
pagina 10 il manifesto GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012

CULTURA  

Francesca Lazzarato

«Rimasi per tre anni dal Ma-
riani; dopo andai, nel
1839, a fare il proto nella ti-

pografia Spiombi, e fu qui che impa-
rai a conoscere il commercio popola-
re delle canzonette, libretti, ecc. Ma
in quel tempo tanto le canzonette
che i libercoli venivano stampati ma-
le e sopra cartaccia. Allora io vidi il
vuoto in questo commercio e dissi fra
me e me: "Se tutta questa roba fosse
stampata a garbo, fosse illustrata e
fosse venduta a poco prezzo, ci sareb-
be il caso di incontrare e di fare del
bene”». Così scriveva Adriano Salani
(1834-1904), ricordando i suoi inizi
come tipografo e stampatore in una
Firenze da poco divenuta capitale del
Regno d’Italia. E non è un caso che
sia proprio questa concisa dichiara-
zione di intenti a venire più e più vol-
te ricordata nel ricco catalogo con-
contributi di Antonio Faeti, Paola Pal-
lottino e altri esperti, che accompa-
gna e commenta Da Pinocchio a Har-
ry Potter. 150 anni di illustrazione ita-
liana dall’archivio Salani. 1862-2012,
mostra aperta oggi al pubblico nelle
sale del Castello Sforzesco di Milano,
dove sarà visibile fino al 6 gennaio.

Un intreccio di storie
Una mostra da vedere e un catalogo
da leggere per più di un motivo: in-
nanzitutto perché entrambi danno
conto di un progetto che ha saputo
valorizzare e mettere a disposizione
non solo degli esperti, ma anche di
un pubblico che si spera interessato e
curioso, lo straordinario archivio di
una delle più antiche case editrici ita-
liane, prima riordinato e catalogato
(un lavoro imponente terminato nel
1999), e poi digitalizzato grazie alla
collaborazione tra la Salani e il Labo-
ratorio di Arti Visive della Normale di
Pisa.

La ricerca, coordinata dallo storico
dell’arte Giorgio Bacci che ha curato
in modo eccellente anche esposizio-
ne e catalogo, ha reso accessibili in re-
te (www.artivisive.sns.it/archivio-sa-
lani.html) trentamila disegni, bozzet-
ti e tavole, ed è sfociata in una mostra
in cui la storia del nostro paese si in-
treccia a quella dell’illustrazione, del-
l’editoria, della letteratura popolare e
infantile: uno specchio che riflette
l’evoluzione del gusto, l’avvento di
fondamentali innovazioni tecniche,
le vicende politiche e i mutamenti so-
ciali, l’evolversi dell’immagine femmi-
nile, il concetto di infanzia, l’irruzio-
ne dei nuovi media e della loro esteti-
ca, e infine l’affermazione di quella
«pedagogia del consumo» consacrata
dal trionfo del bestseller uguale per
tutti, simbolo planetario e multime-
diale di un’editoria divenuta una sem-
plice branca (e non certo la principa-
le) dell’entertainment.

Illustrazioni originali, libri, fogli vo-
lanti, libretti musicali, tavolieri di gio-
chi vecchi e nuovi e altri materiali pre-
ziosi, provenienti anche da collezioni
private e dalla Raccolta Bertarelli (par-
te dell’archivio Salani è andato di-
strutto durante la seconda guerra
mondiale, ed è stato inevitabile ricor-
rere a prestiti e integrazioni), disegna-
no un percorso che comincia nel
1862, quando il fiorentino Adriano Sa-
lani, figlio di un verduraio e votato
sin da ragazzo all’arte tipografica e al-
la passione per la lettura, apre in via
San Niccolò una modesta tipografia e
diviene rapidamente stampatore in
proprio di fogli dal contenuto eteroge-
neo: canzoni, farse, resoconti di delit-
ti, narrazioni di fatti bizzarri e trucu-
lenti, ma anche esemplari vite di san-
ti. Una produzione «per il popolino
minuto», la definirà poi Antonio
Gramsci, in cui confluivano un imma-
ginario antico legato alla narrazione
orale e ai cantastorie, forme d’arte mi-
nore e popolare (il teatro di Stenterel-
lo, la canzonetta), il sensazionalismo
di giornali in cui la nascente cronaca
nera andava a confondersi col feuille-
ton, e infine una ingenua religiosità
fitta di miracoli e grazie ricevute.

