
aniele Ponchiroli è forse più noto
come personaggio letterario che
come studioso, narratore e redatto-
re. Si ispira a lui, infatti, la figura
dell'ansioso e trafelato dottor Cave-

dagna, malinconico impiegato di una casa editrice so-
praffatto da bozze e manoscritti, tratteggiata da Italo
Calvino in Se una notte d'inverno un viaggiatore. Ma la
sua scarsa notorietà al di fuori del mondo dell'editoria è
in gran parte dovuta alla perseveranza con la quale volle
nascondersi dietro pseudonimi. Con quello di Paolo
Rivalta, per esempio, firmò le curatele del Milione di
Marco Polo (1954) e del primo volume del Parnaso ita-
liano Einaudi dedicato alla Poesia del Duecento e del
Trecento (con Carlo Muscetta,1956). Con quello di Luca

Lamberti siglò invece la curatela dell'Orlando furioso di
Ludovico Ariosto (sempre con Carlo Muscetta, 1962).
Con quello di Franco Bedulli, infine, celò non solo la
paternità del romanzo per bambini Le avventure di
Barzamino (1965), ma anche quella di decine di traso-
gnate illustrazioni per la collana einaudiana "Libri per
ragazzi"».

Chi era Daniele Ponchiroli? Che ruolo ha rappresen-
tato per l'editoria italiana? Cosa ha perso l'editoria con
la scomparsa dei Ponchiroli?
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di Tommaso Munari (Edizioni della Normale) è un li-

bro fondamentale per capire alcuni momenti della gol-
den age della nostra industria libraria e della «vita se-
greta» di una casa editrice. La citazione iniziale è tratta
dalla bella introduzione di Munari, a cui ne rubiamo
un'altra per inquadrare questi diari, scritti in un mo-
mento drammatico della storia europea, la rivoluzione
ungherese del 19,56 e la conseguente, ambigua risposta
del Partito comunista italiano: «Ma chi sono i perso-
naggi di questo diario? Principalmente i colleghi, i col-
laboratori e gli autori della casa editrice Einaudi. Di cia-
scuno, le sue pagine, come fotogrammi proiettati su
uno schermo, ci restituiscono non un'immagine con-
gelata dal ricordo, ma un ritratto in movimento. Einau-
di "comincia una sfuriata", "si fa scuro", "nicchia",
"scantona", "inquisisce", "si è barricato dentro la sua
stanza"; Bollati "si batte con calma e passione", "è spa-
ventato dal vespaio suscitato", "si lamenta che lui sia
stato sempre sacrificato mentre Calvino invece è stato
lanciato"; Calvino "svolge le sue tesi con tono appassio-
nato", "rivendica la sua novità nel Barone", "sta prepa-
rando la lettera di dimissioni dal Pci". Sono loro tre,
sempre descritti nel vivo di un'azione, i triunviri della
casa editrice e i protagonisti assoluti del diario».

Ponchiroli era uno degli architravi dell'Einaudi negli
anni Cinquanta e Sessanta insieme con Foà, Boringhie-
ri, Fruttero, Lucentini, Molina, Cerati. Per non parlare
della prestigiosa squadra di consulenti (interni o ester-
ni): Bazlen, Bobbio, Cases, Colli, Contini, Mila, Venturi
e molti altri ancora. Lo stesso Giulio Einaudi ci ha la-
sciato un ritratto affettuoso di Ponchiroli: «Collegato a
Molina c'era Daniele Ponchiroli, redattore capo. Un uo-
mo mite, che dava consigli a tutti, che seguiva in parti-
colare gli autori con lui in sintonia con una straordina-
ria mitezza e cordialità di fondo verso la vita e verso gli
altri. Nuto Revelli, Mario Rigoni Stem, Primo Levi, sono
autori che potremmo definire "ponchiroliani". Avevano
fatto la guerra, in Russia e sui monti, o venivano dai
campi di concentramento: autori testimoni della storia.
E anche Gianni Rodari, e Mario Lodi. Ponchiroli era
uno della generazione dei "normalisti", come Bollati,
ma non esibiva la sua preparazione. La teneva per sé,
salvo curare in proprio bellissime edizioni del Milione
o delle Rime di Giovanni Della Casa, i classici italiani
del Quattrocento, Petrarca; o annotare Salgari o Gari-
baldi; o tradurre Ionesco; o illustrare libri per ragazzi,
suoi o di altri, con pseudonimi vari. Così, senza parere.
E come caporedattore, tu sapevi che se usciva un libro e
c'era stata la verifica ultima di Ponchiroli potevi star si-
curo, come potevi star sicuro di Molina dal punto di vi-
sta grafico» (da Alfabeto Einaudi).

