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Giulio Einaudi nell’editoria di cultura del 
novecento italiano, Atti del convegno 
della Fondazione Giulio Einaudi e della 
Fondazione Luigi Einaudi onlus (Torino, 
25-26 ottobre 2012), a cura di Paolo Soddu, 
Firenze, Olschki, 2015, pp. 410

In occasione del centenario della nascita di 
Giulio Einaudi, la Fondazione Luigi Einaudi 
onlus ha ospitato, dal 25 al 26 ottobre 2012, il 
convegno Giulio Einaudi nell’editoria di cul-
tura del novecento italiano, ideato da Malcom 
Einaudi e da Paolo Soddu e promosso dalla 
Fondazione Giulio Einaudi e dalla Fondazio-
ne Luigi Einaudi onlus.

Il volume Giulio Einaudi nell’editoria di 
cultura del novecento italiano. Atti del convegno 
della Fondazione Giulio Einaudi e della Fonda-
zione Luigi Einaudi onlus si presenta suddiviso 
in quattro sessioni (L’editoria di cultura nell’I-
talia del Novecento, Alle radici del progetto: 
Giulio Einaudi Editore, Un castello di destini 
incrociati: ramificazioni dell’editoria di cultu-
ra nel dopoguerra e L’organizzazione del lavo-
ro intellettuale: i cantieri editoriali) e racchiu-
de i saggi di ventiquattro studiosi che hanno 
contribuito non soltanto a rendere ritualmen-
te omaggio a Giulio Einaudi, ma anche ad 
aprire nuove prospettive di ricerca su uno dei 
maggiori intellettuali-imprenditori dell’edito-
ria italiana del Novecento, come evidenzia-
no Paolo Soddu nella Premessa e Massimo 
Luigi Salvadori, aprendo la prima sessione 
L’editoria di cultura nell’Italia del Novecento, 
nell’Introduzione al convegno (pp. 3-5), che 
si configura anche come testimonianza sul 
«principe progressista» dell’editoria di cultura 
del Novecento. 

In Il pubblico dell’editoria di cultura (pp. 
7-12) Vittorio Spinazzola ripercorre la 
nascita e il rilancio dell’editoria di cultura ita-
liana negli anni del dopoguerra e del dopo 
fascismo a partire dalle richieste della nuova 
generazione di giovani: la scelta einaudia-
na, negli anni del processo di acculturazione 
nazionale, consistette nel puntare alla moder-
nizzazione e al rafforzamento degli intellet-
tuali per mezzo della saggistica e dei romanzi, 
grazie anche alla creazione di una rete di «ven-

ditori ratealistici itineranti». La massificazione 
della produzione libraria provocò la reazione 
del Gruppo 63 e delle neoavanguardie e più 
tardi quella del movimento sessantottesco. Da 
queste reazioni è interessante notare come la 
contestazione antieditoriale, intesa soprattut-
to come battaglia nei confronti del roman-
zo, portò alla consapevolezza storica e teorica 
dell’editoria intesa come forma di cultura. 

Nel suo contributo intitolato Gobetti edi-
tore dal ‘modello vociano’ all’editore ideale (pp. 
13-31), Ersilia Alessandrone Perona evi-
denzia come il movimento vociano, costitui-
to da un gruppo di intellettuali indipendenti 
dalla cultura accademica, sia stato tuttavia in 
grado di rapportarsi alla vita politica nazio-
nale, tanto che rivista, casa editrice e libreria 
si imposero come ‘modello vociano’, sotto-
lineando quindi un’attenzione all’impronta 
metodologica anziché delle singole persona-
lità, tra le quali viene qui analizzata la figura 
di Gobetti, dalla collaborazione a «La Voce» 
e alla «Rivoluzione liberale», fino al «Baret-
ti», nato nel 1924 come terreno di unione e 
confronto fra intellettuali, che assieme alla 
Casa editrice rappresentò un luogo perfetta-
mente bilanciato di coesistenza tra politica e 
letteratura. 

