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■ IL MANUALE

L'arte di pubblicare libri
L'editoria italiana
attraverso le sue collane
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ggi tutto sembra gusto del pubblico dei letsmarrirsi in un tori a dettare il successo
oceano di pubbli- di una collana. "Racconcazioni, ma il concetto di tare la storia dell'editoria
"collana", ovvero di rac- letteraria italiana per
colta organica di libri su collane a partire dal Aridi uno specifico campo mo Novecento - scrivono
dello scibile,tiene ancora nelle note introduttive
e la storia dell'editoria Ferretti e Iannuzzi - siitaliana passa attraverso gnifica anzitutto valorizquesto strumento di or- zarle come espressioni di
ganizzazione
coerente politiche, pratiche, trova
dei contenuti nei volumi delle rispettive case ediche si propongono al triti in quegli stessi depubblico. Nasce con que- cenni: ciascuna collana è
sto desiderio di storiciz- intesa come parte intezare quanto si è prodotto grata dell'identità della
nel tempo il libro di Gian Casa e della sua storia.Le
Carlo Ferretti e Giulia collane in sostanza poslannuzzi"Storie di uonit- sono fare storia da sole,
ni e libri. L'editoria italia- con la concretezza dei Tona attraverso le sue colla- ro autori e direttori, opene"(Minimum Fax,2021 re e valori". Certo, sareb- pagg. 318). Talvolta, be stato impossibile concom'è accaduto con i templare tutte le collane,
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"Lo specchio" della casa adottato è semplice: sceeditrice diSegrate è stata gliere le collane ritenute
la più ambita,insieme a1- più significative e funla"bianca" della Einaudi, zionali per l'imposta.ziodi cui hanno fatto scuola ne di partenza,comprese
anche "I coralli" e "I get- alcune di quelle che vedotoni". Poi"I Narratori" di no convivere la letteratuFeltrinelli, la "Biblioteca ra con altre discipline in
Adelpbi", gli i ntramon- modo attivamente protabili e sempre coerenti blematico(...).
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Sellerio e via dicendo.
Tracciando il percorso escluse le collane di lettecronologico delle collane ratura per ragazzi, che
italiane, Ferretti e Ian- rientrano in un ambito dinuzzi offrono tm quadro verso".
sintetico e plurale della
Un volume da consigliavivace attività editoriale re ai bibliofili,agli studenitaliana. Ne viene fuori ti universitari, ai lettori
un excursus denso di seriali; per riscoprire
aneddoti, curiosità, re- quell'unico filo di perle
troscena. Sono scelte che che disegna la collana delnon investono solo la la nostra storia, una stografica e il progetto edi- ria fatta dagli uomini attoriale, ma si aprono alla traverso i libri.
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quell'autore e viceversa,
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Gian Carlo Ferretti,
in un reciproco scambio
di notorietà. Un dietro le Giulia Iannuzzi,Storie
quinte della letteratura di uomini e libri. L'editoria italiana attradove regnano competenverso le sue collane,
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