Tre generazioni all’opera
In quei fogli, in quei libriccini che in
molti casi tenevano luogo delle futu-
re «edizioni straordinarie» e che gra-
zie all’ampio ricorso alle immagini si
prestavano all’uso degli illetterati, si
intravede già il progetto inconfondibi-

le della casa editrice e delle sue colla-
ne.

Le storie illustrate delle prodezze
criminali si evolveranno in romanzi
polizieschi veri e propri, visto che Sa-
lani porterà in Italia Ponson du Ter-
rail, Conan Doyle o Souvestre e Allain
(gli autori di Fantomas), dando vita al-
la Biblioteca della Sfinge, mentre gli
amori contrastati confluiranno nelle
trame avvincenti e quasi gotiche di
Carolina Invernizio e di Matilde Se-
rao, ma anche in più quiete collane
di lunghissima fortuna, come «I ro-
manzi della rosa», «La Biblioteca del-
le signorine», «La Biblioteca delle Gio-
vinette». I racconti su eventi prodigio-
si ed insoliti presentati come veri si
trasformeranno in racconti fantastici
e fiabe assortite (Emma Perodi e le
sue Novelle della nonna, capolavoro
dell’ottocento italiano, Epaminonda
Provaglio e Albertina Palau con le lo-
ro cupe fiabe-feuilleton, collane pre-
ziosamente illustrate di fiabe classi-

che, a cominciare da quelle dei
Grimm e dalla indimenticata serie
«Le fate e i fiori») e i bambini «abbru-
ciati» o fatti a pezzi dei più crudeli tra
i fogli volanti diverranno i protagoni-
sti di collane che hanno accompagna-
to intere generazioni come la «Biblio-
teca dei miei ragazzi», ancora ben pre-
sente alla memoria dei lettori di un
tempo. E il filone religioso avrà mo-
do, tra gli anni ’40 e ’50, di influenza-
re profondamente i contenuti e il ca-
talogo della casa editrice, facendola
diventare, tra censure e testi all’indi-
ce selezionati dal consulente e consi-
gliere Padre Cesare Gallina, un ba-
luardo del cattolicesimo più conser-
vatore.

Tre generazioni di Salani (Adriano,
il figlio Ettore e il nipote Mario) faran-
no sì che nel corso degli anni la casa
editrice resti, pur nel cambiamento,
sostanzialmente fedele a sé stessa,
senza mai rinunciare ad alcuni punti
fermi. Il primo era la cura rivolta al-

l’oggetto libro, ben stampato su buo-
na carta, rilegato a dovere e quasi
sempre devoto a un formato piccolo
e solido, graficamente impeccabile, il-
lustrato dai migliori artisti del tempo,
cui si devono le immagini raffinate e
ricche di suggestioni, esposte oggi al
Castello Sforzesco. Il secondo punto
fermo, irrinunciabile, era la politica
dei prezzi alla portata di tutti, e il ter-
zo la capacità di essere sempre «dalla
parte giusta» – cioè in linea con le in-
tenzioni, i progetti e le attese della
nuova borghesia italiana –, non solo
e non tanto per convenienza, ma an-
che per convinzione: ed è proprio al-
la sincera adesione al fascismo di Et-
tore e Mario Salani che dobbiamo
non solo il filone «maschile» della «Bi-
blioteca dei miei ragazzi», piena di ba-
lilla eroici, di piccoli aviatori e di colo-
nialisti in erba, ma anche la pubblica-
zione di intere collane patriottiche e
di volumi destinati a «creare la gene-
razione nuova come noi la vogliamo:
fascista».

