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La casa editrice Einaudi (1933-) e 
 
Italo Calvino (1923-1985)  
 
 



La casa editrice Einaudi 
 
Giulio Einaudi  (1912-1999), figlio di  
Luigi Einaudi, economista, secondo presidente della Repubblica 
italiana (1948-1955)  
 
Compie attività antifasciste con intellettuali quali  
- Leone Ginzburg, professore di letteratura russa, vittima nel 1944 
del regime fascista. Primo direttore dell’Einaudi 
- Cesare Pavese 
- Norberto Bobbio, filosofo e politico 
- Massimo Mila, docente di italiano di Giulio  
 
 



La casa editrice Einaudi 
 
- 1933 Giulio Einaudi  fonda la casa editrice Einaudi e diventa uno 
degli editori protagonisti degli anni Trenta insieme a  
 
- Valentino Bompiani (1929) 
- Angelo Rizzoli (1929) 
- Ugo Guanda (1932) 
- Aldo Garzanti (1939), acquisisce Treves 
- Arnoldo Mondadori è una realtà editoriale già attiva dal 1919  
 
 



Caratteristiche comuni agli editori protagonisti: 
 
- forte personalizzazione del progetto editoriale e culturale 
 
- investimento sull’intero processo produttivo, dalla scelta del libro 
all’attenzione per il pubblico.  
 
- Arnoldo Mondadori (1919)  
- Valentino Bompiani (1929) 
- Angelo Rizzoli (1929) 
- Ugo Guanda (1932) 
- Giulio Einaudi (1933) 
- Aldo Garzanti (1939) 
 
 



            La casa editrice Einaudi 
 
 

Alcuni dei collaboratori di Einaudi: 
 
- Leone Ginzburg, letteratura russa 
- Massimo Mila, musicologo 
- Cesare Pavese, autore e consulente 
- Federico Chabod, storico 
- Norberto Bobbio, filosofo 
- Luigi Einaudi, economia e politica 
- gli scrittori e intellettuali Giaime Pintor, Carlo Muscetta, Elsa 
Morante, Italo Calvino… 



            La casa editrice Einaudi 
 

1934 
La prima iniziativa editoriale è La Cultura,  
rivista che vuole continuare le pubblicazioni di  
Antonio Gramsci, Ordine Nuovo 
Mario Gobetti, Risorgimento liberale 
 
Si tratta di una pubblicazione culturale, non esplicitamente politica, 
adattata alle circostanze del regime fascista. 
 
Viene sequestrata per articoli di Paolo Treves sulla storia romana 
rivisitata dal fascismo, riapre, chiude definitivamente nel 1935. 



            La casa editrice Einaudi 
 

Dopo l’uccisione di Ginzburg l’Einaudi diversifica le redazioni: 
 
Roma, guidata da Cesare pavese 
Milano, guidata da Elio Vittorini 
Torino, guidata da Massimo Mila e poi da Pavese 
 
Cesare Pavese introduce l’apertura all’antropologia, alla psicanalisi e 
apre collane di narrativa importanti quali 
Coralli 
Supercoralli 
I Millenni 
 
Elio Vittorini apre la collana I gettoni sulla narrativa italiana 



            La casa editrice Einaudi 
 
 
 
 
 

Negli anni Sessanta, 
dopo la crisi del comunismo italiano del 1956 
e una crisi finanziaria dell’editore, 
 
la direzione va a Elio Vittorini e a Italo Calvino 
 
 
 
 



La produzione di Italo Calvino in campo editoriale 
 

- Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni 
e trascritte in lingua dai vari dialetti, Einaudi 1956 

 
- “Notiziario Einaudi” 

 
- La Lettura. Antologia per la scuola media, 3 voll. Zanichelli, 1969 

 
- Collana Centopagine 1977-1983 

 
- Traduzione (1984) de I fiori Blu, di Raymond Queneau per la 

collana ‘Scrittori tradotti da scrittori’ 
 