Irene Piazzoni in Negli anni del regime: 
orientamenti di fondo e nuovi orizzonti (pp. 
33-68) richiama l’attenzione sulla missione 
editoriale negli anni del regime, analizzando 
in modo particolare il ruolo di Milano e Tori-
no negli anni Trenta, nel clima di tensione tra 
liberalismo, con Croce attento alla teorizza-
zione della relazione «tra storia e prassi e tra 
politica e morale» e idealismo. 

Gian Carlo Ferretti dedica il suo con-
tributo L’editoria libraria tra sperimentazione 
e mercato (pp. 69-76) all’annosa questione del 
rapporto tra sperimentazione e legge di merca-
to, individuata nella politica d’autore - a fron-
te delle scelte editoriali - attraverso un con-
fronto tra Bompiani, Mondadori, Garzanti 
e Einaudi; di quest’ultima analizza in modo 
particolare il passaggio di alcuni autori dalla 
collana dei Gettoni a quelle dei Coralli e poi 
dei Supercoralli, fino ai nostri giorni, caratte-
rizzati dalla manifestazione di personaggi e casi. 
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Chiude la prima sessione Paolo Soddu 
con Introduzione alla vita di Giulio Einaudi 
(pp. 77-95), nella quale lo studioso non propo-
ne un profilo biografico compiuto dell’editore, 
ma evidenzia l’interconnessione tra l’impron-
ta editoriale Einaudi per la cultura italiana 
ed europea e l’immagine pubblica dell’uomo, 
che, liberatosi della tutela paterna per intra-
prendere un cammino individuale, è cosciente 
di aver aspirato e contribuito a formare intere 
generazioni. 

Apre la seconda sessione Alle radici del pro-
getto Giulio Einaudi Editore I caratteri origi-
nali della Casa editrice Einaudi (pp. 99-108) 
di Gabriele Turi, che evidenzia gli svilup-
pi dell’azienda Einaudi a partire dall’eredità 
gobettiana confluita nella rivista «La Cultura» 
e dalla rilevazione della «La Riforma sociale» 
in «Rivista di storia economica», fino al più 
ampio progetto di sprovincializzazione della 
cultura italiana attraverso la letteratura, che 
nel dopoguerra sormonterà la saggistica come 
genere, e alla creazione della «Settimana del 
libro Einaudi». 

Il contributo di Domenico Scarpa Vigile 
eleganza. Leone Ginzburg e il progetto di un’e-
ditoria democratica (pp. 109-140) ha il pregio 
di tracciare un profilo originale e approfon-
dito sulla personalità e il contributo edito-
riale di Leone Ginzburg, concentrando l’at-
tenzione sulla sua attività editoriale e di stu-
dioso, incentrata non tanto alla costruzione 
di un canone letterario, bensì di un metodo 
di lavoro che andava dalla progettazione di 
libri tradotti a prezzi popolari con la collana 
«Narratori stranieri tradotti», fino anche all’u-
mile correzione di bozze. 

In Il periodo del commissariamento della 
Casa editrice Einaudi (1943-1945) (pp. 141-
188) Claudio Pavese fa luce, attraverso docu-
menti provenienti dall’Archivio di Stato di 
Torino, su un biennio di storia della Casa edi-
trice ancora poco indagato, attraverso l’anali-
si delle sedi (quella romana e quelle torinesi), 
dei «protagonisti» einaudiani (Giulio Einau-
di, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Giaime 
Pintor, Norberto Bobbio, Felice Balbo) e di 
quelli del commissariamento (Paolo Zappa, 
Pierfranco Gaslini e Piero Antonio Gariazzo), 

artefici di una produzione che poi, a commis-
sariamento finito, Einaudi ritirerà dal mercato. 

