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EDITORIALE

L’universo del Design è costellato da nomi famosi a livello mondiale, artisti 
che sono talmente conosciuti da essere entrati nella cultura popolare. 
Le loro opere vengono riprodotte, parodiate, modificate e tuttavia 
rimangono riconoscibili. Ma non è di loro che parleremo.

Infatti, questi “designer-star” rappresentano solo una minima parte 
della moltitudine di creativi che, nel loro piccolo, hanno contribuito 
e contribuiscono ogni giorno ad innovare i più disparati campi della 
materia eppure raramente conosciamo i loro nomi e la loro storia. 

In alcuni casi essi sono stati addirittura artefici di piccole rivoluzioni. È 
il caso di Mario Dagrada, designer e grafico milanese che negli anni 
’60, oltre ad aver lasciato il proprio segno nel mondo della pubblicità, 
ha contribuito al rilancio dell’editoria libraria della Rizzoli, disegnando 
le copertine delle collane in uscita. Un design innovativo, semplice, che 
divenne un simbolo distintivo delle collane e della Rizzoli stessa.

Dagrada si colloca nel contesto più ampio dell’editoria italiana e delle 
copertine dei libri, due ambiti che egli ha contribuito ad innovare. Non ci 
limiteremo dunque ad analizzare la figura del designer, perché il nostro 
scopo non è porre al centro l’uomo, ma il suo lavoro e la sua arte, che non 
ha bisogno di una firma importante per attirare l’attenzione. Per questo 
motivo porteremo il lettore in un viaggio nel mondo dell’editoria, per 
comprendere a fondo il contesto in cui Dagrada si è trovato a lavorare e 
dunque cosa può esserci alla base delle innovazioni del periodo.

Inoltre, approfondiremo il vastissimo tema delle copertine e la loro 
evoluzione nel corso della Storia e il punto di vista di chi le copertine le 
crea. Questo perché vogliamo che il lettore si renda conto dell’importanza 
di esse nell’editoria e del lavoro che vi è dietro di esse. 

Perché in fondo, tutti giudichiamo un libro dalla copertina.
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MARIO DAGRADA

Francesco E. Guida

DAL DESIGN EDITORIALE PER 
RIZZOLI ALLA PUBBLICITÀ

«Bisogna sviluppare il settore dei libri. Siamo troppo 
indietro rispetto a Mondadori». Con quest’ordine 
il commendatore Angelo Rizzoli intese avviare a 
inizio anni sessanta il rilancio dell’editoria libraria 
dell’azienda fino ad allora ridotta a uscite di strenne 
estemporanee e occasionali, per quanto potesse 
vantare l’invenzione della BUR come prima vera 
collana di tascabili di successo. Un rinnovamento 
affidato in prima istanza a Domenico Porzio ex-
caporedattore del settimanale Oggi e a Efrem Aschieri 
l’uomo, strappato alla Feltrinelli, che con Il dottor 
Zivago e Il Gattopardo ha fatto conoscere anche in 
Italia la via del bestseller. Tra gli anni cinquanta e i 
primi sessanta l’editoria italiana diviene infatti vero e 
proprio settore industriale che contribuisce al boom 
economico e all’alfabetizzazione degli italiani. Ma 
soprattutto, per quello che ci riguarda, si consolida 
una certa cultura dell’immagine e cura dell’identità 
visiva di libri e collane. Per il successo dei primi 
bestseller Feltrinelli è infatti determinante la veste 
grafica che confeziona Albe Steiner, come lo sono i 
vestiti di Bruno Munari per Einaudi, giusto per citare 
due dei casi più noti di collaborazione stretta tra 
progettista ed editore. 
In questo scenario Porzio imposta la nascita della 
collana La Scala per la quale seguiva sia la scelta dei 

titoli che la corrispondenza con vari autori, critici e 
agenti letterari. L’aspetto fino ad ora poco noto è che 
al lancio e al successo della collana e delle altre che 
seguiranno contribuisce un allora giovane grafico, 
determinato e brillante: Mario Dagrada.
Dagrada (Milano, 1934) inizia come apprendista
presso una litografia, per poi entrare alla Scuola 
Superiore d’Arte Applicata all’Industria al Castello 
Sforzesco dove studia pittura e grafica. La Scuola in 
quel periodo ospitava nel corpo docente personalità 
del calibro di Pino Tovaglia. Proprio Tovaglia e la 
grafica di scuola svizzera costituiscono evidentemente 
un riferimento per alcune delle serrate composizioni 
tipografiche degli anni successivi, come in alcuni 
annunci Alfa Romeo. Nel cui ufficio pubblicità entra 
nel 1958, dopo una prima collaborazione con la 
Gallo Pomi (agenzia generale per l’Italia di macchine 
d’ufficio americane). Qui firma con il proprio nome 
–pur essendo un dipendente– i lavori che segue, 
denotando fin da subito una notevole personalità. 
In questo contesto viene anche in contatto con Ezio 
Bonini che fonda in quegli anni con Umberto Capelli 
e Aldo Calabresi lo studio Cbc.
Quindi, nel 1961, entra alla Rizzoli e per tre anni
progetta, disegna e dirige la produzione dell’identità
grafica delle nuove collane. Con La Scala, DagradaAMIETTA RAFFAELE
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mette da subito in pratica le esperienze precedenti, 
con un atteggiamento da sperimentatore che 
aveva esercitato agli inizi da autodidatta (quando 
si produceva progetti senza alcuna committenza 
e che gli avrebbero dato la possibilità di proporsi 
per i primi lavori professionali) e durante la Scuola, 
libero da condizionamenti e imposizioni, disposto 
però al dialogo con le varie componenti della 
filiera di produzione. Le soluzioni che propone sono 
inizialmente accettate con riluttanza dai responsabili, 
tra cui Carlo Ripa di Meana, il direttore della collana. 
Ma il successo dei primi titoli cancella ogni dubbio. 
La confezione libraria è di pregio, in cartonato e 
con rilegatura a dorso tondo, le copertine sono 
stampate su imitlin, la cui finiturasimula la texture 
della tela. Una scelta non casuale perchè Dagrada 
vuole come dipingere sulla copertina. L’immagine 
prende fronte e retro tanto che per apprezzarne 
appieno l’effetto quadro la si deve aprire, la fascetta 
contenente lo strillo, il segnalibro con sinossi e 
presentazione dell’autore, ma soprattutto l’utilizzo 
di colori metallici o fluorescenti, comunque di toni 
accesi, il taglio sempre diverso dell’immagine, 
realizzato semplicemente con un foglio di cartoncino 
bianco strappato irregolarmente per lasciar spazio 
alle titolazioni, evidenti e sfrontate. Questi sono gli 
elementi di distinzione de La Scala, e per l’epoca si 
tratta di soluzioni sicuramente originali e ricercate che 
vengono protette da una sovracoperta in acetato. 
Il libro appare così come un vero e proprio oggetto 
di consumo, desiderabile. Una sintesi di suggestioni 
d’oltreoceano (l’immagine fronte-retro) e felici 
intuizioni che evidenziano la capacità di Dagrada 
nel saper cogliere indicazioni e tendenze del tempo e 
coraggiosamente individuare scelte non scontate che 

di fatto ne distiguono anche il lavoro successivo come 
pubblicitario (si vedano ad esempio gli annunci per le 
Ferrovie dello Stato o per le industrie d’arredamento 
Sormani). I requisiti del suo lavoro, così come viene 
commentato nel 1963 in Pagina, denotano «l’assenza 
di ogni atteggiamento intellettualistico, di ogni gergo 
ermetico, la immediatezza del rapporto tra simbolo-
immagine e tema, il corretto impiego di accorgimenti 
tecnici e tipografici capaci di accentuare la 
suggestione e la incisività della pagina». 
Un atteggiamento che mette in pratica anche per 
gli altri interventi alla Rizzoli, le collane Diapason, 
Primiera o Le Grandi Civiltà Architettoniche. In 
particolare, la collana di saggi Diapason, per la 
quale disegna anche il bel marchio, ha una immagine 
fotografica che prende anche in questo caso il fronte 
e il retro di copertina. È ancora una occasione di 