- Perché leggere i classici, Mondadori, 1981 
 

- I libri degli altri. Lettere 1947-1981, Einaudi, 1991 (postumo) 



I libri degli altri. Lettere 1947-1981, Einaudi, 1991 
 
Contiene 308 lettere del corpus di 5.000 lettere presenti nell’archivio 
Einaudi a Torino e a Roma. 
Sono la testimonianza di un rapporto lavorativo durato 36 anni, dal 1947 
al 1983, a volte discontinuo: 
- 1948-49 Calvino è anche redattore della terza pagina dell’“Unità”, 
edizione di Torino; 
- 1950 è assunto all’Einaudi come impiegato 
- 1955 diventa dirigente Einaudi 
- 1961 si licenzia e continua come collaboratore esterno 
- 1967 trasferimento a Parigi 
- 1971-1983 dirige la collana “Centopagine”, ultima impresa editoriale 
- 1980 trasferimento a Roma 
  



I rapporti con gli autori italiani pubblicati dalla casa editrice 
toccavano in gran parte a lui, che si occupava inoltre dell’ufficio-
stampa, e occasionalmente si rivolgeva alla mia risaputa frivolezza 
per un aiuto a pranzo o a cena. ‘Vieni anche tu, con questo qui non 
ho assolutamente niente da dire’. E al ristorante se ne stava poi in 
silenzio per due ore, facendo la sua parte con qualche vago 
borbottio partecipatorio, dei ‘già, già’ volenterosi ma sempre fuori 
tempo. 
Gliene derivò la fama di personaggio altezzoso, sprezzante, ovvero 
scontroso, chiuso. Ma nell’habitat della casa editrice i suoi 
comportamenti erano altri. 

 Carlo Fruttero (collega di Calvino all’Einaudi negli anni 
1953-1961), Nota in I. Calvino, I libri degli altri. 



Vittorio Spinazzola sottolinea la  
“rilevanza della condizione dell’intellettuale umanista che si fa 
prestatore d’opera presso un’impresa editoriale. 
La questione assume un rilievo esemplare quando ci si riferisce al 
caso di uno scrittore della statura di Italo Calvino; d’altronde, la 
controparte in causa è una casa editrice prestigiosa come  
la Einaudi.” 
 
Vittorio Spinazzola in Calvino & l’editoria, a cura di Luca Clerici e Bruno 
Falcetto, Milano, Marcos y Marcos, 1993. 



Calvino e l’editoria scolastica  
 
 
 
 
 
 

   Calvino e l’editoria scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Calvino e l’editoria scolastica 
 
 
 
 
 
 
 
-1956 Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento 
anni e trascritte in lingua dai vari dialetti, Einaudi  
 
- 1965 Il barone rampante (1957), edizione per uso scolastico  
 
-1969 La Lettura. Antologia per la scuola media, 3 voll., Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Calvino e l’editoria scolastica 
 

Il barone rampante  
1957 prima edizione 
1959 edizione illustrata per ragazzi, senza apparati didattici 
1965 edizione per uso scolastico 
 
L’edizione scolastica del 1965 è fornita di Introduzione, commenti e 
note a cura del “meticoloso docente e pedagogista” Tonio Cavilla 
(anagramma di Italo Calvino) 
 
 
 
 
 



 
 
Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
Come l’edizione “per ragazzi”, questa segue nella sua quasi integrità i 
primi diciotto capitoli dell’editio major, cioè la fanciullezza e adolescenza 
del protagonista, mentre il seguito della vita di Cosimo è rappresentato 
da una scelta di capitoli. Date le speciali esigenze della scuola, la 
presente edizione dà qualcosa in più e qualcosa in meno dell’edizione 
“per ragazzi”. Alcuni passaggi descrittivi, dalla prosa più complessa, 
specialmente dei primi capitoli, che nell’edizione “per ragazzi” erano 
stati eliminati pensando all’impazienza dei giovani lettori, qui sono stati 
ripristinati, tenendo conto che la lettura sarà guidata dall’insegnante e 
che sarebbe stato un peccato perdere pagine tra le migliori come 
fattura stilistica.  

