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Per  parlare degli aspetti linguistici degli scritti di Luigi Einaudi 

devo ricordare che fu un grande filologo, nel 1968, a definirlo 

come “uno tra i migliori prosatori di questo secolo”. Quel 

filologo era Gianfranco Contini, e lo ricordo perché    in genere 

gli scrittori di economia, di filosofia, di fisica, scrittori di 

altissimo livello e capacità,  sono stati  trascurati o addirittura 

ignorati  dai linguisti e dagli studiosi della lingua italiana, che   

hanno rivolto le loro attenzioni e il loro interesse, almeno fino a 

qualche tempo fa, agli scrittori propriamente detti, cioè agli 

scrittori di   prosa e poesia.  Partendo dalla   indicazione 

preziosa di Contini,  cercherò di indicare almeno i caratteri  

linguistici essenziali, più evidenti,  dell’Einaudi  economista,  

divulgatore, giornalista, diarista. A  Luigi Einaudi non è 

possibile  - e mi guarderò bene dal farlo -  attribuire un’ 

etichetta, una definizione a senso unico, e questo è  tanto più 

ovvio, se  consideriamo che il suo impegno di scrittore durò  più 

di sessant’anni, durante i quali sperimentò tipi diversi di 

scrittura: dalla lezione accademica alla monografia, dall’articolo 

di giornale all’epistolario e al diario, in un rapporto di continuità 

e coerenza tra scrittura professionale e scrittura 

extraprofessionale e privata.     

Einaudi è  stato definito, per le caratteristiche della sua lingua 

elegante ma senza  compiacimenti, semplice ma precisa, «un 

atticista», ma nonostante la  fedeltà a questo ideale di nitore 

formale e di sobria eleganza,  in realtà la scrittura di Einaudi, se 

osservata da vicino,  è contrassegnata da una grande varietà di 

toni e registri. Basta già accostarsi alle pagine di Un principe 

mercante, scritto quando l’autore aveva venticinque anni, e 

pubblicato nel 1900. Fin da questo scritto giovanile   Einaudi dà 

prova di una singolare capacità di racconto nel descrivere le 

vicende degli italiani all’estero, e di uno in particolare, 

l’industriale lombardo Enrico Dell’Acqua. I caratteri dominanti 

dell’esattezza e della chiarezza espositiva  sono  certamente 

presenti, non privi, però, all’altezza di questi anni, di immagini a 
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forti tinte.  Ora cito solo le immagini dei «poveri Paria che   

aspettano laceri e trepidanti la partenza del piroscafo sulle calate 

del porto di Genova», o quelle «dei nostri connazionali […] 

sfruttati a sangue da dei vampiri». Questi modi  sono 

rintracciabili anche negli articoli  apparsi   sulla «Stampa» negli 

stessi anni. Cito un esempio scritto in occasione dello sciopero 

del porto di Genova lel 1900: «ho visto un silenzio di morte 

regnare sulle calate dove il giorno prima fervevano i lavori 

tumultuosi». Caratteri  rintracciabili, del resto,   anche in 

momenti e luoghi diversi della vastissima  produzione saggistica 

einaudiana:  per esempio in un  testo del 1924, Le lotte del 

lavoro, edito da Piero Gobetti. La partecipazione agli eventi 

ricordati traduce la carica emotiva del giovane economista  in 

grande intensità stilistica, attraverso il ricorso a espressioni, 

anche qui di forte impatto, come «gli anni eroici», «le folle 

briache di saccheggio e di sangue», «lo spirito satanico della 

dominazione», la «feccia borghese».  

Se  la  patina arcaizzante presente negli scritti di Einaudi è del 

tutto   riconducibile   entro i confini delle abitudini  linguistiche 

della  nostra prosa di inizio di secolo, e quindi non mi 

soffermerò su questo aspetto prevedibile,  mi preme, invece,  

ricordare   la  capacità di equilibrio «tra la  comunicazione in 

una  lingua italiana comune e condivisa,   e il rispetto delle 

esigenze terminologiche e formulari interne al linguaggio   delle 

scienze economiche». Anche una profana, come nel mio caso, 

attenta solo ai tratti linguistici  non può non essere  colpita dalla 

grande chiarezza dell’esposizione,  e dall’assenza di tecnicismi, 

riassorbiti nella semplicità generale del dettato, in un costante 

equilibrio  linguistico   tra solennità sintattica e  colloquialità. 

