlalmen-
1c il popolo sentiva il Manzoni 
lontano da si e il suo libro co-

bdttasi con Giuseppe Verdi? ' Manzont si arricchisce coi coi-
E se cosi fu. dura ancor oqqi j tatti direttt con la font" francc-
quella p^t^lartla. o il Manzoni , se e die soprattutto s'mcontra 
e ormai relegato nell nmbito \ con un cattrAwcsimo rmnova'.o 

risj>etto al ngidismo e al 
m genere piii orecchiato che ' formalismo cnntrortfnrmistici. 
veramerte letto e sentito co- ! riavvtcinato alle sue origint 
me attuale? La prossima ndu evanqehche dal giansems'mo. 
zione telerisiva dei PromesM | umamzzato dalle aspiraziom 

riale. che — ripctiamo — a 
\ rebbe for-e pntuto es<;cr di 
*posto in modo da agc\olarc 
med io la conMiItazione Ma «o 
prattutto p da lampntare la 
cat t i \a qualita delle ta\o!e a 
colori. alcune delle quali sono 
cosi scadenti da fa l ' a re com-
pletamcnte i dipinti. descritti 
alia fine con tanta minuzia. 

a. a. 

alia hberta (al qual proposito, 
d Croce parlava a torto del 
« senso d'anguslia > in lui pro
vocate dal pessimismo cattoli
co manzoniano): non quindi la 
religione del congresso di Vien
na, ma una religione che por
ta giustizia e non nppressione 
sulla terra, vna religione C'I? 
e faticosa conqui*ta mleriore 
(fra Crtstofmo. la monaca di 
Manza. llnnommato) e che dc-
ve portare a una piii vera soli 
darieta umana Sara il cardinal 
Federico. per contra, a imper 
sonare Vautorita distaccata. 
quasi cstranea alia stessa sen 
sibilita umana, della Chiesa. 

g. b. 
Nella foto nel titolo: II fronte-
splzio della prima edizione 

me un libro di devozione, non (1125) di • I promessi sposi > 

NOVITA 
DE DONATO 
ED1T0RE 
Viktor Sklovsklj 
TEORIA DELLA PROSA 
// testo fondamenlale per la 
conoscenza del ' formalismo ' 
russo Una delle opere crttt-
che piii original! del secolo, 
oggt scoperta e valtitata in 
tutta la sua tmportanza 
244 pagine, lire 1800 

Piero Santi 
RITRATTO DI ROSA1 
Piero Sanlt, sod ale dcll'ar-
tista per un lungo penodo, 
restituisce con questo suo 
ritratto la complessit.) e 
insieme la forza elcmentare 
della ' persona ' straordtna-
ria che fu Rosat 
128 pagine. lire 1300 

Rainer Maria Rilke 
I QUADERNI DI MALTE 
AY/ Maltc di Rtlf-e, cowe nel
le proiC dt Kafka e nel Tor-
less di Mnsil. sono tntere 
I'angosctJ la solitudtnc la 
alicnazione dell'uomo d'oggt 
176 pagine, lire 1800 

KAFKA DA PR AG A 1963 
La prima prcsa dt posizione 
delta cultura tnarxtsta nei 
suoi orientamenti avanzalt co
me in qticllt negattvt, davan-
ti all'opera dt Kafka 
212 pagine, lire 2500 

Folco Quilici 
MALIMBA 
Vn dncumento dt alia livello, 
in parole e vnmagini, sui 
festival delle arti ncgre Nel 
tiaturale folklore delle danze 
e delle mustche afneane piu 
anttche si mum otto e fcrmen-
farm le idee della nuova 
A fnca 
2('(l pininr. ill'isirato e rilcgaio, 
lire 4000 

Rino Rocco 
LA GRANDE TRAPPOLA 
L il racconto dt una inter* 
sta^ione dt caccta gross* 
nell.i regions eliopica del 
dalla Sidama. sullo sfondo 
dt una natura tmmensa t 
fascinosa. 
300 picmc. illustrato e nlcgato. 
hrc 3500 

Riccardo Varrelli 
AFGHANISTAN 
Le t icadc dt una nazione 
me die i ale sulla s trad a del 
rmnm amento, la conqutst* 
d: una i ctta dt 7000 mctrt 
r.cl cuorc I'cll'Aua. la vtta 
dt'fjt nltn:i i crt nomadi 
credt dei mongolt dt Gengts 
Khan c Tantcrlato narrati 
per la prima toll a in It alta 
300 pipinc, illustrato e nlcgato. 
lire 4U00 

Netami di Ganje 
LE SETTE PRINCIPESSE 
Le sette giovant spose dt Re 
Bahram, « per meglio raptre 
il cuore al sovrano e fargli 
gustare delle sue dolcezze, 
narravan fiabe che eccitavan 
I'amore » 
250 pagine, illusirato e rileg2:o. 
hrc 3500 

Novella Santoni Tutino 
SCUOLA E TERRITORIO 
* L'orgamzzaztone educativa 
del tcrritorto » questo e tl 
sigr.ificato del volume una 
rtcerca uperaiiva; nell'ambi-
to delta piu ampia pi am ft-
cazione urbanisttca 
192 pjgmc. illu&trato e nlcgjto, 

Llire 8000 
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