sperimentazione sulle tecniche di riproduzione e 
stampa: le immagini sono lavorate in camera oscura 
per ottenere lievi fuori-registro che garantiscono 
alle foto di essere percepite come a rilievo o di 
tridimensionalità inattesa, un effetto enfatizzato con la
stampa litografica su carta Linson, dalla accentuata 
trama telata. Anche per queste copertine, come per 
La Scala, Dagrada utilizza per titolo, autore e strillo 
un carattere bastoni, rigorosamente composto e 
serigrafato in bianco sulla sovracoperta di acetato. 
Per il suo lavoro alla Rizzoli ha anche vinto una 
Medaglia d’Oro dell’Associazione Librai per la 
miglior copertina dell’anno per La Califfa di Alberto 
Bevilacqua. Ma nell’immaginario dell’epoca sono 
entrate sicuramente anche copertine come quella 
dalla disarmante semplicità de La dama di piazza 
di Michele Prisco o quella al contrario tecnicamente 
elaboratissima de La vita agra, il bestseller di Luciano 
Bianciardi. Proprio dai dialoghi con Bianciardi, autore 
dalla personalità complessa e nel pieno del periodo 
da lui stesso definito «incazzato», nasce l’idea per la 
copertina: un serpente che si torce, pieno di crepe, 
un’allusione all’araldica milanese ma anche simbolo
di una Milano che si stava sfaldando. Con gli 
autori Dagrada cercava quando possibile spunti e 
suggestioni che reinterpretava con tecniche e registri 

Ritratto di Mario Dagada, 1964

visivi di volta in volta differenti. Lui stesso ricorda il 
buon rapporto con Emilio Tadini per il quale disegna 
la copertina de Le armi l’amore e che a lavoro 
ultimato lo ringrazia con una dedica asserendo che 
«[...] almeno per la qualità dell’oggetto, dovranno
per forza dire che questo è un bel libro». 
Dal 1963 la sua attività si sposta sempre più 
intensamente verso l’ambito pubblicitario, pur 
continuando a seguire le copertine per Rizzoli, fin 
quando nel 1972 gli subentra definitivamente John 
Alcorn. Sempre nell’ambito editoriale Renzo Zorzi 
lo chiama per le copertine della collana Terzo 
Mondo di Edizioni di Comunità, caratterizzate 
da una impostazione essenzialmente tipografica. 
Proprio in questi anni entra in Publinter (Pubblicità 
Internazionale) come art director. È un cambiamento 
importante per Dagrada, che lo affronta con 
decisione e chiarezza, impone ancora una volta che 
tra il suo lavoro e il committente non vi siano filtri. 
Negli anni cura campagne di successo, come quella 
per Dreher («Dove c’è una Dreher c’è un uomo»), 
per passare alla ATA (poi ATA Univas) nel 1966. Per 
quest’ultima agenzia cura campagne per Innocenti, 
San Pellegrino, Citroën, Sormani, Wührer e tante 
altre. Forse la campagna di maggior interesse è la 
prima per le Ferrovie dello Stato (1970), in cui viene 
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introdotta la sagoma dell’elettrotreno che per decenni
caratterizzerà la comunicazione dell’azienda, 
all’epoca pubblica. La sagoma rende riconoscibili i 
vari annunci e li coordina tra di loro negli anni con 
un segno illustrativo che è però grafico, nella sua 
essenziale forza evocativa. È una campagna che 
intende sottolineare un processo di modernizzazione 
del sistema di trasporto su ferro in Italia e da 
trasmettere ai cittadini. Una campagna che è di 
pubblica utilità, ma utilizza modalità proprie della 
pubblicità persuasiva, pur restando in una dimensione
che è di servizio. Nel 1974 questa sarà declinata in 
una dimensione più dichiaratamente corporate: grandi 
numeri su fondo scuro comunicano le cifre relative al 
servizio, i costi, gli investimenti. Una soluzione che 
all’epoca fece polemicamente commentare ad Alfredo 
Iannuario sulle pagine di Graphicus le contraddizioni 
di una campagna pubblicitaria da parte di un Ente 
Pubblico. Una anticipazione sui tempi? Forse.
Fatto sta che la micro-storia di Mario Dagrada è quella 
di «un art director originale e innovativo che l’avvento 
in Italia delle agenzie pubblicitarie negli anni sessanta 
finì per ‘rapire’ al settore del puro graphic design». 
Ma che ben rappresenta i cambiamenti nell’ambito 
delle professioni della comunicazione di quegli anni 
e i tanti contributi di progettisti e creativi ancora da 
approfondire. 

“Il libro appare così come un vero e proprio oggetto 
di consumo, desiderabile. Una sintesi di suggestioni 
d’oltreoceano (l’immagine fronte-retro) e felici intuizioni 
che evidenziano la capacità di Dagrada nel saper cogliere 
indicazioni e tendenze del tempo”

Sormani, 1970, annuncio. 
Design di Mario Dagrada

Copertina del F MD Mario Dagrada, dalla 
grafica editoriale per Rizzoli alla pubblicità, 
stampata dall’Aiap.
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Mauro Chiabrandi

L’ART DIRECTOR CHE CAMBIÒ 
VOLTO AI LIBRI RIZZOLI

Ci sono grandi editori che sono passati alla storia 
più per i periodici che per la produzione libraria. Se 
facciamo eccezione per i classici (i prestigiosi “Classici 
Rizzoli” e la monumentale BUR) fino agli anni Sessanta 
quella straordinaria volpe editoriale del “cumenda” 
Angelo Rizzoli, dopo la breve quanto felice parentesi 
rappresentata dalla collana longanesiana “Il Sofà 
delle Muse” (1940-1943) per tutti gli anni Cinquanta 
aveva praticamente lasciato all’estemporaneità 
delle strenne il settore librario delle novità. Con la 
grandiosa modernizzazione dell’azienda, avvenuta 
nel 1960 mediante l’integrazione verticale della filiera 
produttiva dal pioppo allo stampato e il trasferimento 
delle attività dalla sede storica di piazza Carlo Erba al 
mega stabilimento di via Mecenate, anche se il settore 
libri venne ristrutturato. L’artefice del cambiamento 
sul piano dell’immagine fu dal 1961 al 1973 Mario 
Dagrada, geniale artista grafico milanese, classe 

1934, di cui nel mondo della grafica sembravano 
ormai essersi perse le tracce finché qualche mese fa 
ha deciso di lasciare all’AIAP (Associazione italiana 
progettazione per la comunicazione visiva) l’archivio 
dei suoi lavori editoriali oggetto di una imminente 
mostra nella sede dell’Associazione a Milano. È un 
tassello che mancava ai testi di storia del graphic 
design di quegli anni, quando ancora le collane 
avevano una forte e precisa identità visiva, ed è anche 
un esempio di come la conoscenza delle tecniche e 
dei processi di stampa consentisse a un art director, 
in tempi totalmente analogici, di realizzare progetti 
editoriali innovativi sul piano estetico e tecnologico. 
Pensiamo anche, per esempio, agli eccellenti risultati 
ottenuti in quegli anni da Anita Klinz, altra grande 
figura pressoché dimenticata, capace, senza essere 
illustratrice, di progettare magnifiche copertine di 
rigore “svizzero” per Mondadori e per Saggiatore. 