Mi riferisco, in particolare, alle Lezioni di  politica sociale
 
 

pubblicate la prima volta nel 1944:  basterebbe citare, tra le 

tante, la pagina sulle  pensioni di vecchiaia: qui Einaudi 

inserisce dittologie fortemente espressive  nel tessuto del 

racconto (le città «enormi, tentacolari»,  le persone  vivono 

scisse « dalla terra e dalla casa», le cifre […]  non dicono nulla 

«al cuore e alla mente»),  e «il pathos dell’evocazione» sale 

grazie alll’aggettivazione scelta: «il frutto fatale», «la sciagurata 
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necessità», «il pallido surrogato», «la prigione melanconica»,  il 

«cortile nero e oscuro», fino ai «caseggiati a molti piani [in cui] 

si accumulano moltitudini di persone ignote le une alle altre». 

Massimo Salvadori ieri al Quirinale  ha citato le «città 

mostruose», il governatore Mario Draghi poco fa ha fatto 

allusione agli «alveari umani», ma le citazioni da fare sarebbero 

molte. Mi limito a una, tratta dal discorso pronunciato 

all’Assemblea Costituente nella seduta del 29 luglio 1947, e 

distribuito ieri al Quirinale:«l’orrore verso chi alzava il grido 

inumano dell’ossequio verso ideali bestiali di razza, di sangue, 

di dominazione». 

E  varrebbe  la pena  anche di  ricordare gli aspetti linguistici 

delle Prediche inutili, del 1974  a proposito delle quali Leo 

Valiani, nell’introduzione, alludeva alla «carica passionale»
   
 

che caratterizza questi scritti: in effetti, sembra di poter cogliere 

anche in queste pagine una “temperatura linguistica” che 

contraddice lo stereotipo di uno  stile  einaudiano solo 

controllato e levigato. Affiora qui un altro carattere della lingua   

di Luigi Einaudi:  il concedersi a un  tono colloquiale, che si 

manifesta attraverso l’uso di modi di dire comuni e popolari
 
  o 

mediante il ricorso, di tanto in tanto, a  qualche termine o 

locuzione piemontese (cito solo: «Quando le monete ballano il 

ballo di San Vito, tutti i conti diventano un gioco del lotto»»; 

«Le tabacchine, i tenitori di banco e i teatranti hanno a che fare 

con il provento dell’imposta come i cavoli a merenda»; 

«Bisogna vivere nel mondo della luna per immaginare che i 

contadini aspiranti all’acquisto della terra la comprino a prezzi 

che dovrebbero essere pubblicati alla luce del sole», o  

l’espressione «Né per cicca né per berlicca» (la volontà del 

proprietario detentore del terreno non c’entra né per cicca né per 

berlicca»), o quel banfare, un vero piemontesismo che Einaudi 

usa più di una volta col significato di “non dire una parola, non 

fiatare” ).  

Ma   c’è un  altro aspetto   degli scritti di Einaudi sul quale 

vorrei soffermarmi: l’attenzione al lessico, alla sua proprietà e 

alla sua  correttezza. Un uso del lessico  che - secondo  lo 

studioso - non deve mai essere approssimativo, come  succede, 
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invece,  a chi aveva, a chi ha la cattiva abitudine di far  (cito una 

sua espressione) «ballare le parole».   

Questa abitudine a  ragionare sulle singole parole,   sulla loro 

appropriatezza o sull’abuso di termini “di moda” è un altro 

aspetto ricorrente  negli scritti di Einaudi.  La sua  

consapevolezza linguistica   si esprimeva attraverso una serie di 

osservazioni e notazioni  critiche   dirette soprattutto a 

combattere la banalità delle frasi fatte, delle formule 

preconfezionate, e l’enfasi retorica di alcune espressioni.
. 
In 

particolare Einaudi  contestava e metteva in discussione l’uso di   

termini fuorvianti - a suo avviso - se usati in ambito economico, 

con il rischio del fraintendimento non solo semantico derivante  

«dall’uso di figure rettoriche le quali non hanno niente a che 

vedere con la sostanza del problema. Per esempio,  a proposito  

dell’abuso di espressioni come inondazione, invasione, guerra, 

conquista, azione offensiva, nuovo fronte, arma dialettica, lotta 

in corso,  Einaudi osservava   che 
  
«questa fraseologia sembra 

più propria a trattazioni belliche che non a quelle pacifiche 

commerciali[…]Fino a quando si considerano i fatti 

commerciali attraverso un velo di grottesche parole belliche è 

difficile vederli nella loro realtà».  

