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"Cari amici, fare un'antologia è un dannato lavoro. Passo le giornate leggendo leggendo con 
pochissime scelte utili. Forse non ho ancora trovato il giusto metodo di lavoro: questo d'inseguire 
ricordi di vecchie letture è un esercizio frustrante e che assorbe un tempo infinito. Da quindici 
giorni lavoro solo a questo e ho messo insieme solo una dozzina di pezzi. Sopratutto il tema 
"Racconti d'avventura" si è rivelato più difficile del previsto: i racconti dei più grandi autori sono in 
genere troppo lunghi e a tagliarli perdono tutto, o sono comunque inadatti a un'ant. scolastica. Vi 
scrivo per alcune richieste di libri, pregandovi di cercarmeli, se potete. (...)  
London: devo congratularmi con Insolera per la bellissima edizione scolastica del "Richiamo della 
foresta", un capolavoro di edizione. Per l'antologia volevo un racconto breve e più precisamente 
vorrei rileggere "Fare un fuoco" che -a mia memoria d'adolescenza- era contenuto con altri racconti 
nel volume secondo del "Richiamo della foresta.": (...) ITALO CALVINO, Parigi, 28 dicembre 
1967.  
  
"Caro Salinari Caro De Mauro Cari amici della Zanichelli  
mando questa lettera in tre copie per informarvi della mia parte di lavoro. 
Racconti dalle dieci alle tre pagine. (...) 
RACCONTI DI FANTASCIENZA (...) Il problema, oltre a quello d'un certo grado di sofisticatezza 
parodistica che è sempre presente, è quello della lunghezza dei racconti, per quanto si cerchi di 
tagliarli e ridurli all'essenziale. (...)  
FIABE. Ho già una buona scelta, abbastanza originale, di fiabe soprattutto d'autore a cui se ne può 
aggiungere qualcuna dai Grimm e altri raccoglitori della tradizione popolare. Anche qui il solo 
problema è di quante mettercene. Vedo che qualche antologia si avventura anche nella folktale 
extraeuropea; io ho un po' lo scrupolo di non affrontare dilettantescamente una bibliografia 
sterminata.  
STORIE DI ANIMALI d'autore, letteratura per ragazzi che non sono né fiabe né favole. Ne ho 
scelte un po' cercando di non cadere nell'atmosfera zuccherosa che infesta in apertura quasi tutte le 
antologie.  
 
Pezzi brevi (...)  
STORIE BREVI E ANEDDOTI. (...) Mi sono trovato di fronte al problema di tutto ciò che è di 
autore italiano dal "Novellino" al Cinque-Seicento (diciamo, fino a G. Gozzi escluso). Si può 
mettere il questa sezione, che sarà tra quelle che aprono il libro, dei testi in un italiano così difficile? 
Come superare il contrasto tra la leggibilità dei pezzi tradotti (anche dal greco e dal latino) in 
italiano moderno e i pezzi italiani in lingua arcaica? (...)  
OSSERVARE E DESCRIVERE. Evitando le 'descrizioni' tipiche da antologia, le belle prose, ecc., 
cerco degli esempi di vera osservazione, e qui può venire una raccolta bella, ricca e nuova, senza la 
georgica stagionale che infesta le altre antologie. Unico problema è che mi viene un po' casuale e 
disorganica. (...)  
 