Pila di libri della collana “La Scala“ proget-
tata da Mario Dagrada
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All’inizio del 1961 nel settore libri della Rizzoli non 
esisteva una direzione artistica e per le copertine 
si ricorreva di volta in volta a illustratori esterni. 
Così vennero assunti due redattori, Carlo Ripa di 
Meana e Giampaolo Dossena, provenienti entrambi 
dalla Feltrinelli. A Dagrada fu subito affidata la 
progettazione della nascente collana ammiraglia 
“La Scala” (1961-1972), diretta da Carlo Ripa 
di Meana, con un esplicito riferimento alla più 
prestigiosa e simbolica istituzione culturale della città: 
il Teatro alla Scala di Milano. Tra gli autori italiani, 
solo per citare i più noti che trovarono spazio nella 
collana, c’erano Alberto Bevilacqua, Michele Prisco, 
Luciano Bianciardi, Giuseppe Berto, Elio Bartolini, 
Lucio Mastronardi, Giovanni Arpino, Ennio Flaiano, 
Roberto Roversi, Emiliano Tadini, Dante Troisi, Alberto 
Vigevani. Altrettanti gli stranieri contemporanei 
(con la sola eccezione di Jack London): William 
Borroughs, Andrèj Belyj, John Fowless, Varerij Tarsis, 
Miguel Angel Asturias, Jurij Dombrovskij, Julien 
Green, Boris Vian, James Baldwin, Warren Miller, 
Sara Lidman, William Golding, Vladimir Nabokov, 
Ilija Eherenburg, Philip Roth, Thomas Berger, Jorge 
Luis Borges. Dagrada impose una regola, se in 
qualche caso fosse stato scelto lo stile “iperrealista” 
la copertina sarebbe stata affidata ad un illustratore 
esterno. Il ritmo di produzione era dalle tre alle quattro 
copertine al mese: per Rizzoli Dagada progettò circa 
300 copertine complessive realizzate dal 1961 al 
1973 (di cui più di un terzo per “La Scala”), curando 
anche le scelte tipografiche e l’impaginazione dei 
volumi. La novità era che l’immagine prendeva 
l’intero volume partendo dalla quarta di copertina. 

Carlo e Marina Ripa Di Meana a una ma-
nifestazione contro il randagismo a Roma, 
16 aprile 1988 (ANSAOLDPIX)
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Dopo le prime perplessità in Rizzoli capirono che 
quella sarebbe stata una discriminante eccellente 
per l’identificazione della collana caratterizzata 
da solida ed elegante cartonatura in “fabroleen” 
stampata a 4 colori, avvolta da un foglio di 
acetato a protezione anche delle sobrie sottili 
fascette, posizionate in modo da non interferire 
con la titolazione sul dorso. La scelta dei caratteri 
doveva rispondere sia al target di riferimento 
del libro sia all’identità della collana. Per i titoli 
classici non si poteva che scegliere caratteri con 
le grazie quali il Caslon o il Baskerville, altrimenti 
dove possibile, come per la collana “Architettura” 
(1963), caratteri bastoni o grotesk di stile svizzero. 
Il tratto distintivo delle immagini di copertina per 

“La Scala” divenne la sintesi, ottenuta fin da principio 
spesso con collage di stile fortemente geometrico 
e modernista che tuttavia rischiava di raffreddare 
eccessivamente i toni della copertina. “Cominciai”, 
racconta Dagrada, “strappando carte colorate per 
rassembrarle in composizioni inedite. Ai collages 
di carte stampate tagliate a mano si aggiunsero 
copertine con composizioni di oggetti da me 
fotografati oppure, per esempio, tavole acquarellate 
o anche composizioni astratte con pastelli ad olio. 
La carta bianca di un foglio, strappata a mano e 
applicata alla base dell’immagine come spazio 
strettamente riservato al titolo, ebbe l’effetto di 
‘riscaldare’ l’approccio sintetico in copertina, 
diventando un tratto distintivo della collana.”

Una delle copertine disegnate da dagrada 
per “La Scala”. Si noti come l’iilustrazione 
prenda l’intero volume, partendo dalla 
quarta di copertina
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Le ricerche pittoriche di Dagrada non di rado 
suggerivano spontaneamente la progettazione di una 
copertina come La gelata di Ambraz Terz (1962) o Il 
volantino di Pietro A. Buttitta (1965), Il conservatore 
del museo di Jurij Dombrovskij (1965), Gridalo forte 
di James Baldwin (1966), La dolce compagna di 
Carlo Castellaneta (1970). Altre volte le idee e gli 
spunti, su suggerimento della redazione, gli venivano 
forniti dagli elementi (immagini, suggestioni, aspetti 
ricorrenti, scorci) presenti nel libro, di cui spesso 
poteva leggersi le bozze a caccia di un particolare 
significativo, come il pendaglio al collo nella copertina 
del primo titolo della collana, La dama di piazza 
di Michele Prisco (1961). La regola era di evitare 

scelte didascaliche nell’interpretazione di un testo nel 
segno della pura semplicità. Una volta progettata la 
copertina, si incollava un foglio strappato di carta 
bianca alla base dell’immagine come spazio vuoto 
riservato solo al nome dell’autore. La tavola veniva 
quindi fotografata e rielaborata in fotolito con 
eventuale aggiunta di lastre per colori particolari che, 
grazie all’eccellente collaborazione con i fotolitisti, 
potevano variare on effetti dal metallizzato al 
fluorescente. Dagrada supervisionava anche l’intero 
processo di stampa, correggeva gli impianti e firmava 
le bozze in tipografia. Il corpo dei titoli poteva mutare 
in ragione del numero di battute, scegliendo di dare 
peso ed enfasi alle parole rilevanti all’interno del titolo. 

La copertina disegnata da Mario Dagrada 
per “Il volantino”, di Pietro A. Buttitta
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Sul modello di altre collane, come i “Narratori 
contemporanei” Feltrinelli, la collaborazione diretta 
da Giorgio Bassani dove uscì il “Gattopardo”, il 
paratesto (la scheda biografica dell’autore e altre 
informazioni sull’opera e sul volume) trovava posto 
non sulle alette o in quarta di copertina bensì in 
un segnalibro che, in questo caso, era in robusto 
cartoncino con la foto dell’autore. Mario Dagrada 
ebbe anche modo di conoscere alcuni degli autori de 
“La Scala”: strinse amicizia con Emilio Tadini; di Alberto 
Bevilacqua ricorda che nella copertina di La Califfa 
(1964), scelta dai librai come la migliore copertina 
dell’anno, ottenne l’effetto crespato delle calze rosa 
utilizzando nel collage della carta igienica; incontrò 
più volte Luciano Bianciardi, di cui apprezzava 
attenzione alla cura delle copertine dei suoi libri, 
come ad esempio quella de La vita agra (1962) dove 
un serpente verde che si torceva alludeva in senso 
araldico al possente e opulento biscione sforzesco 
tuttavia già minato dal presagio di un ineluttabile 
declino, come volevano evidenziare le screpolature 
della pelle ottenute con uno strato di vernice crepata.  
L’immagine di copertina accompagnò il successo 
di vendite del volume (la prima edizione si esaurì 
in 10 giorni, 10mila copie vendute nei primi due 
mesi), restando a lungo nell’immaginario dei lettori. 
La vita agra fu anche al centro di due cause (vinte) 
con Bompiani, ma Rizzoli ne perse una terza, quella 
con un artigiano di cui in un episodio del libro si 
parodiava la parlata: l’editore dovette modificare 
il testo a partire dalla quinta edizione, dopo che la 
quarta fu ritirata dal commercio e mandata al macero.

