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LUISA FINOCCHI 

Per la memoria del lavoro editoriale 

Nel 2013 Alberto Cadioli chiudeva il suo libro Le diverse pagine sottolineando la 
necessità di affiancare ai «nuovi orizzonti della filologia e della critica, della storia del 
libro e della lettura» una «specifica attenzione archivistica e bibliografica al lavoro edi-
toriale». E, riflettendo su come «è nato ed è stato trasmesso, come è stato ed è pubbli-
cato, come è stato ed è letto» il testo, ricordava l’importante ruolo svolto dall’Institut 
Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), costituito in Francia nel 1988, nella ri-
flessione intorno ai temi della conservazione della memoria del lavoro editoriale1. 

Si comprende allora come mai quando, verso la metà degli anni Novanta, Fondazio-
ne Arnoldo e Alberto Mondadori, per colmare una lacuna nel panorama degli istituti cul-
turali italiani, decise di porre al centro della propria mission non solo la valorizzazione 
dell’opera dei due editori a cui era dedicata, ma proprio la memoria del lavoro editoriale, 
scelse di inaugurare questa nuova fase promuovendo presso il Salone del libro di Torino 
un incontro che si proponeva di far conoscere agli studiosi italiani, e in particolare agli 
editori, questa nuova e significativa esperienza francese. In quell’occasione Olivier Cor-
pet venne invitato a confrontarsi con i rappresentanti di due ambiti disciplinari che in 
quegli anni si erano accostati alla storia dell’editoria: da un lato Gian Carlo Ferretti, che 
soprattutto nel volume dedicato a Vittorini aveva affrontato la storia editoriale con taglio 
sociologico, e dall’altra Gabriele Turi, storico che da poco aveva dato alle stampe Casa 
Einaudi, primo approccio a quella storia della casa editrice torinese cui Luisa Mangoni 
avrebbe dedicato qualche anno più tardi il monumentale Pensare i libri 

2. 
A breve avrebbe fatto seguito, promosso da Fondazione Mondadori in collaborazio-

ne con Università degli Studi di Milano, un ciclo di conferenze internazionali dedicato 
alla mediazione editoriale e coordinato dallo stesso Cadioli, da Enrico Decleva (autore 

                              
1 A. CADIOLI, Le diverse pagine. Il testo letterario tra scrittore, editore, lettore, Milano, il 

Saggiatore, 2013, pp. 224 e 293-94. Per informazioni relative   all’IMEC   si   rimanda   al   sito  
http://www.imec-archives.com/. 

2 G.C. FERRETTI, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992; G. TURI, Casa Einaudi. Libri, 
idee, uomini oltre il fascismo, Torino, Einaudi, 1990; L. MANGONI, Pensare i libri. La casa edi-
trice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Torino, Bollati Boringhieri, 1999. 
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della fondamentale biografia di Arnoldo Mondadori) e da Vittorio Spinazzola (curatore 
prima di Pubblico e poi di Tirature, annuari che a partire dal 1977 hanno posto al centro 
dell’attenzione il rapporto tra autore, editore e lettore): vi parteciparono tra gli altri Ro-
bert Escarpit, Roger Chartier, Jean-Yves Mollier e Ulrich Schulz-Buschhaus3. 

Questi incontri contribuirono a porre le basi di un interesse che aveva per oggetto 
le fonti per la memoria del lavoro editoriale e che, seppur destinato a crescere, dovette 
però fare i conti con la scarsa attenzione che la maggior parte degli editori italiani de-
dicava in quegli anni alla conservazione di tali fonti. Nella seconda metà degli anni 
Novanta, infatti, un censimento promosso da Fondazione Mondadori sugli archivi del-
le case editrici in vita confermò questa scarsa sensibilità: fatte salve alcune meritevoli 
eccezioni, gli editori non sembravano consapevoli del valore dei patrimoni conservati 
negli uffici e negli scantinati delle loro sedi e proprio per questo soggetti a rischio di-
spersione4. Un rischio aggravato in quegli anni dal fenomeno della concentrazione dei 
marchi, responsabile in qualche caso anche di cambiamenti di sede che mettevano ul-
teriormente a repentaglio la sopravvivenza di archivi e biblioteche. Grazie alle infor-
mazioni raccolte sul campo con questo lavoro capillare, fu possibile tracciare un qua-
dro di insieme che consentì alla Commissione nazionale per la redazione del titolario e 
del massimario di conservazione e di scarto degli archivi delle case editrici – nominata 
nel 2000 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e formata da esponenti del 
mondo degli archivi e delle biblioteche oltre che da rappresentanti del mondo editoria-
le – di elaborare delle linee guida per la conservazione della memoria del lavoro edito-
riale che vennero messe a disposizione delle case editrici sensibilizzate all’importanza 
di conservare traccia della loro storia5. 

