Da Bobi Bazlen a oggi, la lunga storia
di un marchio che ha segnato la cultura italiana

50 anni

ADELPHI

di

CALASSO: “FARE LIBRI
N ELL’ETÀ DELL’INCONSISTENZA”

ANTONIO GNOLI
ado a trovare Roberto Calasso a Milano dopo aver letto
L’impronta dell’editore: una raccolta di saggi, che ha
dentro alcune analisi sottili e più di qualche ricordo personale. È un libro che colpisce per la forza con cui scardina dall’interno il mondo dell’editoria. Dando vita a
una storia parallela unica. L’“impronta” è personalissima, ma rimanda altresì al marchio. E il marchio Adelphi sta per compiere cinquant’anni. Dopo circa due ore di conversazione nel suo studio in
casa editrice, Roberto Calasso si gira verso la parete di libri che ha alle spalle ed estrae un volume. Lo fa con una certa sorpresa, esclamando un «ma tu guarda dov’era finito!» In copertina un disegno di
Kokoschka ritrae Adolf Loos. «È una biografia che Claire Loos scrisse con l’intento di tirare su un po’ di soldi per la tomba del marito.
Un libro delizioso, ricco di fotografie e di piccoli fatti. Diceva Josephine Baker che Adolf Loos era il miglior ballerino di charleston
in tutta Parigi». Sublime aneddotica che esce fuori da un gesto casuale come è quello di ritrovare senza volerlo un libro creduto perso.
Quando nacque la casa editrice?
«Posso dire il giorno preciso in cui Bazlen me ne parlò per la prima volta, perché era quello del
mio ventunesimo compleanno,
Da allora a oggi la collana ha
maggio 1962. Ci trovavamo nel- pubblicato oltre 600 titoli. E sola villa di Ernst Bernhard, sul la- lo a ripercorrerla mentalmente
go di Bracciano. Il nome Adelphi si nota una certa sconnessione.
non c’era ancora. Bazlen mi dis«In un primo momento ci fu
se che stava per nascere la casa qualche sconcerto. Alcuni non
editrice dove avremmo potuto capivano che cosa tenesse invedere pubblicati i libri più im- sieme un testo tibetano, un libro
portanti per noi. E mi diede su- popolare di etologia, un trattato
sul teatro No, un libro vittoriano
bito qualcosa da leggere».
Quali erano i libri che Bazlen di memorie familiari. Erano libri
aveva in mente?
come meteore. Poi, col tempo,
«Quando parlava dei libri che la situazione si rovesciò. Oggi le
gli premevano di più, Bazlen li connessioni e le tensioni percepibili fra i titoli della Biblioteca
chiamava i libri unici».
sono più fitte e più forti che in
Unici in che senso?
«Scritti da chi, per una ragio- qualsiasi altra collana editoriane o per l’altra, aveva attraversa- le. Questo fu capito da molti letto un’esperienza unica, che si tori, che sapevano di trovare qui
era depositata in un libro. L’e- molte sorprese attraenti e affini.
sempio più eloquente fu in que- Così la connessione divenne un
sto senso il romanzo di Alfred punto di forza».
Kubin L’altra parte. Un libro che
Fissiamo qualche dettaglio.
nasceva da un delirio durato al- Nei primi anni l’Adelphi fa dei
cuni mesi. Nulla di simile Kubin bei libri ma prevale la sensazioaveva scritto prima, né scriverà ne di una raffinatezza fine a se
dopo. Il romanzo uscì nel 1965 e stessa: un piccolo club per poinaugurò insieme a Padre e figlio chi eletti. Poi, verso la metà dedi Edmund Gosse e al Mano- gli anni Settanta, la svolta. Imscritto trovato a Saragozzadi Po- provvisamente si accendono i
tocki la “Biblioteca Adelphi”».
riflettori su un autore che ave-

V

Esperienza

Pubblicavamo quelli
che avevano attraversato
un’esperienza unica
e che si era depositata
nelle loro pagine

IL LIBRO

Einaudi

vate cominciato a pubblicare:
Joseph Roth.
«Non so che cosa possa voler
dire “raffinatezza fine a se stessa” e certamente si tratta di una
categoria che solo i più stolidi
avrebbero potuto applicare ad
Artaud, Milarepa o sant’Ignazio. È vero però che, intorno a Joseph Roth, ma anche a Hofmannsthal, Kraus, Schnitzler, si
cristallizzò una passione nei lettori: scoprivano una parola magica, Mitteleuropa, e in particolare la Vienna dei primi
trent’anni del Novecento. Con
buone ragioni: è lì che si sono
addensate, in tutti i campi, dalla
letteratura alla scienza, alla psicoanalisi, all’arte, alcune scoperte centrali di cui viviamo ancora. E non credo che siamo andati molto avanti rispetto ad allora».
Ma perché proprio Roth — e
penso a Fuga senza fine — diventò uno dei punti di riferimento per i giovani di allora?
«Perché grazie a lui scoprirono, limpidamente tracciato sulla pagina, il caos, il sovvertimen-

Con Giulio Einaudi
abbiamo avuto molti
contrasti. Ma è stato
senza alcun dubbio
un grande editore
Qualità

Non mi preoccupa
l’e-book, ma il fatto
che i volumi di qualità
spariscano subito dagli
scaffali delle librerie

L’impronta
dell’editore
di Roberto
Calasso
(Adelphi
pagg. 164
euro 12)