In questa pagina:
Il segnalibro con il paratesto per “La Paloma”
A fianco:
La copertina
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Contemporaneamente a “La Scala” nel 1962 
Dagrada progettò “Diapason” (1962-1964), ideata 
e diretta da Giampaolo Dossena, curatore anche 
delle strenne, e di cui ideò anche il marchio che venne 
inserito sui dorsi dei volumi. Nella collana uscirono 
poco meno di venti titoli tutti molto interessanti: 
c’erano biografie (Cecily Mackworth, Vita cubista, 
E. A. Bennet, C. G. Jung) e autobiografie di artisti 
(De Chirico, Memorie della mia vita e Gregorio 
Sciltian, La mia avventura, memorie di librai (Silvia 
Beach, Shakespeare & Company), saggi su 
personaggi (Angelo Solmi, Storia di Federico Fellini, 
Harold Rosemberg su Arshile Gorky e l’astrattismo 
americano), diari (Mamma Roma di Pier Paolo 
Pasolini, La rotta di Gian Antonio Cibotto), grandi temi 
di storia internazionale (T.L. Jarman, Ascesa e crollo 
della Germania nazista) e problemi contemporanei 

(Enzo Biagi,  Cardinali e comunisti) e altro ancora. 
“Anche qui”, racconta Dagrada, “era fondamentale 
il rapporto professionale con i fotolitisti della Rizzoli 
al tempo in cui si usavano i primi retini: poiché le 
copertine erano fotografiche, abbiamo dovuto fare 
delle ricerche particolari sula grana delle foto e 
sulla sfasatura lieve delle lastre. Le copertine erano 
stampate con quattro colori utilizzando spesso un 
processo di solarizzazione dell’immagine e poi 
veniva prodotto un lieve fuori-registro per dare una 
sensazione di rilievo, di tridimensionalità inattesa. La 
titolazione composta in caratteri bastoni era serigrafata 
in bianco sulla sovraccoperta di acetato che avvolgeva 
la copertina stessa con l’immagine che fasciava tutto il 
libro caratterizzando così la collana Rizzoli”. La scelta 
dei caratteri Helvetica riguardava anche altre collane 
come la già citata “Architettura” (12 titoli usciti) con 

Alcuni libri della collana “Diapason”
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sovraccoperte in stile puramente tipografico dove il 
titolo in carattere grottesco grassetto occupava una 
grossa porzione della copertina e, grazie a studi 
e tentativi in camera oscura, sembrava muoversi 
verso l’alto lasciando una scia dallo slancio quasi 
architettonico. Ma anche il restyling della collana di 
giovani narratori esordienti “Primiera”, in-16, le cui 
sovraccoperte, ormai un po’ datate, erano opera 
dell’illustratore olandese Karel Thole, noto al grande 
pubblico soprattutto per le copertine dei “Romanzi di 
Urania”. Qui Dagrada adottò l’uso netto e sistematico 
di figure non solo geometriche piane secondi un gusto 
giovanile contemporaneo che ritroviamo anche nella 
sovraccoperta della strenna umoristica Essere o 
benessere? (1962) di Marcello Marchesi (un successo 
che ebbe ben cinque ristampe), benché non firmata 
come invece era la copertina double face di Mia 
moglie a 45 giri di Vittorio Metz che con Marchesi 

nel campo dello spettacolo formò forse la più brillante 
coppia di autori del Novecento. 
Dagrada ricoprì la carica di art director in Rizzoli 
dall’aprile 1961 fino al 1964 ma continuò a 
collaborare esternamente fino al 1973, poi lasciando 
spontaneamente l’incarico quando Mario Spagnol 
affidò le copertine del catalogo librario Rizzoli a John 
Alcorn, il quale decise di mutare radicalmente rotta. 
Suo è anche il progetto grafico della collana “Terzo 
Mondo” (1962-1965) delle Edizioni di Comunità 
affidatogli da Renzo Zorzi. Dal 1964 iniziò una 
lunga carriera nel settore della comunicazione (che 
dura tuttora) prima come art director presso l’agenzia 
“Publinter”, poi ATA, e in seguito, come socio 
fondatore, con la Associati; ora è in Space Design. 
Parallelamente tuttavia continuò a cimentarsi nel 
campo della pittura astratta, book design, packaging, 
tipografia e fotografia.

“La Storia di Federico Fellini” di Angelo 
Solmi, design di Mario Dagrada
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LE COPERTINE

“Perché secondo me gli studenti di oggi sono interessati proprio ai miei lavori? Forse perché 
si tratta di un’arte grafica che con il computer non si può realizzare.”

 - Mario Dagrada

Pagine seguenti:
“La Califfa”, “La Paloma“, “La Vita Agra“, 
“Il Rogo“, “Il Fuoco“, “Il ritorno degli esuli“, 
“La Spiaggia d’oro“, “La Piramide“, “Il 
Volantino“, “Il Ritorno“
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L’EDITORIA IN 
ITALIA NEL ‘900

LE PRIME DUE GENERAZIONI 
DELL’EDITORIA ITALIANA

Maria Panetta

Il Novecento italiano si apre con un periodo di 
declino dell’attività editoriale, che raggiunge i suoi 
minimi nel 1905, per poi riprendere a crescere nel 
decennio antecedente all’esplosione del primo 
conflitto mondiale.
Il XX secolo in Italia si aprì con una crisi del libro che 
toccò il suo apice nel 1905, per poi essere superata 
a partire dall’anno successivo. Proprio nel 1905 
nasceva la rivista «Poesia», di Filippo Tommaso 
Marinetti, caposcuola del Futurismo, che diede ben 
presto vita alle Edizioni di «Poesia» (1910), che 
pubblicarono alcune tra le opere più significative 
dell’avanguardia da lui inaugurata.
Nei primi anni del Novecento il libro cambiò funzione: 
si moltiplicarono i testi scolastici e accademici, i 
giornalisti raccolsero in volume i propri articoli e 
si produsse una saggistica “alta” a tiratura limitata, 
destinata alle élite culturali e promossa da case 
editrici medio-piccole. Tale circuito si contrapponeva 
a quello dei romanzi ameni destinati a un pubblico 
medio-basso, che comprendeva una produzione di 
romanzi psicologici specie stranieri, romanzi erotici e 
d’appendice, e autori apprezzati da operai e studenti 
di sinistra, come Zola, Hugo, Gorkij e Prévost.
Da sottolineare come proprio in quel periodo 
gli intellettuali assumessero un ruolo di guida e, 

comprendendo l’importanza del settore editoriale 
come mezzo per influire sulla direzione culturale del 
paese, iniziassero a fondare delle case editrici o ne 
diventassero consulenti, fenomeno che si sarebbe 
protratto in Italia fino agli anni Settanta.
La storia dell’editoria italiana risente a tutt’oggi del 
paradigma elaborato da Renato Serra nel 1913, nel 
suo Le Lettere, ovvero della suddivisione del panorama 
editoriale in due grandi aree o categorie: quella della 
produzione di consumo e quella dell’editoria di cultura. 
In effetti, per il Novecento questa contrapposizione di 
case editrici e di filosofie editoriali appare piuttosto 
valida: Serra racchiudeva nel primo gruppo di 
marchi editoriali l’ebreo milanese Treves, il gigante 
del romanzo italiano di fine Ottocento; la milanese 
Baldini e Castoldi (1896), Puccini etc. Nella seconda 
categoria di imprese (a quell’altezza cronologica, 
infatti, si può ormai parlare di imprenditoria, in ambito 
editoriale, in Italia) annoverava la barese Laterza 
(fondata nel 1901), che aveva già lanciato le proprie 
gloriose intraprese (i «Classici della filosofia moderna» 
diretti da Croce e Gentile, nel 1906, e gli «Scrittori 
d’Italia» fondati sempre dal filosofo abruzzese nel 
1910) che avrebbero formato generazioni di alto-
borghesi; l’editore torinese Bocca (nato nel 1775), 
con la sua propensione per la saggistica e la NAVA EDOARDO CLAUDIO
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manualistica; il palermitano Sandron («in parte») e la 
vivace casa editrice abruzzese Carabba di Lanciano 
(nata nel 1880) che, legandosi a un intellettuale 
allora attivo ed effervescente come Giovanni Papini, 
avrebbe rappresentato, per alcuni aspetti, una valida 
concorrente (seppur dotata di mezzi ben inferiori) 
all’egemonia laterziana nell’ambito delle collezioni 
di scrittori, puntando anche su settori allora in voga 
– vista la sete di misticismo e l’irrazionalismo allora 
serpeggiante – della produzione libraria.
Nei primi anni del Novecento si assistette, dunque, 
all’emergere di una serie di piccole case editrici di 
cultura che si contrapposero all’egemonia ormai 
consolidata del nord nel settore la Roma fin de 
siècle aveva prodotto un editore raffinato come 
Sommaruga, mentre a Napoli era emerso Luigi 
Pierro, partito con una semplice tipografia; i già 
nominati Laterza e Carabba, poi, rappresentarono il 
fiore all’occhiello rispettivamente della Puglia (fino ad 
allora lontana dal mercato editoriale ed approdatavi 
per iniziativa del fidentino Valdemaro Vecchi) e 
dell’Abruzzo. Nel settentrione, invece, si segnalavano 
le avanguardie fiorentine legate al mondo delle riviste 
(come «La Voce» del 1908 e la sua «Libreria della 
Voce»), la modenese-romana Formìggini (nata per 
iniziativa di un ebreo, Angelo Fortunato Formìggini, 
che notoriamente si tolse la vita dopo l’emanazione 
delle leggi razziali del 1938) e le edizioni futuriste 
milanesi, legate all’avanguardia nata per iniziativa di 
Marinetti, come già accennato egli stesso editore in 
prima persona.
Già dopo il primo decennio del Novecento si instaurò 
un legame tra i nuovi intellettuali e la nuva classe 
borghese: la lettura divenne un segno di distinzione 
ideologica e il pubblico si interessò nuovamente ai 