                 ./. 
 
Dalla Prefazione di Tonio Cavilla a Italo Calvino, Il barone rampante, 
Milano, Garzanti, “Letture per le scuole medie”, 1985. 
 
 
 



 
 
Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
 
 
 
Nello stesso tempo, specie nella selezione dell’ultima parte, si è 
tralasciato qualche episodio dove l’affabulazione si fa più 
artificiosamente meccanica, come in un ‘disegno animato’, per 
sconfinare nella ‘fumisteria’ letteraria. 
                 
 
 
 
Dalla Prefazione di Tonio Cavilla a Italo Calvino, Il barone rampante, 
Milano, Garzanti, “Letture per le scuole medie”, 1985. 
 
 
 
 
 



 
 
Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
 
 
A livello della macrostruttura fino al capitolo 18  
i tre romanzi sono identici  
mentre a partire dal capitolo 19  
Calvino taglia intere parti dell’opera:  
 
nell’edizione illustrata per ragazzi del 1959  
vengono eliminati quattro capitoli,  
 
nell’edizione scolastica del 1965 ne vengono eliminati sei.  
  

                
Italo Calvino, Il barone rampante, Milano, Garzanti, “Letture per le scuole 
medie”, 1985. 
 
 
 





Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
 
 
“Gli elementari principi che guidano la forbice calviniana sono solo molto 
metaforicamente definibili come ‘didattici’: ai bambini non si parla di 
sesso, non si scrivono parolacce nei libri che finiscono nelle loro mani, si 
lasciano in pace religione cattolica e famiglia.    ./. 
 
 
 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in 
Calvino & l’editoria, cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
 
 
“Il fatto è che – regola pressoché generale dell’editoria scolastica – il 
libro deve rivolgersi a tutti: a tutti gli insegnanti e a tutti i presidi, dal 
momento che non saranno mai i ragazzi a protestare per certe 
espressioni o situazioni;  
e perciò l’omologazione deve avvenire al livello più basso, 
assecondando cioè le esigenze moralmente e ideologicamente più 
schifiltose.  

                 ./. 
 
 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in Calvino 
& l’editoria, cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica - Il barone rampante (1965) 
 
Insomma, la variantistica e il sistema di correzioni d’autore coatte introdotte 
da Calvino, parlano a ben vedere di una sola cosa:  
della paura di poter offendere anche un solo insegnante, di non riuscire 
a essere totalmente ecumenici.  
Calvino, l’autore reale di quelle varianti, deve perciò sdoppiarsi, quasi 
per una forma di pudore: egli è contemporaneamente scrittore e 
funzionario editoriale, autore e redattore, narratore e censore; 
concentra su di sé un doppio sistema di funzioni, fra le quali è spesso 
difficile distinguere. 
Italo Calvino e Tonio Cavilla, appunto.” 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in Calvino 
& l’editoria, cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
 
 
 
I. Calvino, G. Salinari (con la collaborazione di M. D’Angiolini, M. 
Insolera, M. Penati, I. Violante), 
 La lettura. Antologia per la scuola media, Bologna, Zanichelli, 1969, 3 
voll.  
 