Pedagogia della lettura
A tutto questo si aggiungeva una
grande attenzione alle nuove tecni-
che di stampa e all’uso di strumenti
ancor più nuovi, come la fotografia,
nonché ai suggerimenti del mercato
estero (Salani fu tra i primi a portare
in Italia il Topolino disneyano), sa-
pientemente adattati, all’occorrenza,
alle esigenze italiane. Ma la caratteri-
stica che più aveva contribuito alla
crescita della casa editrice, rendendo-
la capace di percorrere con largo anti-
cipo e per lungo tempo strade poi bat-
tute anche da altri, era l’accentuata,
decisa progettualità. La Salani, infat-
ti, aveva saputo costruire in pochi an-
ni un catalogo in continua evoluzio-
ne, barcamenandosi genialmente tra
una sentita esigenza di qualità intesa
come «servizio» al lettore e quello che
oggi si chiamerebbe il mercato, fino a
sviluppare una autentica pedagogia
della lettura, rivolta a un pubblico
sempre più vasto: prima il «popolo»
da cui Adriano proveniva e che cono-
sceva così bene, poi la piccola e me-
dia borghesia alla quale veniva offer-
to un programma graduato di letture
amene ma anche utili, studiato per la
famiglia, che sembrava il destinatario
anche delle collane più «colte» e di
prestigio, dedicate ai classici della let-
teratura che non dovrebbero manca-
re in nessuna casa e presentate come
un investimento, un patrimonio da
tramandare.

Gli interlocutori privilegiati, però,
restavano i bambini e i ragazzi, crea-
ture da intrattenere e al tempo stesso

da formare, e una attenzione speciale
veniva accordata alle lettrici, «alleva-
te» sin da piccole nel segno della fe-
deltà al marchio: da libriccini pieni di
piccole e domestiche vicende passa-
vano alle storie ammalianti di quella
parte della «Biblioteca dei miei Ragaz-
zi» che arrivava dalla Francia (ossia
da Gauthier-Languerau, editore fran-
cese del giornale per bambine «La se-
maine de Suzette») e suggeriva la pos-
sibilità di una avventura al femminile
destinata, però, a concludersi col ri-
stabilimento dell’ordine, proprio co-
me accadeva nelle collane «rosa» per
le più grandi, che concedevano alle
adolescenti e alle ragazze brividi ed
emozioni impreviste, ma solo per
condurle all’ovile del matrimonio.
Per le brave madri di famiglia c’era
poi la possibilità di consultare pron-
tuari di felicità domestica come Il Re
de’ cuochi o La scienza in cucina del-
l’Artusi (Salani fu il suo primo edito-
re), e alle più vivaci erano destinate le
trasgressioni dei quattro romanzi di
Colette sulla scolara Claudine, rapida-
mente espunti dal catalogo per la lo-
ro audacia.

Declino e rinascita
Furono la seconda guerra mondiale,
le infinite ripuliture censorie (prima
quelle fasciste, poi quelle cattoliche),
e il sorgere di una nuova e agguerrita
concorrenza a contribuire, nel dopo-
guerra, al lento declino della Salani,
la cui offerta aveva cercato di rinno-
varsi attingendo al mondo della tele-
visione e dedicandole non soltanto li-
bri, ma anche giochi e gadget ispirati
ai programmi più popolari, dal Tenen-
te Sheridan all’Amico del giaguaro. A
salvare la casa editrice non bastarono
il passaggio di mano che aveva visto
azionisti diversi (tra loro anche Gina
Lollobrigida e il marito) succedere a
Mario Salani, e neppure il ricorso alle
novellizzazioni dei cartoni animati
giapponesi, o la ricopertinatura di
vecchi successi, o la splendida edizio-
ne di una Divina Commedia illustra-
ta da Dalì: quando Mario Spagnol de-
cise di comprarla, nel 1986, la Salani
era ridotta a qualche magazzino stra-
colmo di libri invenduti. Ma c’erano
il nome e il catalogo.