Fu forse anche sotto la spinta del crescente interesse di studiosi provenienti da più 
ambiti disciplinari che, come ben ricorda anche Cadioli, a partire da quegli anni 
l’esigenza di salvaguardare le fonti per la storia editoriale entrò a far parte degli obiettivi 

                              
3 E. DECLEVA, Arnoldo Mondadori, Torino, Utet, 1993; La mediazione editoriale, a cura di 

A. Cadioli, E. Decleva, V. Spinazzola, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori/il 
Saggiatore, 1999. 

4 Si veda quanto scrisse Maria Corti nel volume Ombre dal fondo pubblicato da Einaudi nel 
1997. Il censimento promosso da Fondazione Mondadori venne in prima istanza testato in Lom-
bardia, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, e successivamente esteso a Toscana, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Liguria, grazie al sostegno di Regione To-
scana e Fondazione Cariplo. I risultati, ovviamente riferiti a quegli anni, sono consultabili al sito di 
Fondazione Mondadori, http://www.fondazionemondadori.it/, nella sezione Carte e Li-
bri/Archivio/Censimenti. 

5 Linee di indirizzo per la gestione dell’archivio storico di una casa editrice, a cura di G. 
Perondi-Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in Conservare il Novecento. Le memorie del 
libro, a cura di G. Zagra, Roma, AIB, 2007. 
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di molte case editrici, grandi e piccole, che cominciarono ad attrezzarsi per conservare 
in proprio o delegare ad altri la conservazione della loro memoria6. 

Tre, a mio parere, i risultati più significativi raggiunti in questi anni: in primo luo-
go la consapevolezza che devono trovare accoglienza negli archivi storici delle case 
editrici non solo i manoscritti o la corrispondenza tra autori e editori, ma tutta la do-
cumentazione in grado di testimoniare le fasi di scelta, produzione, distribuzione e 
promozione del volume. In secondo luogo la consapevolezza che occorre conservare, 
accanto all’archivio storico, la biblioteca storica della casa editrice (è del 2005 il semi-
nario Archivi di Libri, promosso da Fondazione Mondadori), imprescindibile punto di 
partenza per la redazione di un catalogo storico correttamente impostato secondo i 
principi suggeriti per le Linee guida da Luigi Crocetti. E forse anche qui varrebbe la 
pena di segnalare come nel tempo si siano affinate le tecniche di redazione dei catalo-
ghi storici, sempre più capaci di restituire la specificità dei percorsi editoriali7. Una 
volta compresa la necessità di valorizzare la rete dei contatti e delle collaborazioni pro-
fessionali che presiedono alla pubblicazione di un libro, l’interesse della conservazione 
si è infine ampliato dagli archivi degli editori e degli autori a quelli degli agenti lettera-