Edizione del 1973: La lettura. Antologia con letture epiche per la scuola 
media 
 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 

Ruolo di Calvino: 
 
- è l’unico senza esperienze di insegnamento 
- è l’autore di quasi tutte le schede sui generi letterari: favola, fiaba, 
fantascienza, novella, racconto, romanzo, testo descrittivo 
- predilige l’inserimento di testi completi, non tagliati 
- organizza la struttura interna dividendo per generi letterari o generi del 
discorso 
- presenta i generi letterari relativizzandoli, quasi in forma parodica: ad 
esempio scrive che “la fantascienza deve essere letta con una buona dose 
d’ironia; lo scrittore non pretende di farci credere fino in fondo a quello 
che racconta.” 
 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
 

Ruolo di Calvino: 
 
- nei commenti ai testi abolisce gli atteggiamenti moralistici (anche quando 
c’è una morale). Ad esempio 
 scrive una sorta di anti-morale per una favola di Saki: “i piccoli ascoltatori 
sono tutti contenti che la bambina buona sia mangiata dal lupo perché 
sono stanchi di sentirsi fare la predica, e già capiscono che la vita è molto 
più seria e complicata che nei racconti educativi della zia, e che i facili 
moralismi e sentimentalismi hanno poco a che fare con una vera morale e 
dei veri sentimenti.” 
 
Italo Calvino, in La lettura, cit., vol. I, p. 249. 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
Ruolo di Calvino: 
 
- seleziona testi gradevoli, non appesantiti da commenti troppo minuziosi 
e da inquadramenti storico letterari troppo lunghi.  
“Scelte tanto più coraggiose in quanto a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70 
l’antologia di italiano per le scuole aveva assunto una fisionomia 
enciclopedica e contenutistica: si perseguiva un orientamento soprattutto 
sociologico, in qualche caso esplicitamente politicizzato, privilegiando 
brani di (e su) personaggi pubblici (da Giovanni XXIII al Che, secondo i 
gusti), e si lasciava spesso in secondo piano lo specifico letterario e 
linguistico. 
Il sessantottesco rifiuto della letteratura era insomma entrato nei libri 
scolastici.” 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in 
Calvino & l’editoria, cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
Ruolo di Calvino: 
 
- introduce un relativismo prospettico che emerge ad esempio nei 
moltissimi brani dedicati al mondo degli animali. Il Leitmotiv è la 
superiorità dell’animale sull’uomo.  
Commentando Il richiamo della foresta scrive che il romanzo di Jack 
London è “uno dei rari casi di romanzo con al centro la psicologia 
canina, e in cui gli uomini sono considerati – e duramente giudicati 
– da questo punto di vista. Una sopravvivenza non tanto del più 
forte quanto del più degno, di chi è all’altezza delle circostanze. Per 
London chi affronta con leggerezza la forza della natura, la dura vita 
dell’estremo Nord, il facilone, il millantatore, è sempre sconfitto…” 
 
Italo Calvino, in La lettura, cit., vol. II, p. 181. 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
 
 
Ruolo di Calvino: 
 
 
“La ‘pedagogia’ calviniana inclina a fluidificare le certezze irrigidite, 
presenta un mondo rovesciato in cui  le gerarchie di valori dai più 
condivise vengono radicalmente messe in discussione.” 
 
 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in Calvino 
& l’editoria, cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
Ruolo di Calvino 
 
La sezione Osservare e descrivere “rappresenta la sintesi dell’ideale calviniano 
di precisione ed essenzialità. Descrizione di giochi, di animali, di oggetti 
elementari, di operazioni, di ambienti e di cose viste per strada; da ultimo, 
impressioni e ricordi.  
Partendo dal campo degli interessi  e dell’esperienza dei ragazzi, Calvino li 
spinge alla ricerca d’espressività, nel bisogno tutto umano di dare un nome 
alle cose, che per lo scrittore diventa necessità vitale.  
Il maestro apre il suo laboratorio e mostra agli apprendisti come usare i 
ferri del mestiere.” 
 
 
 
Paolo Giovannetti, Calvino, la scuola e l’editoria scolastica: l’idillio dimezzato, in Calvino & l’editoria, 
cit. 
 