L’incontro
Durante la manifestazione
Libri come Roberto Calasso,
a colloquio con Antonio Gnoli,
domenica 17 alle ore 17
all’Auditorium di Roma
racconterà i 50 anni della casa
editrice Adelphi, a partire dal
libro L’impronta dell’editore
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to, lo scompiglio mentale che è
poi lo stato cronico in cui il mondo si trova da allora».
Ne L’impronta dell’editore
definisce il Novecento il secolo
dell’editoria. Perché?
«Certamente è stato un secolo di grande editoria, ben più
dell’Ottocento. Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del
Novecento, figure come Kurt
Wolff, Gaston Gallimard, Alfred
Vallette, Ernst Rowohlt, Allen
Lane, James Laughlin, Samuel
Fischer hanno inventato profili
nuovi per l’editoria in genere.
Con loro ha inizio, spesso in una
stretta cerchia di amici, un gusto, un modo di intendere e di
giudicare che prima non esisteva».
Sono figure che spesso oscillano tra l’azzardo, il rischio e la
seduzione.
«È un mestiere pericoloso,
dove è facilissimo perdere soldi.
Ma dove ci si può anche molto
divertire».
Tra le figure di primo piano
dell’editoria del Novecento lei
ha inserito Giulio Einaudi.

«È stato uno dei grandi editori europei e anche quello con il
quale ci siamo trovati in evidente contrasto. Una situazione che
ha fatto molto bene a entrambe
le parti. Ed è particolarmente
triste constatare che oggi non
c’è quasi più nulla con cui contrastare».
In che cosa fu grande?
«Nel capire la situazione particolarmente favorevole che
esplose dopo il 1945, con l’Italia
liberale e di sinistra, oscillante
tra Croce e Amendola. Einaudi
riuscì in un brillante gioco di
prestigio: essere protettivo verso il Pci e intanto farsi proteggere dal partito. L’Einaudi fu la forma più alta del sovietismo europeo. Adelphi invece con il sovietismo non ha mai avuto a che fare».
A dividervi ci fu anche l’edizione Nietzsche.
«Non ci fu nessuna contesa.
Einaudi aveva capito che pubblicare qualcosa di Nietzsche
era una buona idea. Ma dovette,
diciamo per “ragioni di Stato”,
tornare sui suoi passi. Gli appar-

ve chiaro che l’edizione critica
di Nietzsche voluta da Colli e
Montinari avrebbe cambiato
radicalmente la sua casa editrice. Mentre Luciano Foà capì subito che l’edizione di Nietzsche
sarebbe diventata l’asse di
Adelphi».
Se il Novecento è stato il
grande secolo del libro cartaceo, il nostro rischia di rappresentarne la tomba. Come interpreta quello che sta accadendo?
«Tuttora esistono editori intelligenti che fanno libri meglio
che possono. Certo, il clima intellettuale non mi sembra memorabile. Fa spavento confrontare ciò che accadde negli anni
1900-1913 con quanto è successo tra il 2000 e il 2013».
Eppure c’è la medesima impetuosa radicalità con cui il
nuovo si presentava allora.
«Quello che si nota è la macroscopicità dei fatti che avvengono e una palese incapacità di
elaborarli e assorbirli. Imponenti e invadenti, questi fatti
non hanno trovato finora un

corrispettivo sulla pagina. Negli
anni Quaranta, Auden parlava
di Età dell’Ansia. Oggi parlerei di
Età dell’Inconsistenza. È questo
il carattere dominante, ovunque intorno a noi. E in Italia con
particolare evidenza. Comunque, se oggi uno fa l’editore e
vuole continuare, non mancano certo le cose — anche enormi
— da pubblicare. Ma bisogna
esercitare l’occhio».
C’è qualcosa che la preoccupa nella situazione attuale?
«Più che gli ebook e il self-publishing, che sono soprattutto
oggetto di tediosissime tavole
rotonde, il mio cruccio è che certi libri tendono a sparire dalle librerie, se non hanno vendite costanti, semplicemente perché il
libraio non ha lo spazio per
esporli. Così un ragazzo di 18
anni ha molte probabilità di non
avere mai visto una copia di certi libri magnifici che hanno il difetto di essere usciti venti anni
prima. E magari sono i libri di cui
più avrebbe bisogno».
Può darci qualche esempio
fra i libri Adelphi?
«Parlavamo di Vienna e credo
che non molti conoscano Alfred
Polgar e le sue Piccole storie senza morale. Forse nessuno apparteneva così intimamente alla fisiologia di quella città, al suo
ritmo, al suo respiro. Ma possono essere poco visibili anche libri che metterei fra i dieci indispensabili per chiunque, come
il Zhuang-zi, uno dei tre grandi
classici taoisti. È più utile leggere il Zhuang-zi che affannarsi sui
manuali di filosofia. Comunque, i generi adelphiani sono variegati. Non credo, per esempio,
che molti ragazzi di oggi conoscano quello stupendo romanzo di Edward Dahlberg che si
chiama Poiché ero carne. Dahlberg è l’unico americano del secolo scorso che abbia immesso
nella sua prosa l’incanto dei
grandi classici greci e latini, riscoperti come da un barbaro. E
poi consiglierei anche le trascinanti memorie della regina del
burlesque Gypsy Rose Lee, libro
che finora è rimasto all’interno
di una piccola cerchia (forse il
solito club di “raffinati”?), o un
racconto come Senza domanidi
Vivant Denon, provocato da
una scommessa: come scrivere
una storia altamente erotica
senza usare parole indecenti.
Scommessa vinta».
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