Del secondo possiamo ormai sape-
re e vedere tutto, o quasi, grazie an-
che alla mostra di Milano e alle sue
meraviglie. Quanto al primo, cioè al
marchio che ha accompagnato i ra-
gazzi italiani alla scoperta della lettu-
ra, la sua rinascita è sotto gli occhi di
tutti e sembra possedere una sostan-
ziale coerenza con il passato, con
una linea per adulti popolare e vendi-
bile, basata soprattutto su romanzi
turn page destinati in larga parte a un
pubblico femminile. Ma è la letteratu-
ra per l’infanzia a rappresentare la ve-
ra punta di diamante di una casa edi-
trice che ha saputo tenere conto del
passato e ha resistito alla facile tenta-
zione di buttare alle ortiche una tradi-
zione illustre, pur senza rinunciare al-
l’onnidivorante best seller del secolo,
quell’Harry Potter letto imparzial-
mente da grandi e piccoli, imitatissi-
mo modello di ogni crossover miliar-
dario che si rispetti.

I meriti dell’editor
Proprio come un tempo, la Salani ha
ricostruito un catalogo inconfondibi-
le e con pochissimi cedimenti, segna-
to dalla competenza, dal gusto e dal
senso dell’umorismo di chi ne ha po-
sto le basi, creando una collana come
«Gli istrici», ossia Donatella Ziliotto,
ultima esponente di una razza perdu-
ta: quella degli editor capaci di model-
lare le letture infantili di più genera-
zioni e di fare la differenza in un pa-
norama editoriale in cui troppi libri
possono essere liquidati con due pa-
role pesanti come una pietra tomba-
le: «che carino!». È alla Ziliotto che i
bambini italiani devono la scoperta o
la riscoperta di autori come Roald
Dahl, Astrid Lindgren, Tormod Hau-
gen, Mary Norton, Philippa Pearce e
molti altri ancora, e perfino di qual-
che scrittore italiano diverso dagli al-
tri. Ed è anche grazie a lei che la vec-
chia Salani è tornata, per dare fiducia
a giovani lettori finalmente ritenuti in
grado di scegliere da soli i propri libri
e di avere diritto a testi originali, ina-
spettati, scritti e tradotti come si de-
ve, e, naturalmente, illustrati «a gar-
bo». Il che, diciamocelo, non è poco.

LA MOSTRA

Un secolo e mezzo
di illustrazioni

Per i 150 anni
della Salani,
al Castello
Sforzesco
di Milano
lo straordinario
archivio di uno
dei più antichi
marchi
editoriali
del nostro paese

CARLO CHIOSTRI, TAVOLA FUORI TESTO PER TOMMASO CATANI, «MARCHINO. AVVENTURE DI UN ASINO», 1914

Pagineal servizio
delpopolominuto

La mostra che nella Sala Viscontea del
Castello Sforzesco celebra i 150 anni
della Salani presenta, accanto a edizio-
ni rare, gli originali di illustratori celebri
come Carlo Chiostri, Ezio Anichini, Ma-
ria Luigia Cavalieri, Giorgio Tabet e, tra i
contemporanei, Quentin Blake, Emanue-
le Luzzati, Chiara Carrer, Roberto Inno-
centi. Ai libretti illustrati da ignoti inciso-
ri (per Roberto Longhi «i veri artisti ita-
liani dell’800», come nota Giorgio Bacci
nell’introduzione al catalogo) si succedo-
no le collane per bambini pubblicate
negli anni, la produzione «rosa» e i libri
della nuova Salani, dagli Istrici ai Crice-
ti. La Sala dei Pilastri ospiterà invece
laboratori, incontri e il bookshop allesti-
to dalla Libreria dei Ragazzi di Milano,
fondata da Gianna e Roberto Denti.

CATALOGHI ECCELLENTI