Calvino e l’editoria scolastica – La lettura (1969) 
 
Ruolo di Calvino 
 
La sezione Osservare e descrivere 
 
Scrive Calvino che nella selezione dei brani “si sono evitati i vecchi 
temi che sanno di convenzionale, e sono stati preferiti invece brani 
in cui la descrizione presenta ogni volta un problema da risolvere.” 
 
Seleziona autori anomali, Meneghello, Ponge, Dylan Thomas, 
Whitman, Proust… 
 
 



“Centopagine” 
Collezione di narratori diretta  

da Italo Calvino 
 

Einaudi 1971- 1983 



Centopagine è una nuova collezione Einaudi di grandi narratori 
d’ogni tempo e d’ogni paese, presentati non nelle loro opere 

monumentali, non nei romanzi di vasto impianto,  
ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e 

nient’affatto minore:  
il ‘romanzo breve’ o il ‘racconto lungo’. 

 
Italo Calvino, Presentazione della collana “Centopagine”,  

Einaudi 1971 



Il nome della collezione – e dunque l’ampiezza dei testi – non va 
preso alla lettera. Il criterio di scelta si baserà sull’intensità di una 
lettura sostanziosa che possa trovare il proprio spazio anche nelle 

giornate meno distese della nostra vita quotidiana. 
 

Italo Calvino, Presentazione della collana “Centopagine”,  
Einaudi 1971 



L'impostazione della collana non vuole essere affatto preziosa, 
di trouvailles curiose o di indicazioni di gusto, ma al contrario vuole 

rispondere a un fondamentale bisogno di ‘materie prime’. 
 

Italo Calvino, Presentazione della collana “Centopagine”,  
Einaudi 1971 



Si può già prevedere che sarà la presenza della letteratura italiana in 
‘Centopagine’ a riservare le sorprese con più sapore dell’inedito.  

Il romanzo italiano tra l’Unità e la Grande Guerra è  
(tranne pochi nomi consacrati) tutto da scoprire. 

 
Italo Calvino, Presentazione della collana “Centopagine”,  

Einaudi 1971 



Le parole chiave di Calvino 
 
- il contesto: la produzione letteraria mondiale “d’ogni tempo” 
- il genere: romanzo breve o racconto lungo 
- la strategia di genere: accessibilità a testi “non preziosi” 
- la lettura: ricerca dell’intensità  
- la lettura: ricerca del piacere nei momenti “meno distesi” 
- la novità italiana: gli inediti della letteratura italiana  
- la novità italiana: la scoperta del romanzo italiano tra metà Ottocento 
e inizio Novecento 
- la risposta alla domanda sociale e letteraria: le materie prime 
offerte al “fondamentale bisogno” collettivo 



 
 
“Centopagine” Collezione di narratori diretta da Italo Calvino 
 
Il sottotitolo offre la garanzia del prestigio autoriale di Calvino. 
 
La poetica personale di Calvino scrittore si riverbera inoltre nella 
strategia editoriale di direttore di collana: 
 

offrire una “lettura sostanziosa” che risponda all’ideale intreccio di  
- qualità   
- consumo allargato  
 
 



Nella strategia editoriale di direttore di collana si riflette anche 
l’impegno critico rispetto alla produzione letteraria 
contemporanea. 
 
La produzione saggistica di Calvino include interventi sul 
mondo editoriale e sulle prospettive del romanzo. 
Esempio: 
Il romanzo come spettacolo, articolo di Calvino pubblicato su “Il 
Giorno” il 14 ottobre 1970. Intervento in una polemica tra 
Carlo Cassola e Pietro Citati. 
Poi in I. Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, 
Torino, Einaudi, 1980. 