La stessa attenzione costante all’uso di una lingua e di un  

lessico appropriati è  presente anche  nell’epistolario: nel 

carteggio con Ernesto Rossi Einaudi  riserva spesso spazi delle 

sue  lettere a problemi legati alla  correttezza semantica, grafica, 

etimologica. Citerò almeno   la sua  dichiarata    insofferenza per 

le lettere maiuscole in una  annotazione perentoria del 13 ottobre 

1944
 
:   

 
Io tolgo le maiuscole lei le rimette. A parer mio le maiuscole si devono 

usare esclusivamente per i nomi di luoghi e di persone fisiche e 

giuridiche. […] Le maiuscole sono bruttissime a vedere  Le Maiuscole 

guastano l’estetica della pagina.  … in italiano una pagina di stampa con 

maiuscole inutili è un pugno negli occhi[…] Provi a guardare pagine a 

stampa con questa preoccupazione e vedrà se dopo qualche tempo le 

maiuscole non le faranno ribrezzo.  
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 Un altro aspetto di cui si deve tener conto per completare una 

prima, sommaria, rappresentazione della lingua dello studioso, 

riguarda il gusto per la  coniazione di nuove parole.    Si tratta, 

in  alcuni casi, di «voci occasionali,  tra lo scherzoso e il 

polemico», con una forte carica di ironia e sarcasmo: ne cito 

almeno due   ancora valide nel loro  contenuto: diplomafilia “fa 

d’uopo ricordare che una delle pesti maggiori della vita sociale 

politica ed economica italiana è la diplomafilia», la ‘mania di 

conseguire diplomi’, l’altra è titolografia ‘Produzione di scritti 

per acquisire titoli accademici per i concorsi universitari’: «non 

so se oggi la lebbra della titolografia non si sia estesa anche 

all’università italiana» ( lo scriveva nel 1952,nello  Scrittoio del 

presidente), ma in altri casi la   presenza di  coniazioni 

einaudiane sia nei dizionari storici sia in quelli dell’uso   

dimostra  un loro attecchimento nel lessico, talvolta solo in 

quello specialistico: mi riferisco, per fare degli esempi di  

termini “settoriali”,  a  azionariato, interventistico,   

occupabilità, pauperizzare, pianificatore, privatistico, 

proprietariato,   restrizionista,   ma in altri casi   anche in quello 

d’uso comune, come  ricattatorio, solidarismo, superstato, 

uniformizzazione.  

Gli  esempi dei vari tipi di scrittura e stile che ho sinteticamente 

enumerato possono solo confermare l’intuizione di Contini, 

dalla quale sono partita. Einaudi stesso, del resto, diceva di sé 

stesso che «aveva nel sangue l’imperativo a scrivere». 
 
Questo 

imperativo    lo   portava   a scegliere, di volta in volta, come ho 

cercato di mostrare, inchiostri  di colori e intensità  diverse,  a 

seconda dei momenti, dei temi, dei  destinatari dei suoi scritti, 

ma in una sostanziale costanza formale attraverso il tempo.  Mi 

sembra allora di poter concludere che anche nella lingua dello 

scrittore Einaudi
 
 c’è “coesistenza e dialettica”, come nel suo 

pensiero e nella sua prassi, di  più elementi, con il ricorso, di 

volta in volta, a modalità linguistiche varie: solennità sintattica e  

affabilità colloquiale, modi popolari e dialettali e  invenzioni  

lessicali, descrizioni a forti tinte e   sobrietà estrema che lo 

scrittore Einaudi  ha lasciato per sempre, sul suo scrittoio, come 

lezione di etica  anche linguistica.  
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