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Giulio Einaudi  
nell’editoria di cultura  
del Novecento italiano

Atti del convegno organizzato dalla Fondazione Giulio Einaudi e dalla Fondazione Luigi Einaudi Onlus (Torino, 25-26 ottobre 2012)

A cura di Paolo Soddu

A cento anni dalla nascita di 
Giulio Einaudi, viene organizzato 
un convegno vòlto alla compren-
sione storica della sua presenza 
nel cuore del Novecento italiano. 
Giulio Einaudi dette vita alla casa 
editrice insieme a un gruppo di 
giovani intellettuali inquieti, che 

Fondazione Luigi Einaudi, Torino. Studi, vol. 52
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Paolo Soddu, Premessa. Prima sessione: L’editoria di cultura nell’Italia del Novecento. 
Massimo L. Salvadori, Introduzione al Convegno • Vittorio Spinazzola, Il pubblico dell’editoria 
di cultura • Ersilia Alessandrone Perona, Gobetti editore: dal ‘modello vociano’ all’editore ideale • 
Irene Piazzoni, Negli anni del Regime: orientamenti di fondo e nuovi indirizzi • Gian Carlo Fer-
retti, L’editoria libraria tra sperimentazione e mercato • Paolo Soddu, Introduzione alla vita di Giulio 
Einaudi. Seconda sessione: Alle radici del progetto: Giulio Einaudi editore. Gabriele Turi, 
I caratteri originali della casa editrice Einaudi • Domenico Scarpa, Vigile eleganza. Leone Ginzburg 
e il progetto di un’editoria democratica • Claudio Pavese, Il periodo del commissariamento della casa 
editrice Einaudi (1943-1945) • Francesca Gaido - Francesca Pino, Oltre i dati di bilancio: il so-
stegno ininterrotto di Raffaele Mattioli alla casa editrice Einaudi • Edoardo Esposito, Letteratura e 
riviste dopo la liberazione • Carlo Minoia, Dal «Politecnico» ai «Gettoni»: Vittorini e la ‘poetica del 
raccontato’. Terza sessione: Un castello di destini incrociati: ramificazioni dell’editoria di 
cultura nel dopoguerra. Vittore Armanni, L’accordo commerciale Einaudi-Mondadori: egemonia o 
mercato? • Giulia Boringhieri, La difficile strada della cultura scientifica in Italia: Paolo Boringhieri e 
le Edizioni scientifiche Einaudi • Alberto Banfi, Nietzsche, Colli, Foà: l’azzardo di un’edizione critica 
e di una nuova casa editrice • Luca Baranelli, Raniero Panzieri e la casa editrice Einaudi (1959-1963) 
• Ernesto Ferrero, L’altro Giulio. Bollati e ‘lo struzzo’. Quarta sessione: L’organizzazione del 
lavoro intellettuale: i cantieri editoriali. Luca Marcozzi, La Letteratura italiana • Walter 
Barberis, La Storia d’Italia nel segno della continuità editoriale • Enrico Castelnuovo, La storia 
dell’arte • Vittorio Strada, La slavistica • Roberto Cicala, Dionisotti e lo struzzo: il rapporto con 
«gli amici della casa e della storia» • Cesare Segre, Einaudi e la filologia. Gli autori. Indice dei nomi.  

attraversarono la dittatura fascista 
nelle prigioni e al confino, ma 
anche nelle istituzioni culturali 
prodotte dal regime. Contribuì 
nel dopoguerra a promuovere e 
stimolare dinamicità sociale in un 
paese sospettoso delle conseguen-
ze della democrazia.

On the hundredth anniversary of the birth 
of Giulio Einaudi, a conference tries to under-
stand his historical contribution to the Italian culture of 
the XXth century. Giulio Einaudi created his publishing 
house with the help of a group of young restless intellectuals, 

who endured the experience of imprisonment 
and exile during fascist dictatorship, but also 

participated to the cultural institutions of the regime. In 
the postwar period, he promoted social dynamism in a 
Country suspicious of the consequences of democracy.
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