L’articolo contiene 
- riflessioni sulla figura di Charles Dickens romanziere,  
editore, curatore delle illustrazioni dei suoi romanzi a puntate,  
curatore di spettacoli in cui leggeva episodi dei suoi romanzi 
nei teatri di Londra e provincia,  
corrispondente con i suoi lettori che gli davano consigli sulle 
trame,  
esperto artefice dello “spettacolo collettivo della narrazione” 
 
 
I. Calvino, Il romanzo come spettacolo, 1970, cit. 



L’articolo contiene inoltre  
 
- commenti critici sulla situazione attuale della produzione di 
“romanzi sbiaditi come l’acqua della rigovernatura dei piatti, in 
cui nuota l’unto di sentimenti ricucinati.” 
 
- l’impegno verso una “riabilitazione del ‘romanzesco’” e la 
pr oget tual i tà per “scommettere in una sua futura 
reincarnazione.” 
 
I. Calvino, Il romanzo come spettacolo, 1970, cit. 



Ne deriva una poetica tanto narrativa quanto editoriale: 
 
“Se ora conosciamo le regole del gioco ‘romanzesco’ potremo 
costruire romanzi ‘artificiali’, nati in laboratorio, potremo 
giocare al romanzo come si gioca a scacchi, con assoluta lealtà, 
ristabilendo una comunicazione tra lo scrittore, pienamente 
cosciente dei meccanismi che sta usando, e il lettore che sta al 
gioco perché nel conosce le regole e sa che non può esser 
preso più a zimbello. 
                  ./. 
I. Calvino, Il romanzo come spettacolo, 1970, cit. 



Ne deriva una poetica tanto narrativa quanto editoriale: 
 
Ma siccome gli schemi del romanzo sono quelli d’un rito 
d’iniziazione, d’un addestramento delle nostre emozioni e 
paure e dei nostri processi conoscitivi, anche se praticato 
ironicamente il romanzo finirà per coinvolgerci nostro 
malgrado, autore e lettori, finirà per rimettere in gioco tutto 
quel che abbiamo dentro e tutto quel che abbiamo fuori. E per 
‘fuori’ intendo naturalmente il contesto storico-sociale, tutto l’ 
‘impuro’ che ha nutrito il romanzo nelle sue epoche d’oro.” 
 
I. Calvino, Il romanzo come spettacolo, 1970, cit. 



Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 
 

1971-1983, dodici anni di direzione di “Centopagine” 
 
- 77 titoli pubblicati di cui 

 59 autori dell’Ottocento 
 7 autori del Novecento 
 6 autori del Settecento 

 3 autori del Seicento 
 2 autori del Cinquecento 

 
- letterature rappresentate: 

 russa, francese, americana, inglese, tedesca, spagnola, italiana 
 



    Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 
 

Nelle introduzioni ai volumi e nelle quarte di copertina firmate da 
lui, nelle quali “si delinea esemplarmente il punto di vista di Calvino, 
si rivelano sia un intreccio molto stretto tra il critico e l’editore, sia, 
pur secondo le modalità più defilate e autonome della ricerca 
creativa, gli interessi dello scrittore. 
Le quarte di copertina firmate da Calvino hanno tutte il carattere di 
un brevissimo testo critico, mentre quelle senza alcuna firma 
(fossero anche sue) presentano il libro con un’ottica più editoriale.” 
 
Alberto Cadioli, Le ‘materie prime’ dell’esperienza narrativa. Italo Calvino 
direttore di “Centopagine”, in Calvino & l’editoria, cit. 



     Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 
 

I peritesti della collana seguono due modelli di compilazione: 
 
 - il modello redazionale e promozionale che tende alla vendita del 
prodotto portando il libro verso il lettore; 
- il modello critico che cerca il pubblico mediante la sollecitazione 
culturale, portando  il lettore verso il libro.  
 
Calvino predilige il modello critico, con due effetti: 
- non si preoccupa dell’efficacia promozionale del suo stile 
- scrive commenti critici ai libri che ha letto e che ama. 
 
 Alberto Cadioli, Le ‘materie prime’ dell’esperienza narrativa. Italo Calvino direttore di 
“Centopagine”, in Calvino & l’editoria, cit. 











    Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 

 

Sulle scelte della letteratura italiana 
 
“Gli italiani rivalutati in “Centopagine” sono proposti non 
tanto secondo la linea del romanzesco, una linea minoritaria 
nella prosa italiana, quanto, piuttosto, come documenti di 
un’epoca particolare della storia d’Italia.” 
 
 
 Alberto Cadioli, Le ‘materie prime’ dell’esperienza narrativa. Italo Calvino 
direttore di “Centopagine”, in Calvino & l’editoria, cit. 



    Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 

 

Sulle scelte della letteratura italiana, gli autori e le autrici 
 
Le scrittrici: Marchesa Colombi, Un matrimonio in provincia; 
Nyta Jasmar, Ricordi di una telegrafista;  
Gli scrittori: De Amicis, Amore e ginnastica; Cena, Gli 
ammonitori; Torelli, Emiliano; Chelli, L’eredità Ferramonti; Dossi, 
La desinenza in A; Zena, Confessione postuma; Pea, Moscardino; 
Tozzi, Con gli occhi chiusi; 
Scapigliati: Dossi, L’altrieri; Cagna, Gli alpinisti ciabattoni 
 
 



    Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 

 

Sulle scelte di genere letterario 
 
La letteratura fantastica: Eichendorff; von Arnim; 
Hoffmann; Merimée; Gautier 
 
Coincide con l’interesse manifestato negli anni Settanta nella 
collaborazione con la RAI per una serie di telefilm tratti da 
racconti fantastici dell’Ottocento e messi in onda nel 1981. 
Ne scaturisce anche la raccolta in 2 volumi, Racconti fantastici 
dell’Ottocento, a cura di Italo Calvino, Oscar Mondadori, 1983. 



Le scelte editoriali di Calvino - la direzione di “Centopagine” 
 

Quale successo di pubblico per la collana “Centopagine”? 
 

I Bestseller 
- Conrad, Cuore di tenebra, vende 25mila copie 
- Dostoevskij, Le notti bianche, 20mila copie  

 
Seguono, fra le 16mila e 10mila copie vendute, 
Tolstoj, La sonata a Kreutzer; Conrad, Linea d’ombra; Chopin, Il risveglio; 
 i classici di Cechov, Hoffmann, Melville, James, De Amicis (già noti ai lettori 

italiani) 
Gli autori italiani vendono poco meno ma la tiratura iniziale di 4mila copie in 
genere viene ripetuta per tutti almeno una volta. 
 

In media si può considerare un buon risultato editoriale e commerciale. 



Altri successi editoriali di Einaudi 
 negli anni Settanta 
 
Opere enciclopediche 
1972-76 Storia d’Italia, 6 voll., più di 100.000 copie vendute 
1977-82, Enciclopedia, 15 voll., a cura di Ruggiero Romano, 35.000 
copie 
 
Singoli autori 

1974 Elsa Morante, La storia, un milione di copie vendute 
 
Collane  
Gli struzzi (semi economica), ripubblica il meglio di Einaudi 



Einaudi dagli anni Novanta a oggi 
 
1994 acquisizione da parte del gruppo Mondadori 
 1999 muore Giulio Einaudi 
 
Autori 
Lancio di grandi autori stranieri, Saramago, Grass, Auster, Coetzee, 
DeLillo ecc.  
 
Collane  
nasce la Biblioteca Einaudi, si rilancia la PBE,  
nel 2005 nascono gli ET-Einaudi Tascabili, in vari formati 
nel 2006 Stile Libero: Ammanniti, Wu Ming, De Cataldo ecc. 



Il logo dello struzzo nasce nel 1574, Monsignor Paolo Giovio lo 
disegna per una guardia di Papa Clemente e inserisce il motto 

“Spiritus Durissima Coquit”.  
Pablo Picasso disegna nel 1951 lo struzzo che corre (Tascabili), 

Giulio Paolini  nel 2000 lo struzzo stilizzato. 