                              
6 A prescindere dal lavoro svolto a partire dal 1979 da Fondazione Mondadori sugli archivi 

delle case editrici Mondadori e il Saggiatore, e dagli archivi depositati, inventariati e aperti al 
pubblico negli anni successivi (per cui si rinvia al già citato sito di Fondazione), si segnala a tito-
lo  d’esempio  quello  messo  in  atto  sulla  memoria  del  gruppo  Rcs  da  Fondazione  Corriere  della  
Sera:  avviato  nel  2001  con  l’intervento  sull’archivio  del  «Corriere della Sera», è proseguito poi 
dal 2009 sugli archivi della casa editrice Bompiani e della Bur. Vorrei ricordare ancora il riordi-
no   e   la   catalogazione   dell’archivio   della   casa   editrice   Einaudi,   depositato   dal   2002   presso  
l’Archivio  di  Stato  di  Torino; o la convenzione tra la casa editrice Salani e il Laboratorio di Arti 
Visive della Scuola Normale Superiore di Pisa da cui è scaturita la mostra Da Pinocchio a Harry 
Potter.  150  anni  di   illustrazione   italiana  dall’Archivio  Salani,  1862-2012, allestita al Castello 
Sforzesco  di  Milano  nel  2012;;  e  infine  il  caso,  d’eccellenza,  del  gruppo  Giunti,  i  cui  archivi  sto-
rici sono stati conservati per volontà e presso lo stesso editore, che non solo li ha sempre resi 
consultabili, ma ha anche avviato diverse attività di ricerca e valorizzazione: si veda M.M. 
CAPPELLINI, A. CECCONI, P.F. IACUZZI, La rosa dei Barbera. Editori a Firenze dal Risorgimento 
ai Codici di Leonardo, Firenze, Giunti, 2012. Ma il quadro si potrebbe ampliare, affiancando 
iniziative più strutturate  e  destinate  a  creare  servizi  in  grado  di  garantire  ai  ricercatori  l’accesso  
agli archivi delle case editrici ad altre più sporadiche e occasionali, legate ad anniversari e occa-
sioni celebrative di varia natura. Non mancano poi gli archivi di editori che hanno trovato sede 
presso le università: il Centro Apice, ad esempio, nato nel 2002 presso Università degli Studi di 
Milano, che annovera tra i fondi conservati anche Ricciardi e Scheiwiller. 

7 Tra i cataloghi storici più interessanti, omettendo per evidenti motivi quelli realizzati da Fon-
dazione Mondadori (AME, il Saggiatore, Mondadori Scuola, Fabbri, Rosa e Ballo), si segnalano Le 
edizioni Einaudi negli anni 1933-2013, Torino, Einaudi, 2013; L. NOVATI, Giovanni e Vanni 
Scheiwiller Editori. Catalogo storico 1925-1999, Milano, Unicopli, 2013; Catalogo generale Bom-
piani 1929-2009, Milano, Bompiani, 2009; Catalogo storico BUR 1949-2009, Milano, Rizzoli, 
2009; L. BROGIONI, Le edizioni Vallecchi. Catalogo 1919-1947, Milano, FrancoAngeli, 2008. 
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ri, dei traduttori, dei consulenti, degli illustratori, di tutti i soggetti coinvolti nel proces-
so di mediazione editoriale. 

A differenza però di quanto accade in Francia, dove una politica da sempre favo-
revole alla centralizzazione ha affidato alla Bibliothèque Nationale un ruolo centrale 
nella raccolta degli archivi degli autori francesi e consentito la nascita dell’IMEC co-
me centro dedito allo studio «des rapports auteurs-éditeurs ou celle de la fabrique édi-
toriale des oeuvres», in Italia, come più volte ci ha ricordato Salvatore Settis, la sedi-
mentazione delle fonti rispecchia una storia di decentramento, e a volte di frammenta-
zione, da cui è scaturita una costellazione di fondazioni, associazioni, istituti, spesso 
capaci di straordinari risultati, ma che in questo momento soffrono della cronica man-
canza di risorse dovuta alla complessa e a volte drammatica situazione economica in 
cui versano gli istituti culturali8. 

Sul fronte degli archivi personali, dopo un iniziale interesse da parte del mercato 
antiquario che aveva in parte snaturato le motivazioni della conservazione, sembra di 
poter affermare che oggi, forse anche a causa della difficile contingenza economica, si 
vada incontro a una maggiore consapevolezza da parte degli eredi circa l’opportunità 
di individuare soggetti conservatori responsabili e qualificati con cui condividere le 
politiche di conservazione e valorizzazione del fondo. Ed è altresì un buon segno che 
un autore, un artista, un intellettuale, si faccia carico in vita di indirizzare le strategie di 
conservazione della sua memoria, magari collaborando con le istituzioni a cui pensa di 
affidarla9. 