Francesca Gaido e Francesca Pino in 
Oltre i dati di bilancio: il sostegno ininterrotto 
di Raffaele Mattioli alla Casa editrice Einau-
di (189-218) spostano invece l’attenzione sul 
rapporto tra Giulio Einaudi e Raffaele Mat-
tioli, nato nel contesto delle riviste «Riforma 
sociale» e «La Cultura» e proseguito fino agli 
anni Cinquanta, seppur con momenti alterni 
di «consonanze» per quanto riguarda l’idea di 
cultura e «divergenze» su questioni editoriali. 

Se Edoardo Esposito si sofferma in Let-
teratura e riviste dopo la liberazione (pp. 219-
232) sulla coesistenza della volontà di stampa-
re riviste a fianco dei libri, passando in rasse-
gna testate nate o acquisite da Einaudi e soffer-
mandosi per ciascuna sull’apporto alla funzio-
nalità pedagogica della letteratura, in appog-
gio ad argomenti di società e politica; Carlo 
Minoia in Dal «Politecnico» ai «Gettoni»: 
Vittorini e la ‘poetica del racconto’ (233-243) 
analizza il rapporto di Vittorini con Einaudi 
alcuni anni dopo la pubblicazione di Conver-
sazione in Sicilia, consolidatosi attraverso gli 
innovativi progetti delle riviste «Il Politecni-
co» e «Il menabò di letteratura» e la collana 
«I gettoni». Sono questi gli anni in cui Vitto-
rini adotta come linea guida della sua produ-
zione la ‘poetica del raccontato’, basata su «un 
nuovo realismo» e «un linguaggio poetico che 
esprima ciò che di nuovo, e di ancora inaffer-
rato, è nella realtà», che raggiunge il punto più 
alto con Le città del mondo.

Ad aprire la terza sessione è Vittore 
Armanni con L’accordo commerciale Einaudi-
Mondadori: egemonia o mercato? (247-260), nel 
quale viene posta in primo piano la dimen-
sione economica della storia Casa editrice 
Einaudi, analizzando nello specifico l’accor-
do commerciale Einaudi-Mondadori stipulato 
nel 1957, grazie all’interessamento di Raffae-
le Mattioli e di Erich Linder, e rinnovato nel 
1967. In particolare vengono presi in esame 
i titoli che una volta transitati da Einaudi a 
Mondadori, ne rafforzarono il catalogo e por-
tarono alla creazione degli «Oscar» nel 1965.

Giulia Boringhieri dedica il suo con-
tributo La difficile strada della cultura scien-
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tifica in Italia: Paolo Boringhieri e le Edizioni 
scientifiche Einaudi (261-272) a una vicenda 
poco nota della Einaudi: la fusione di scien-
ze umani e naturali in una collana che pro-
poneva una divulgazione scientifica né trop-
po popolare né troppo specialistica: l’intento 
era ricreare un «umanesimo scientifico». In 
questo contesto nacquero le collane «Biblio-
teca di cultura scientifica» (conosciuta anche 
come «collana azzurra») e «Manuali Einaudi», 
la rivista «Il Saggiatore» (1940-42) e Borin-
ghieri ricevette l’incarico di dirigere la reda-
zione scientifica «Edizioni scientifiche Einau-
di» (ESE) in via Brofferio, che l’anno succes-
sivo varò anche la collana «Testi per dirigenti, 
tecnici e operai».

Alberto Banfi in Nietzsche, Colli, Foà: 
l’azzardo di un’edizione critica e di una casa 
editrice (273-285) ricostruisce le vicende che 
hanno portato alla realizzazione dell’edizio-
ne critica delle opere di Nietzsche. Le basi del 
progetto furono gettate nel corso dei primi 
anni ’50 e furono supportate anche da una 
visita a Weimar, tuttavia Einaudi non se la 
sentì di portare avanti un impegno finanzia-
rio e politico consistente, cosicché, dopo un 
decennio di incertezze e proposte non realiz-
zate, nel 1962 fu Adelphi a prendere in carico 
il progetto.