periodici e alla grande editoria, assorbendo modelli 
diffusi anche dai nuovi mezzi di comunicazione di 
massa, quali quelli dannunziani e quelli divistici imposti 
dalle prime prove del cinema e dal perfezionarsi delle 
tecniche fotografiche, con un’attenzione all’erotismo 
e al corpo favorita dall’imporsi di quelle visive sulle 
altre percezioni sensoriali. Da considerare il fatto che 
proprio nel primo ventennio del XX secolo si espansero 
gli strati sociali intermedi urbani (specie impiegatizi), 
che contribuirono a far sì che quantitativamente la 
piccola borghesia raddoppiasse, fronteggiando il 
precedente aumento della classe operaia al nord: 
quello borghese costituiva, pertanto, la maggior parte 
del nuovo pubblico di massa, che intorno al 1921 si 
attestava sui due milioni di unità, corrispondenti circa 
al 5% della popolazione complessiva.
Prima della guerra molte officine di arti grafiche si 
trasformarono in veri e propri stabilimenti e alcuni 
editori si specializzarono nella stampa ad alte tirature, 
anche a colori, preferendo investire in tale settore 
piuttosto che consolidare i propri rapporti col circuito 
delle librerie. In quel periodo si espansero anche le 
Messaggerie italiane, agenzia di importazione ed 
esportazione libraria gestita dalla famiglia Calabi, 
principale soggetto della distribuzione in Italia, grazie 
alla sua catena nazionale di librerie (la L.I.R.), cui 
faceva concorrenza una seconda catena di proprietà 
della Treves (l’A.L.I.).
La Grande guerra, come tutte le guerre, costituì un 
momento di arresto del settore, visti anche gli aumenti 
del costo della carta, i danni dei bombardamenti e 
la difficoltà di approvvigionamento delle materie 
prime, anche se ci fu chi seppe approfittare pure 
di questo temporaneo arresto della produzione: 
Arnoldo Mondadori, infatti, colui che sarebbe 

«Io ho creduto alla guerra nel 14 e nel 15 – ma dal 16 a ora la 
mia repugnanza e la mia disillusione son andate crescendo gi-
gantescamente. E oggi, come te, maledico e condanno ciò che 
esaltai. [...] L’orrore ci ha insegnato quel che veramente siamo.»

-Giovanni Papini, lettera a Palazzeschi

diventato il successore di Treves, “ingoiandolo” come 
aveva auspicato e si era dichiaratamente riproposto 
in gioventù, mosse i suoi primi passi proprio come 
stampatore di fogli per i soldati in guerra. La fine 
del primo conflitto mondiale determinò un rilancio 
della produzione libraria, specie ad opera di 
studenti, reduci di guerra, operai delle fabbriche, 
donne, progressivamente sempre più libere. Come 
ha sottolineato Ragone, alla vigilia della marcia su 
Roma, la situazione dell’editoria libraria in Italia si 
presentava organizzata in quattro reti:
1. una zona istituzionale di matrice tosco-piemontese, 
rivolta alla formazione, all’educazione e alle scienze 
(che comprendeva editori come Barbèra, Sansoni, 
Cappelli, Sei, Marietti, Vita e pensiero, Chiantore-
Loescher, Paravia, Bocca, le milanesi Hoepli e 
Vallardi, la bolognese Zanichelli, le siciliane Principato 
e Sandron etc.);
2. un’area delle case di cultura (come le già 
menzionate Laterza e Carabba, la napoletana 
Ricciardi, la fiorentina Vallecchi, Formìggini etc.);
3. il settore del consumo e della narrativa borghese 
(che comprendeva Treves, il re del libro per ragazzi 
Bemporad, Lattes, Baldini e Castoldi, Mondadori; 
infine Alpes, casa editrice fondata nel 1921 da Franco 
Ciarlantini, imprenditore fascista che dapprima 

pubblicò i discorsi di Mussolini e dei testi fascisti, 
proponendo contraddittoriamente, in seguito, collane 
di teatro, di viaggi e anche di autori stranieri), quello 
quantitativamente più cospicuo;
4. una produzione di livello basso, incentrata sul 
romanzo scandalistico e sulla vecchia tradizione 
popolare del romanzo d’appendice (che annoverava 
Sonzogno, Bietti, Quattrini, Salani etc.).
Dopo la vittoria dei fascisti, la situazione si aggravò, 
con un ulteriore aumento del prezzo della carta 
e del costo del lavoro, che determinò una rapida 
contrazione dei consumi: si assistette, pertanto, alla 
seconda crisi del libro dopo l’Unità.
Durante il regime, negli anni Venti si verificò un 
ricambio degli imprenditori, seguito, nel decennio 
successivo, da un’espansione di rilievo favorita anche 
dalle commesse statali e da varie forme di sostegno e 
di sovvenzionamento come gli acquisti centralizzati di 
libri destinati a biblioteche, scuole, enti e istituti culturali: 
si verificò, dunque, l’affermazione di una vera e propria 
industria culturale (favorita anche dal potenziamento 
dei mass-media e dalla loro spettacolarizzazione 
a fini politici), che dovette, però, fare i conti con la 
volontà di controllo politico-economico e censorio 
dello Stato sulle imprese e sulla produzione libraria.
Come già accennato, dopo la guerra cominciò ad 

Arnoldo Mondadori (al centro) con 
Giorgio Bassani e Aldo Palazzeschi, archivi 
Mondadori, anni ‘60
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affermarsi – anche grazie al favore e al sostegno 
economico di esponenti del fascismo, come il senatore 
Borletti – l’editore Arnoldo Mondadori, che trasformò 
la sua piccola casa editrice veronese di libri per 
ragazzi e di giornali di guerra acquistando, nel 1917, 
un grande stabilimento poligrafico e puntando sulla 
distribuzione e sulla pubblicità. Mondadori si può 
considerare il primo vero editore industriale italiano 
che, a differenza dei soggetti più significativi del 
secolo precedente, non fu vincolato da scelte precise 
di destinatario e di genere (come l’editore medio-
borghese di letteratura d’intrattenimento Treves, o 
l’editore popolare Sonzogno) e fu saldamente connesso 
col mondo della finanza bancaria e industriale. 
Egli si fece portatore di un nuovo modello di 
editoria, coprendo progressivamente tutte le aree, 
indirizzando la propria produzione verso le esigenze 
di un lettore medio e contribuendo a omogeneizzare 
i consumi, coll’adeguarli allo standard piccolo-borghese. 
La strategia della diversificazione della produzione gli 
consentì di limitare i rischi: libri scolastici e tecnici, libri 
per ragazzi, narrativa italiana e straniera, saggistica 
divulgativa e di educazione politica, libri-evento, fumetti, 
gialli, periodici vari e reportage giornalistici costituivano, 
infatti, generi di massa che attraevano numerosi lettori.
Oltre a sottrarre a Treves e al «Corriere della sera» le loro 
firme più importanti e conosciute, Mondadori acquistò il 
«Secolo» da Sonzogno, si accaparrò gli Opera omnia 
di D’Annunzio e fondò collane di bestseller come i «Libri 
gialli» (1929) e la notissima «Medusa» (1933), che diffuse 
in Italia scrittori novecenteschi inglesi, francesi e tedeschi. 
Nel 1920 acquisì in catalogo opere di Marino Moretti e 
Alfredo Panzini; tra il 1921 e il 1925 di Ada Negri, Federigo 
Tozzi, Trilussa, e poi di Sibilla Aleramo, Marinetti, Angiolo 
Silvio Novaro, Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello.