Non di poca rilevanza è stato poi negli anni l’impegno da parte in primo luogo 
della Direzione generale degli archivi dell’ex Mibac ora Mibact, ma anche di alcuni 
enti locali che, nonostante la progressiva riduzione delle risorse disponibili, hanno sa-
puto indirizzare le politiche della conservazione elaborando linee guida, definendo 
profili professionali, mettendo a disposizione degli utenti software per la gestione della 
documentazione, contribuendo, anche, a superare i confini tra materiali archivistici e 
librari, supporti fotografici e multimediali, ecc.10. 

                              
8 S. SETTIS, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, Einaudi, 2002. 
9 Stupisce invece che altri autori decidano di mettere in vendita il proprio archivio in vita, 

quando sono ancora attivi, quasi che la memoria non li riguardasse: salvo poi imbarazzarsi di 
quello che i ricercatori possono portare alla luce. È il caso di Hanif Kureishi e dei suoi diari, se-
gnalato su «la Repubblica» del 24 gennaio 2014 (Kureishi: «Mi vergogno dei miei diari»).  

10 Da   oltre   vent’anni   Regione   Lombardia   ha   predisposto   Sesamo, un software per 
l’ordinamento  e  l’inventariazione  degli  archivi  storici,  distribuito  gratuitamente;;  a  partire  dal 2011, 
grazie alla collaborazione con Regione Piemonte e DGA del Mibact, è iniziata la distribuzione di 
Archimista, un nuovo software che raccoglie  l’eredità  di  Sesamo  e  che  si  propone  di  integrare  la  
descrizione  di   documenti   “tradizionali”   con  quella  di   tipologie  documentarie  particolari,   quali  
fotografie, stampe e disegni, recependo regole catalografiche prodotte in ambito storico-artistico 
e appoggiandosi sugli specifici vocabolari. 
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Complessivamente possiamo dire che negli ultimi vent’anni anche in Italia sono 
stati fatti grandi passi avanti nell’ambito della gestione e della conservazione degli ar-
chivi della scrittura, ora accessibili agli studiosi grazie a strumenti di corredo rigorosi, 
in alcuni casi digitalizzati e fruibili anche in remoto, nel rispetto delle disposizioni di 
legge relative al diritto d’autore e alla privacy11. Una situazione ben diversa rispetto al 
periodo in cui le carte erano, nel migliore dei casi, conservate senza essere inventaria-
te, consultate senza rispettare l’ordinamento originario, e messe a disposizione degli 
studiosi con criteri di discrezionalità soggettiva. 

Enormi, poi, i passi avanti fatti nell’ambito della formazione delle competenze 
professionali dedicate alla conservazione: profili professionali sempre più definiti in 
grado di dialogare con le più significative esperienze europee. Va in questa direzione 
la nascita nel 2012 di MAB, un coordinamento permanente che si propone di esplorare 
le prospettive di convergenza tra i mestieri e gli istituti in cui operano i professionisti 
del patrimonio culturale, degli archivi, delle biblioteche, dei musei: iniziativa, questa, 
che tra l’altro ha avuto il merito di aprire una riflessione sui temi della valorizzazione e 
della divulgazione delle fonti12. 

Ma, inutile nasconderlo, molta strada resta da fare, ed enti pubblici e privati, uni-
versità e istituti culturali che vorranno concorrere a una consapevole politica di con-
servazione degli archivi legati alla mediazione culturale dovranno nei prossimi anni 
individuare gli obiettivi prioritari per fare fronte alla scarsità delle risorse disponibili. E 
dovendo selezionare le priorità, come ricordava Daniele Jalla, membro del Consiglio 
direttivo di Icom, durante un incontro del MAB, meglio farlo insieme per condividere 
le buone pratiche e ottimizzare gli investimenti. 

