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Un’opera che non ha uguali per la completezza della documentazione e delle citazioni di artiste a partire dal 

1400 fino ad oggi e per le immagini riprodotte, che non ha riscontri precedenti. ‘Opera’, per l’immenso lavoro 

di scavo e di restituzione delle informazioni su un filone dell’arte, quello della illustrazione, appunto, in cui le 

donne sono state protagoniste, troppo spesso ignorate e solo tardivamente riconosciute. 

So che il lavoro di ricerca dell’autrice ha richiesto anni e l’accumulo di centinaia di schede e di immagini 

ma di queste ultime solo una parte, pure consistente, è potuta entrare nell’edizione di questo nuovo filone 

editoriale inaugurato da non molto dalla Treccani. 

Paola Pallottino, tra le tante sue pubblicazioni precedenti riguardanti le illustrazioni, ha anche al suo attivo 

una Storia dell’illustrazione italiana. Cinque secoli di immagini riprodotte (Casa Usher editrice), che si può 

considerare un prologo generale a questo approfondimento, per così dire, verticale e molto completo di un 

filone dell’espressione artistica considerata a lungo ‘minore’, a torto. Vale l’esempio, delle tante miniaturiste, 

in parte religiose, che hanno ornato codici sacri e non solo, delle quali ci sono pervenuti pochi nomi; poi, fino 

ad Ottocento avanzato, spesso le illustrazioni fatte dalle donne rimanevano anonime. 

Solo da non molto tempo, con studi e mostre dedicate, il caso delle donne pittrici, ha registrato una 

rivalutazione che va ben oltre i pochi nomi generalmente conosciuti e ripetuti di Artemisia Gentileschi e 

Sofonisba Anguissola, per citare solo due italiane. Così è stato anche per le illustratrici che ora trovano 

finalmente i riconoscimenti loro dovuti. Sembravano poche e invece sono state centinaia. 

Scorrendo le immagini e leggendo le sintetiche schede riportate nel libro non si sfugge all’impressione di 

una permanente associazione tra una sensibilità (tutta femminile, si sarebbe detto una volta, in modo troppo 

abusato) e una capacità artistica che caratterizzano le opere delle artiste attraverso i tempi. 

Inutile citare le decine e decine di nomi contenuti nel libro e le tante immagini riprodotte: questo è un 

libro da leggere e da vedere (attenzione, da vedere, non semplicemente da guardare). 

È il Novecento, con il pieno sviluppo della letteratura e delle pubblicazioni per l’infanzia, con l’avvento di 

nuove tecnologie tipografiche, con l’espansione delle riviste illustrate e con la progressiva affermazione del 

ruolo delle donne, che si registra un ‘prendere il largo’ delle illustrazioni di cui sono autrici. A parte il periodo 

della cesura dei regimi totalitari di destra. 
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Ogni capitolo inizia con una sintesi dell’epoca trattata; una robusta bibliografia e un esteso indice dei nomi 

citati completano l’opera. 

Una riflessione generale, al termine della lettura è forse possibile: sembra di cogliere, grosso modo, una 

suddivisione in due tendenze pressoché permanenti Ossia, un filone, delicato e ‘floreale’ (in senso lato), più 

poetico, e un filone plasmato sulle diverse estetiche visive prevalenti nei vari secoli, senza distinzioni di sesso, 

con raffigurazioni anche ‘dure’. E mi sembra che proprio nel Novecento questa suddivisione sia stata più 

accentuata. Non so se queste due diverse tendenze derivino dalla prevalenza, specialmente da una certa epoca 

in poi, del dover illustrare per l’infanzia e dintorni o dal dare luce a un diverso sentire femminile. In ogni caso, 

come per tutta la storia della illustrazione, mutazione ed evoluzione delle tecnologie di stampa si sono riflesse 

puntualmente nei lavori delle artiste permettendoci, anche nel loro caso, di percepire i cambiamenti di gusto e 

di costume di cui le illustrazioni sono uno specchio evidente e di immediata comprensione; tanto più, appunto, 

in quanto la diffusione delle illustrazioni a stampa come mezzo di comunicazione si è andata sviluppando di 

pari passo con l’alfabetizzazione. 

Infine, solo un rimpianto, anche scorrendo una seconda volta le immagini (cosa che è consigliabile fare): 

penso che ne siano rimaste in archivio centinaia non pubblicate per ragioni editoriali comprensibili. Sicché viene 

spontaneo un augurio: a quando una mostra? Sono certo che ne uscirebbe un evento molto interessante, anche 

dal punto di vista estetico oltre che culturale. 

L’autrice è stata lei stessa illustratrice, oltre che scrittrice e paroliera (chi non ricorda 4 marzo 1943 di Lucio 

Dalla?), ma è stata anche la fondatrice e, per più di un decennio, la direttrice del Museo dell’illustrazione di 

Ferrara. Dunque, chi più di lei sarebbe in grado di allestire una mostra che, ne sono sicuro, andrebbe bel oltre 

l’apprezzamento degli appassionati? 
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