Luca Baranelli dedica il suo saggio a 
Raniero Panzieri e la Casa editrice Einaudi 
(1959-1963) (287-298), fornendo dati essen-
ziali per la puntuale ricostruzione della colla-
borazione fra Panzieri e la Casa editrice tori-
nese, nata nel 1959 e conclusasi nel 1963 con 
il licenziamento, a seguito della pubblicazione 
nei Saggi dell’inchiesta di Goffredo Fofi L’ im-
migrazione meridionale a Torino.

Ernesto Ferrero in L’altro Giulio. Bol-
lati e lo struzzo (299-308) ha ricostruito il 
ruolo di Giulio Bollati alla Einaudi prima e 
dopo la scomparsa di Cesare Pavese, eviden-
ziando come ben presto il giovane normalista 
sia divenuto una personalità complementa-
re a quella di Giulio Einaudi, lasciando una 
sua personale impronta, tanto nell’allesti-
mento delle proposte editoriali, quanto nelle 
più umili, ma non meno rilevanti scelte delle 
copertine e sovraccoperte per i libri.

La quarta sessione L’organizzazione del 
lavoro intellettuale: i cantieri editoriali è aperta 
dallo studio di Luca Morozzi sulla Lettera-
tura italiana (311-326) diretta da Alberto Asor 
Rosa, ripercorrendone le fasi dall’ideazione 
come emanazione e costola della Storia d’Ita-
lia, alla scelta dei 163 collaboratori, al rifiuto 
pragmatico di identificarsi come Storia della 
letteratura, alle motivazioni che hanno costi-
tuito la scelta innovativa di Einaudi, ai dibat-
titi intorno alle riflessioni storiografiche e epi-
stemologiche su cui si fonda. Se Walter Bar-
beris ripercorre con ampio raggio, in La sto-
ria d’Italia nel segno della continuità editoriale 
(pp. 327-333), l’ingresso in Casa editrice della 
storiografia come «strumento di una pedago-
gia liberale» e «elemento di una necessità cul-
turale»; Enrico Castelnuovo in La storia 
dell’arte (pp. 335-342) ricostruisce il rappor-
to tra Einaudi e le arti visive a partire dalla 
nascita della Biblioteca d’arte nel 1941 sotto la 
direzione di Carlo Ludovico Ragghianti, fino 
alla conclusione della Storia dell’arte italiana 
nel 1983. La slavistica (pp. 343-350) è l’argo-
mento su cui si è invece concentrato Vittorio 
Strada, precisando che la scelta della Casa 
editrice si basò essenzialmente sulla pubblica-
zione della letteratura russa del periodo sovie-
tico e sulla traduzione di opere di carattere 
storico e politico.

In Dionisotti e lo struzzo: il rapporto con 
gli «amici della casa e della storia» (pp. 351-
378), Roberto Cicala ricostruisce il rappor-
to, prevalentemente epistolare, tra Dionisotti 
e La Casa editrice, nella figura intermediaria 
di Giulio Bollati. L’inizio della frequentazio-
ne dell’ambiente einaudiano viene rintracciato 
durante la guerra e il trasferimento a Roma da 
Torino, attratto dalla ricchezza della Biblio-
teca Vaticana e dalla collaborazione univer-
sitaria con Natalino Sapegno; tuttavia è con 
la pubblicazione nel 1949 del celebre saggio 
Geografia e storia della letteratura italiana che 
i rapporti editoriali si consolidano.

A chiusura del volume Einaudi e la filolo-
gia (pp. 379-386) di Cesare Segre affronta 
da un lato la filologia nell’operare di Einaudi, 
dall’altro il rapporto di Einaudi con i filologi, 
in modo particolare Leone Ginzburg, Santor-
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re Debenedetti e Gianfranco Contini. Lo stu-
dioso ha altresì messo in rilievo come la filolo-
gia imperasse anche nella redazione della Casa 
editrice nella persona di Daniele Ponchiroli. 
(Erika Bertelli)
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