Qualche riflessione su questioni aperte che andremo ad affrontare nei prossimi anni. 
In primo luogo credo che una sempre maggiore attenzione vada rivolta agli archivi 

personali di figure professionalmente vicine al lavoro editoriale. Penso alle carte degli 
agenti letterari, capaci di orientare le scelte di un autore verso un certo editore, di sug-
gerire la riproposizione di titoli usciti dal catalogo, di promuovere traduzioni all’estero, 
di contribuire alle scelte grafiche: e in qualche caso non solo di seguire le fasi di stesu-
ra di un testo, ma addirittura di assumere la responsabilità di progetti di collane e di 
singoli libri; per non dire dei dati sulle vendite conservate nei loro archivi, dati che, 
privacy permettendo, consentono di ricostruire la reale fortuna di alcuni titoli. Ma sono 
convinta che sarebbe importante recuperare anche gli archivi di consulenti, traduttori, 

                              
11 Un esempio di accesso regolamentato alla documentazione novecentesca sottoposta a 

normativa  sulla  privacy  e  il  diritto  d’autore  viene  dal  portale  «Ad900.  Archivio  digitale  del  900  
letterario italiano» (http://www.ad900.it/). Un altro esempio, relativo alla consultazione dei pare-
ri  di  lettura  digitalizzati  («Livre  de  l’hospitalité»),  si  trova  al  sito  di  Fondazione:  http://www.fon-
dazionemondadori.it/livre/. 

12 Maggiori informazioni al sito del MAB-Musei Archivi Biblioteche Professionisti del pa-
trimonio culturale: http://www.mab-italia.org/. 
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scout i cui nomi affiorano nelle carte degli archivi editoriali, ad esempio tra gli autori 
dei pareri di lettura: editor e consulenti di chiara fama, ma anche personaggi meno noti, 
responsabili di scelte rilevanti ai fini della pubblicazione dei testi, della definizione dei 
paratesti, della scelta delle collane13. Tali archivi dovrebbero trovare il modo di dialogare 
tra loro, anche virtualmente, permettendo così agli studiosi di ripercorrere il filo di rela-
zioni e rapporti che costituivano il patrimonio di competenze della casa editrice14. 

Per quanto possa apparire banale, vale forse la pena di sottolineare la necessità di 
separare nettamente le competenze della conservazione da quelle della ricerca. Per dir-
la in termini più espliciti: dobbiamo essere consapevoli, e forse lo stiamo diventando, 
che un ricercatore non dispone delle competenze di un archivista, e viceversa, e che 
non è possibile confondere o pensare di far combaciare i due profili professionali. Così 
come un buon archivista non può pretendere di fare il ricercatore, allo stesso modo uno 
specialista non può pensare di sostituirsi all’archivista nelle fasi di riordino e inventa-
riazione. Molto positiva invece risulta la collaborazione tra queste diverse competenze, 
sia in fase di riordino che di valorizzazione, come ha recentemente dimostrato 
l’esperienza della Associazione Ubu per Franco Quadri15. 

Un’attenzione particolare andrebbe poi dedicata alle azioni rivolte alla sensibiliz-
zazione dei soggetti produttori e di chi in veste di erede si trova a gestire un patrimonio 
di interesse culturale. Nel caso dei censimenti degli archivi editoriali era stata avviata 
un’azione di sensibilizzazione ad ampio spettro nei confronti degli editori: e un’analoga 
azione andrebbe pensata in direzione del complesso mondo degli eredi, che spesso an-
che in buona fede rischiano di intervenire in modo inconsapevole e senza la necessaria 
competenza professionale sulla documentazione, compromettendo così, spesso in mo-

                              
13 Oltre  al  già  citato  «Livre  de  l’hospitalité»,  progetto  che  ha  schedato  migliaia  di  pareri  di  

lettura  conservati  nell’archivio  storico  della  Mondadori,  si  segnalano  il   recente  C. CASES, Sce-
gliendo e scartando. Pareri di lettura, a cura di M. Sisto, Torino, Aragno, 2013; e ancora: 
L’America   dopo   «Americana», a cura di E. Esposito, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, 2008; «Se io fossi editore». Vittorio Sereni direttore letterario Mondadori, a cura 
di E. Esposito e A. Loreto, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2013; E. 
MANNUCCI, «Non è un libro per noi». Oreste del Buono lettore in Mondadori, Milano, Fonda-
zione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2014. 