Letture propriamente letterarie 
LIBRI FAMOSI. Strappare capitoli da romanzi è sempre operazione empia e crudele. Ho provato a 
farlo e mi rimorde la coscienza; io antologizzerei solo racconti in sé compiuti. Eppure c'è il 
problema di rappresentare libri classici anche come classici della gioventù, tipo "Don Chisciotte", 
'Gulliver', 'Robinson' ecc. Mi pare che il metodo migliore sia presentare non un paio di brani isolati 
in mezzo al mare magno generale, ma il libro attraverso una serie di capitoli scelti collegati da 
riassunti e inquadrati in un discorso organico, così come si fa con i poemi epici. Certo è sbagliato 



mettere "Don Chisciotte" e "Guerra e Pace" nella sezione "Letture epiche" (secondo quanto 
abbiamo detto nelle nostre riunioni), ma parallelamente a questa si potrebbe fare una sezione "I libri 
famosi" e in ognuno dei nostri tre volumi presentare tre o quattro di questi grandi romanzi mondiali 
così come si fa per i poemi.  Anche i grandi libri italiani più 'di lettura', dal 'Bertoldo' alla "Vita" di 
Cellini al Nievo. (...)  
NOVELLE ITALIANE CLASSICHE. Come ho già detto la scelta di novelle italiane "Novellino" 
Boccaccio Sacchetti ecc. vuol dire il problema della lettura dell'italiano antico in una scuola in cui 
esso  non è più un ponte tra la lingua parlata e il latino. In quale volume lo si affronta? (...)" ITALO 
CALVINO, Torino, 2 febbraio 1968.  
  
 
"Caro Sofri, sono spaventato dalla mole delle note. Mi pare che non possiamo dare per un breve 
brano una massa di note più lunga del brano. Se tante note sono indispensabili vuol dire che il brano 
è stato scelto male e va eliminato. Ma sono davvero indispensabili? Non ho mai visto un'antologia 
così annotata. Spaventiamo i ragazzi e i professori. Mi pare che molte di queste note sono inutili 
perché spiegano parole le più comuni (perfino 'pala') o ripetono quasi con le stesse parole il testo; e 
in altri casi sono molto più complicate del testo, ingenerano confusione.  (...) La mia impressione è 
che una riduzione almeno del 50% delle note sia indispensabile. (...) Dove è possibile, 
modifichiamo il testo in modo da rendere inutile la nota. Nella prosa, specie se tradotta, questo si 
può fare molto spesso. (...)"  ITALO CALVINO a GIANNI SOFRI, Parigi, 5 novembre 1968.  
 
 
 "(...) Ho ricevuto la tua lunga e dettagliata lettera riguardante le note a "Osservare e descrivere". 
Ritiro dalla tipografia i passi di questo settore per provvedere alle correzioni indicate. Avrei però 
bisogno di ricevere presto anche quelle degli altri passi. Purtroppo, non prevedevo una tale mole di 
correzioni, ma non posso non darti ragione (salvo ripensamenti quando avrò anch'io il testo sotto gli 
occhi). Devi però tener presente che in questo primo volume, che è quello che si rivolge ai bambini 
appena usciti dalle elementari, abbiamo esplicitamente cercato di fornire una gran quantità di note 
(troppe, forse). Nei volumi secondo e terzo sarà diverso. Inoltre, "Osservare e descrivere" 
costituisce un po' un caso limite, per varie ragioni. Spero che il resto vada bene." GIANNI SOFRI a 
ITALO CALVINO, Bologna, 7 novembre 1968.  
 
 
 "(...) Mi sono applicato a fondo sulle note. (...) Come vedrai non è tanto con le note superflue che 
me la sono presa (pur segnandone un certo numero col lapis blu, come prima) dato che questo è il 
criterio del I volume, ma ne ho sostituito e corretto un gran numero. (E in alcuni casi ho dovuto 
aggiungere note indispensabili che non c'erano). È un lavoro non facile e non rapido; ogni nota è un 
problema e su ognuna ci perdo cinque o dieci minuti. Non che tutte le note siano da rifare o 
correggere; ce n'è di formulate benissimo; ma molte, troppe, sono male formulate, buttate giù, e ce 
n'è un certo numero di veramente sbagliate, per cui tremo al pensiero d'aver lasciato passare gran 
parte del volume senza leggerle. (…)" ITALO CALVINO a GIANNI SOFRI, Parigi, 6 dicembre 
1968.  
  
  
 