Anche il suo amico Guido Davico Bonino gli ha dedi-
cato un ritratto: «Occorre ora ch'io dica che quest'uo-
mo, di una lindura nel tratto e nelle scritture incompa-
rabile, era profondamente inquieto e di continuo afflit-
to dai turbamenti più diversi, grandi e piccoli. Lo scrivo
con la stessa tenerezza e partecipazione con cui tutti
noi, suoi amici prima che colleghi, abbiamo vissuto al
suo fianco il suo dramma quotidiano. La precisione,
per cui ripeto rifulgeva, era il risultato di una co-
stante messa in ordine di un suo privato disordine inte-
riore. Anche quel giornale di bordo, quel diario a metà
tra pubblico e privato (nessuno, significativamente, do-
po la sua scomparsa, ha pensato mai di pubblicarlo),
era una testimonianza del suo continuo impegno a rie-
quilibrare ciò che lui, immerso nella convulsa attività
di un collettivo intellettuale, avvertiva come disequili-
brato».
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Ponchiroli aveva come compito di coordinare la re-
dazione e quella parte di redazione «in seconda», che
era l'ufficio correttori. Allora l'Einaudi ne contava sino a
una dozzina; un lusso, certo non uno spreco. Libri im-
peccabili, pochissimi i refusi.

Il diario è tutto da leggere, impossibile da riassume-
re. Per la scrittura, per il disincanto con cui sa riferire i
momenti drammatici, per l'ironia con cui tratteggia i
personaggi che frequentano la casa editrice, per l'affet-
to che traspare per le persone con cui viene a contatto,
preferibilmente nelle gite di fine settimana: «Domeni-
ca,12 maggio 1957. Con Einaudi (insieme a Renata, Ele-
na e Giuliana) in macchina verso le Langhe alte. Sosta
ad Alba: municipio e duomo, dove sta predicando il ve-
scovo. Vetusta città di cotto rosso. A una quindicina di
chilometri da Alba, ci fermiamo, in località Manera, in
una osteria a mangiare. Passano i corridori del Giro del
Piemonte. Piero si entusiasma e chiama alla voce e in-
coraggia i suoi amici campioni. Piove. Corsa a Dogliani
per vedere i nuovi lavori di ampliamento del rustico:
viene incamerata alla villa una parte delle stalle per ser-
vire da biblioteca. Ritorno a Torino. Sosta dall'ing. Sa-
vonuzzi. Poi a casa. A Dogliani, dal piccolo antiquario
abbiamo comprato una poltrona (lire 12 mila), un bron-
zino (2 mila) e una cocoma (mille) di rame».

Ponchiroli (nato a Viadana in quel di Mantova nel
1924 e morto a Parma nel 1979) era un redattore «vec-
chio stampo», lavorava con attenzione, quasi maniaca-
le, per concludere ogni progetto nel minor tempo pos-
sibile. Spesso sopportava le inadempienze e le impreci-
sioni, accettandole con un sorriso, senza mai farle pe-
sare. Quando la malattia lo costrinse a lasciare Torino,
in redazione si creò un gran vuoto: «Non un vuoto di
potere, ma di tessuto connettivo, come se fosse venuto
a mancare qualcosa di essenziale, come se tra un orga-
no e l'altro non ci fossero più stati legamenti, legami,
un vuoto quindi molto difficile da colmare» (Giulio Ei-
naudi).

Nel libro di Calvino, il dottor Cavedagna fa un'ultima
confidenza: «Stanotte ho fatto un sogno, ero al mio pa-
ese, nel pollaio di casa mia, cercavo, cercavo qualcosa
nel pollaio, nel cesto dove le galline fanno le uova, e co-
sa ho trovato? Un libro, uno dei libri che ho letto quan-
d'ero ragazzo, un'edizione popolare, le pagine tutte
sbrindellate, le incisioni in bianco e nero colorate da
me, coi pastelli... Sa? Da ragazzo per leggere mi nascon-
devo nel pollaio...».

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

diALDO GRASSO
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Nato a Viadana (Mantova)
nel 1924, Ponchiroli è morto

all'ospedale di Parma nel
1979. E stato caporedattore

della Einaudi dove era
entrato su invito di Giulio
Bollati , suo compagno di

studi alla Normale di Pisa,
scuola in cui Ponchiroli

si era laureato in Filologia
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