14 Ai fini di una ricerca volta a ricostruire le vicende editoriali e letterarie della Mondadori, 
ad esempio, imprescindibili sono gli archivi di figure come Marco Forti o Domenico Porzio o 
ancora Francesco Flora, che negli anni contribuirono in modo significativo, anche come consu-
lenti esterni, alle scelte e alla costruzione del catalogo della casa editrice. Per maggiori informa-
zioni si rimanda al sito di Fondazione Mondadori, sezione «Carte e Libri/Archivi». Spunti su 
queste figure anche in Protagonisti nell’ombra.  Bonchio  Brega  Ferrata  Gallo  Garboli  Ginzburg  
Mauri Pocar Porzio, a cura di G.C. Ferretti, Milano, Edizioni Unicopli/Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori, 2012. 

15 R.M. MOLINARI, O. PONTE DI PINO, C. VENTRUCCI, Il teatro che credi di conoscere. Le 
carte patafisiche di Franco Quadri e della Ubulibri, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, 2013. 
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do irreparabile, la conservazione. Basterebbero poche regole espresse in forma di linee 
guida condivise, che si potrebbero riassumere nella richiesta di non scorporare parti 
dell’archivio (magari per valorizzare la documentazione ritenuta più interessante), di 
evitare la collocazione in sedi diverse scegliendo invece di mettersi in relazione con 
altre istituzioni che conservano patrimoni affini. Tutto questo dovrebbe poi essere af-
fiancato, come accade in molti paesi, dalla garanzia di sgravi fiscali per chi decide di 
seguire le linee guida e/o di affidare a istituti pubblici o privati riconosciuti e accredita-
ti dallo Stato la conservazione, se non la proprietà, dei patrimoni. In clima di ristrettez-
za di risorse, infatti, andrebbe promossa la formula del deposito degli archivi, che con-
sente di investire le poche risorse disponibili nella conservazione e nella valorizzazio-
ne dei patrimoni. 

La recente attenzione rivolta alle biblioteche d’autore meriterebbe, anche qui in 
clima di austerità, di essere incoraggiata. Proprio nelle biblioteche d’autore, infatti, si 
trovano spesso importanti segnali che consentono di tracciare il percorso di lettura che 
precede la stesura di un testo, senza contare gli interventi sulle prime edizioni o sulle 
traduzioni in vista di possibili nuove edizioni. Ma anche in questo caso andrebbero 
condivise linee guida capaci di condurre a scelte corrette e coerenti con la salvaguardia 
della memoria, e al tempo stesso sostenibili. 

Potremmo infine suggerire che nel percorso di studi di chi dovrà mettere mano 
agli archivi della scrittura ci sia anche lo spazio per una formazione propedeutica alla 
fruizione delle fonti. Una buona conoscenza delle modalità di sedimentazione delle 
carte nei diversi soggetti produttori permetterebbe di sopperire a mancanze createsi per 
inevitabili disguidi legati alla conservazione, come trasferimenti degli archivi, passaggi 
di proprietà, guerre, incendi, alluvioni, e a tutti gli incidenti di cui spesso la documen-
tazione è stata vittima nonostante l’impegno dei soggetti conservatori. 

E proprio sull’impegno dei soggetti conservatori vorrei chiudere questo contribu-
to, con un appello affinché il loro ruolo venga riconosciuto come fondamentale ai fini 
della conservazione e della fruizione della memoria, e si smetta dunque di parlarne so-
lo quando il loro operato viene, a volte giustamente, messo in discussione, dimenti-
cando troppo spesso gli sforzi che, in particolare in momenti difficili come quelli che 
stiamo attraversando, svolgono nel non sempre scontato rispetto del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio16. 

                              
16 Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai  sensi  dell’articolo  10  della  legge  n.  137  del  6  luglio  2002,  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  24  
marzo  2006,  n.  156  e  D.  Lgs.  24  marzo  2006,  n.  157,  nonché  dal  D.  Lgs.  26  marzo  2008,  n.  62  e  
D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 