Gli esponenti del regime sostituirono progressivamente 
i loro oppositori nella direzione di giornali e istituzioni: 
il filosofo Giovanni Gentile rivestì, in quel periodo, un 
ruolo di primo piano, in quanto ministro dell’istruzione, 
principale esponente della Fondazione Leonardo, 
fondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, 
segretario dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura, 
garante o proprietario di quote di case editrici 
soprattutto fiorentine, acquisite durante il Ventennio 
(come La Nuova Italia, Vallecchi, Sansoni, Le 
Monnier, Bemporad, Treves, Zanichelli). Si aprì, in 
quel momento storico, una nuova fase di espansione 
per l’editoria scolastica, a seguito della riforma della 
scuola e dell’attenzione del regime per l’educazione 
nazionale. La cosiddetta fascistizzazione dell’editoria 
iniziò dal processo di inquadramento di scrittori, 
giornalisti, autori di teatro ed editori in sindacati 
corporativi; gli editori fascistizzati furono favorevoli al 
testo unico di stato per le scuole elementari, iniziativa 
che avvantaggiò soprattutto lo stesso Mondadori, che 
aveva modo di influenzare le commissioni ministeriali 
tramite le proprie aderenze negli ambienti di governo.
Alla fine degli anni Venti, comunque, la crisi del settore 
si rivelava superata, e lo slogan “Libro e moschetto, 
fascista perfetto” – lanciato in occasione della prima 
“Festa del libro”, nel 1927 – corrispondeva a una realtà 
di fatto in cui la comunicazione aveva acquisito un ruolo 
centrale all’interno di un sistema che aveva integrato 
la cultura fascista e l’industria culturale, puntando 
alla conquista del pubblico di massa (con aziende 
come Mondadori, Bemporad, la fiorentina Vallecchi, 
Cappelli, Bietti, Zanichelli, Sonzogno, Lattes, Bompiani, 
Rizzoli, la milanese Corbaccio etc.). A margine di tale 
costellazione di editori sopravviveva – attraverso la 
mediazione di Gentile – la rete scolastica cattolica, 

rilanciata anche dalla Conciliazione del 1929. 
Del 1929 fu pure la fondazione della Rizzoli, casa 
attenta ai settori dei rotocalchi e della letteratura 
popolare, che nel 1935 costituì la Novella Film e nel 
1937 affidò a Leo Longanesi la direzione della rivista 
«Omnibus» (1937-1939), passata alla storia per la 
cura estrema dell’impaginazione e per l’impiego di 
fotografie e vignette.
Gli anni Trenta crearono in Italia un vero e proprio 
sistema dei media, che vide l’ideologia fascista 
integrarsi con l’industria editoriale e con quella 
dello spettacolo: la ripresa del cinema, dopo la 
sua crisi degli anni Venti, gli eventi politico-sportivi, 
i cinegiornali, la radiofonia (statalizzata nel 1927), 
l’industria discografica e la pubblicità costituirono un 
sistema mass-mediale nazionale che riuscì in parte ad 
arginare l’invasione del cinema americano e francese. 
Dilagarono i rotocalchi illustrati (come il «Corriere dei 
Piccoli», fondato nel 1908; l’«Intrepido», nato nel 
1935; «Topolino», importato dagli Stati Uniti e tradotto 
da Mondadori; riviste femminili come «Gioia» e la 
fortunata «Grazia», nata nel 1938), i libri-film, i libri-
evento, e si espansero ulteriormente generi come il 
giallo e il fumetto. In genere, si assistette a un processo 
di ritorno alla narrativa, che sarebbe sfociato nella 
predilezione per il realismo sia cinematografico sia 
romanzesco: accanto a libri come Dux di Margherita 
Sarfatti, edito da Mondadori, si diffusero moltissimi 
titoli della grande narrativa contemporanea, sia 
europea sia americana, proprio nel periodo in cui il 
regime aveva iniziato a proibire l’utilizzo dei vocaboli 
stranieri e a promuovere l’autarchia. Verso la fine 
degli anni Venti, editori come Formìggini, Gobetti (e 
le case torinesi sue eredi quali Slavia, Frassinelli e poi 
Einaudi), La Nuova Italia di Codignola, la cattolica 

Ulisse, James Joyce,
Arnoldo Mondadori editore, collana 
Medusa, 1960
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Morcelliana – seguiti da Dall’Oglio, Treves, Alpes e 
Bompiani – misero in commercio grandi classici della 
tradizione europea (come Thomas Mann o Remarque), 
allestendone nuove traduzioni, in un momento in cui 
erano ai loro esordi narratori italiani come Alvaro, 
Moravia, Zavattini, Vittorini, Pavese etc. La prima 
collana economica in paperback tascabile di narrativa 
europea fu la già menzionata «Medusa», mentre la 
narrativa italiana, sostenuta da una politica di Stato 
voluta dal ministro Bottai (propulsore di un “nuovo” 
realismo che si rifaceva anche ai modelli verghiani), fu 
pubblicata soprattutto dalla Bompiani (nata nel 1929). 
Il raffinato editore-letterato Valentino Bompiani 
diede alle stampe anche la nota antologia di scrittori 
d’oltreoceano Americana (1942), curata da Elio 
Vittorini. Com’è noto, verso il 1938 si ebbe un’ulteriore 
svolta repressiva, sul modello hitleriano, con un 
rafforzamento delle pratiche censorie, la chiusura 
di alcuni periodici scomodi, le intimidazioni in serie 
all’Einaudi (d’impronta gobettiana e antifascista, nata 
nel 1933, essa annoverava, nel proprio catalogo, 
Cesare Pavese, Carlo Levi, Elio Vittorini, Primo Levi, 
Italo Calvino, Carlo Cassola, Giorgio Bassani, Beppe 
Fenoglio, Mario Rigoni Stern, Anna Maria Ortese, 
Lalla Romano, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, 
Natalia Ginzburg etc.) e alla Laterza di Benedetto 
Croce; l’opposizione del regime alla pubblicazione 
di titoli stranieri e soprattutto di autori ebrei, dopo 
l’emanazione delle leggi razziali, che portarono 
all’esproprio dei Calabi, al fallimento forzato di 
Bemporad, Bietti e Nerbini, al suicidio di Formìggini, 
al sequestro di più di 100 titoli della Bompiani, 
sebbene la casa pubblicasse anche testi di regime.
La seconda guerra mondiale portò con sé 
inevitabilmente bombardamenti devastanti (soprattutto 

Angelo Rizzoli con Giulio Andreotti 
al Teatro dell’Opera di Roma. 

Foto: Archivio Storico Luce

per gli stabilimenti milanesi) e, oltre alle vicende 
sanguinose della guerra civile, la nazionalizzazione 
di alcune case editrici durante la Repubblica di Salò 
e la crisi delle case fiorentine legate a Gentile (ucciso 
alla fine della guerra), ma comportò anche il sostegno 
alla Resistenza di alcuni editori, tra i quali Alberto, il 
figlio di Arnoldo Mondadori; la casa editrice Einaudi 
divenne, allora, il punto di riferimento per la cultura di 
sinistra, nonostante i rapporti non sempre lineari e facili 
con il PCI, che comunque affidò all’editore torinese 
la pubblicazione delle opere di Gramsci. Oltre a 
Dall’Oglio e a Vallecchi, ripresero anche la produzione 
di testi universitari e tecnici la UTET, la Vallardi e Hoepli.
La cosiddetta “seconda generazione” industriale fu 
caratterizzata dalla ripresa della Mondadori (che 
varò quattro nuove collane: «I classici contemporanei 
italiani» nel 1946, «I classici contemporanei stranieri» 
e «La medusa degli italiani» nel 1947, la «Biblioteca 
moderna Mondadori» nel 1948), basata sulle 
commesse di stampa di americani e inglesi, e dalla 
crescita dell’Einaudi. Mondadori creò nuovi settimanali 
popolari (riviste come «Selezione» ed «Epoca», ad 
esempio) e si accaparrò alcune firme prestigiose 
anche estere (come Dos Passos, Mann, Remarque, 
Hemingway etc.); Einaudi si circondò di una serie di 
valenti collaboratori come Pavese, Calvino, Vittorini, 
Giaime Pintor, Mario Alicata, Natalia Ginzburg, 
Massimo Mila, Carlo Muscetta, Norberto Bobbio, 
Delio Cantimori, Federico Chabod, Franco Venturi 
etc. L’editore Treves era scomparso nel 1939, acquisito 
dall’imprenditore del comparto chimico Aldo Garzanti; 
Bompiani, grazie alla consulenza di Vittorini, si 
concentrava sulla narrativa e sulla saggistica; Rizzoli 
rilanciava con romanzi rosa e settimanali, varando 
anche, nel 1949, la prima collana di classici tascabili di 

successo: la BUR di Luigi Rusca, un «progetto articolato 
di letteratura universale».
Nella prima metà del secolo, comunque, l’egemonia 
dell’Italia centro-settentrionale rispetto a quella 
meridionale restava schiacciante: a parte la barese 
Laterza, Morano e Ricciardi a Napoli e Principato a 
Messina, si leggeva e si produceva carta stampata 
soprattutto al nord. Milano rimase per tutto il XX secolo 
la capitale dell’editoria, nella quale accanto ai colossi 
dell’Ottocento come Treves, Sonzogno e Vallardi, 
come già detto, erano sorti anche Mondadori e Rizzoli.
Gli anni Cinquanta furono caratterizzati dal varo di 
nuove collane di qualità: si ricordino «I gettoni» di 
Einaudi, collana di narrativa diretta da Elio Vittorini dal 
1951 al 1957; «I libri del tempo» di Laterza, incentrati 
sull’attualità e sulla discussione sugli anni del fascismo 
e della Resistenza; la collezione in ottanta volumi 
«La letteratura italiana. Storia e testi» inaugurata da 
Ricciardi nel 1951. In genere, a partire dal 1955 si 
registrò un considerevole aumento della produzione 
libraria; nel 1959, dopo la costituzione del Club 
degli Editori, si sperimentava una nuova strategia 
di approccio al pubblico dei lettori, la vendita per 
corrispondenza, tramite la quale si riuscivano a 
spacciare in genere romanzi contemporanei di 
qualità a un prezzo conveniente.
Alla fine degli anni Cinquanta iniziò un processo 
di specializzazione, massificazione e soprattutto 
di concentrazione, che fece sì che il numero delle 
aziende italiane medio-grandi si riducesse a una 
decina: oltre al gruppo Mondadori, la Garzanti 
(ex Treves), la Rizzoli, il gruppo Giunti-Marzocco, 
la Sei, la UTET (ex Pomba), la Bompiani, l’Einaudi, 
la Sansoni. Seguivano editori notevolmente più 
“piccoli” come Longanesi (1946), Feltrinelli, Editori 
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Riuniti, Mursia. Il settore scolastico annoverava 
Vallardi, Paravia, La Scuola, Zanichelli, Le Monnier, 
La Nuova Italia, e le case cattoliche come Giunti, Sei, 
UTET, Marietti, Vita e Pensiero etc. Oltre a case editrici 
specializzate in saggistica (quali come La Nuova 
Italia, Laterza, Edizioni di Comunità, Il Saggiatore), 
era parte integrante del panorama editoriale una 
serie di case di dimensioni ridottissime, anche se 
spesso di alto livello qualitativo (come la modenese 
Guanda, la bresciana Morcelliana, Parenti, Sciascia, 
la pisana Nistri-Lischi).
Il secondo dopoguerra fu l’epoca dell’esplosione del 
rotocalco illustrato e dei periodici, in generale, oltre 
che il periodo d’oro della televisione, della radio e 
del cinema: la parola scritta e l’immagine, infatti, non 
erano, allora, ancora entrate in collisione. Arnoldo 
Mondadori, ad esempio, lanciava o rilanciava i propri 
autori tramite i rotocalchi e la radio, oppure mediante 
la televisione (caso emblematico il commissario 
Maigret di Simenon). Diversa la strategia einaudiana: 
la casa torinese puntava su una saggistica di alto livello 
culturale e sul lancio di collane – volute soprattutto da 
Calvino –di classici, romanzi di formazione, narratori 
americani, neorealisti, avanguardie europee, scrittori 
come Joyce, Queneau, Pavese e Bassani.
Verso il 1958, però, si entrò nell’epoca del boom 
industriale, e l’editoria ne risentì, anche grazie all’aumento 
della scolarizzazione, che arrivò a coinvolgere fino al 
90% degli italiani: con l’allargamento del pubblico, si 
giunse a una dimensione di lettura di massa sconosciuta in 
precedenza, ma, allo stesso tempo, iniziò un processo di 
“marginalizzazione” della stampa, che divenne sempre 
più parte di un’editoria multimediale, il che comportò 
anche una nuova crisi del ruolo dell’intellettuale (di cui 
fu consapevole soprattutto Calvino), costretto a misurarsi 

Operai alle macchine da stampa 
all’interno della Rizzoli, Milano 1955

con la perdita di centralità della scrittura come «percorso 
di formazione indispensabile per gli individui», a favore 
del mondo dei media, con i suoi modelli e i suoi linguaggi 
di narrazione-spettacolo.
Anche la contrapposizione tra un’editoria di cultura 
(alla Einaudi o Feltrinelli) e una di consumo (alla 
Mondadori o Rizzoli) si esasperò, allora, mentre la 
nuova cultura universitaria veniva trasmessa dalla 
saggistica di editori come Feltrinelli, Marsilio (1961), 
Edizioni di Comunità (1963), Laterza, Editori Riuniti 
ed Einaudi. Al lettore “forte”, consapevole e selettivo, 
si affiancava, dunque, un lettore “debole”, mosso 
dal desiderio di sapere e guidato, nei suoi acquisti, 
dalle suggestioni dell’immaginario di massa: il ruolo 
dell’editore, pertanto, si trasformò in quello di inventore 
di nuove strategie di promozione e consumo, prime 
tra tutte l’ideazione di nuovi formati, come il tascabile, 
e la vendita in edicola. Gli «Oscar» Mondadori 
degli anni Sessanta rappresentarono proprio un 
interessante tentativo di conciliare le esigenze del 
mercato con quelle della qualità, contribuendo a 
promuovere la lettura dei capolavori della letteratura 
italiana e mondiale presso la nuova società di massa.
Fino alla fine degli anni Settanta, i lettori medio-
popolari (che si tentò di raggiungere anche tramite 
la novità dell’editoria a dispense dei Fratelli Fabbri, 
della De Agostini, della Rizzoli etc.) rimasero 
fortemente separati da quelli intellettuali (sebbene 
massificati anch’essi), prevalentemente giovani, 
mentre l’intrattenimento proposto dagli altri media 
tendeva ad abbattere le barriere sociali tra il pubblico, 
favorendo la diffusione di un linguaggio comune.
Durante la cosiddetta “seconda generazione”, 
la stampa quotidiana rimase distinta da quella 
dei settimanali (i cui principali esponenti erano 
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a destinatari assai eterogenei per ceto sociale, 
istruzione, età, interessi. La serialità allora prese, per 
la prima volta, il sopravvento sull’originalità.
La seconda metà degli anni Sessanta vide la nascita di 
numerosi nuovi marchi: ad esempio, i milanesi Rusconi 
e Mazzotta (1968), il palermitano Sellerio (1969), il 
barese De Donato (1970); oppure le cattoliche EDB 
(1964), Queriniana (1965) e Jaca Book (1966), che 
si fecero interpreti delle istanze del Concilio Vaticano 
II. Nel 1967 si assistette alla liberalizzazione degli 
studi universitari e nel 1968 alla formazione di 
movimenti studenteschi e operai che si nutrivano 
di letture come Lettera a una professoressa (1967) 
di don Lorenzo Milani o L’uomo a una dimensione 
(1967) di Herbert Marcuse, opere-simbolo di quella 
“cultura alternativa” che si andava diffondendo 
specie tra i giovani, alimentando una produzione 
di libri pubblicati da piccoli editori sostenuti da una 
forte passione ideologica, per i quali la merce-libro 
era divenuta un vero e proprio strumento di lotta. Il 
passaggio dagli anni Sessanta ai Settanta comportò 
l’interdipendenza tra i vari media editoriali, la 
preferenza per una lettura estensiva a discapito di una 
intensiva, l’affermazione dell’informazione e della 
fiction su giornale, saggistica e romanzo: l’editoria 

Mondadori, Rizzoli e Rusconi) e da quella 
libraria, articolata in segmenti differenti (la scuola, 
l’educazione religiosa, i libri per ragazzi, la narrativa, 
le Universali economiche etc.). Le case editrici si 
giovavano della consulenza di intellettuali e giornalisti 
in qualità di progettisti e redattori, e ogni editore era 
un «editore protagonista», che garantiva in prima 
persona l’identità culturale della propria azienda. 
Tale assetto era, però, destinato a cambiare; inoltre, 
a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, il lancio di 
bestseller divenne una strategia fondamentale delle 
case editrici, mentre prima ne era solo un evento 
eccezionale. Si registrarono allora, infatti, una serie 
di “casi letterari” (come il Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa, o alcuni romanzi di Moravia, Cassola, 
Bassani, Tobino, Sciascia, Buzzati, Berto, Calvino etc.); 
vennero immessi sul mercato generi editoriali nuovi, 
come il libro-inchiesta firmato da grandi giornalisti, e 
si diffusero i pocket come i già menzionati «Oscar» 
Mondadori, lanciati in edicola nel 1965 a cadenza 
prima settimanale e poi mensile. L’avvento dei pocket 
segnò un cambiamento sostanziale nell’assetto del 
mercato: la saggistica e la letteratura sperimentale, 
infatti, rimasero appannaggio delle librerie, mentre 
nelle edicole approdavano i testi industriali indirizzati 

di cultura ne uscì ristrutturata, le piccole case editrici 
di saggistica scomparvero e si tornò ad apprezzare 
i classici e la narrativa, specie mitteleuropea e 
sudamericana (promossa soprattutto da Adelphi, 
Sellerio, Feltrinelli o Einaudi). Verso la fine degli anni 
Settanta, si assistette, però, a un arresto produttivo, 
durante gli anni di piombo e fino al lancio delle tv 
commerciali; anche i principali quotidiani persero 
in autonomia (il «Corriere della Sera», ad esempio, 
passò nel 1974 alla Rizzoli-Montedison), sebbene 
ne sorgessero di nuovi (come «La Repubblica» di 
Eugenio Scalfari, nel 1976), specie volti a soddisfare 
la domanda dei giovani ceti intellettuali.
Da ricordare, a metà degli anni Settanta, anche il 
successo di opere di narrativa di ampio respiro come 
La storia di Elsa Morante, edita da Einaudi nel 1974, 
Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo (Mondadori) 
e Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci 
(Rizzoli), entrambi del 1975. Di quegli anni furono 
anche la ristrutturazione degli «Oscar» Mondadori 
e, nel 1974, il varo della nuova serie della BUR, 
iniziative che rilanciarono il tascabile, ma nell’ambito 
del circuito distributivo delle librerie. Nonostante il 
momento critico attraversato dal settore a partire dal 
1976, la fine degli anni Settanta vide letteralmente 

proliferare un numero cospicuo di nuove case editrici: 
ad esempio, Il Melangolo, Pratiche, la napoletana 
Bibliopolis nel 1976; Studio Tesi e La Coccinella nel 
1977; le Edizioni e/o nel 1978; Ubulibri e Futuro 
nel 1979; Giorgio Mondadori, Raffaello Cortina, 
Fatatrac nel 1980.
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All’interno del boom economico iniziato in Italia alla 
fine degli anni Cinquanta, anche l’editoria libraria 
ha un suo piccolo specifico boom, che riguarda 
l’intera produzione ma che vede come protagonista 
e prodotto-leader il romanzo italiano contemporaneo 
di qualità. È perciò verso questo che i principali editori 
sviluppano una particolare e accresciuta attenzione, 
nel quadro della loro articolata risposta alla rinnovata 
domanda generalista. 
A Milano Angelo Rizzoli ne fa un suo filone nuovo, che 
si aggiunge al filone popolare tradizionale. Nasce 
così nel 1961 La Scala, collana di narratori diretta per 
alcuni anni da Domenico Porzio, e rivolta soprattutto 
agli italiani, con un’attiva opera di reclutamento, una 
confezione libraria di pregio, una grafica firmata 
da Mario Dagrada, un grande impegno nella 
promozione anche mondana dell’autore e nellancio 
del romanzo con la forza dei suoi periodici. 
Una politica, questa, che fa sentire importanti e che 
porta a diffuse acquisizioni di narratori già con una 
bibliografia alle spalle. Fanno rumore tra l’altro, i 
viaggi di lusso a New York e le sontuose cene al 
Savini di Milano con regalo di preziosi gemelli e 
portachiavi. Ne risultano alcuni successi di mercato 
più o meno rilevanti con contorno di premi, e numerose 
appartenenze di diversa durata proseguite spesso 

negli anni Settanta. Appartenenze comprese tra una 
serie di autori di livello sostanzialmente medio da un 
lato, e due casi singolari dall’altro: e cioè tra Michele 
Prisco, Giovanni Arpino, Giorgio Saviane, Carlo 
Castellaneta, Alberto Bevilacqua che sarà anche 
regista e cinematografo di alcuni suoi romanzi, e 
Luciano Bianciardi, Giuseppe Berto, a cominciare 
rispettivamente dalla Vita Agra nel 1962 (10.000 
copie vendute nei primi due mesi) e dal Male Oscuro 
nel 1964, entrambi portati sullo schermo in tempi diversi. 
Opera di notevole originalità letteraria e linguistica 
la prima, nella quale si esprime una intera esperienza 
provinciale e metropolitana, editoriale e intellettuale, 
esistenziale e politica, e opera di uno scrittore eclettico 
l’altra, nella quale la vicenda autobiografica di una 
nevrosi viene raccontata tra monologo interiore e vecchie 
astuzie. Due opere che provengono da una serie di rifiuti 
e che trovano da Rizzoli pronta accoglienza, grazie 
alle esigenze di una politica d’autore da sostenere e 
di una collana da alimentare, ma anche grazie al fiuto 
dell’editore più che a quello dei suoi collaboratori.  
Sembrano invece da ricondurre soprattutto a quelle 
esigenze, la breve apparizione nel 1964 di Roberto 
Roversi con l’opera narrativa Registrazione di eventi, e 
l’appartenenza a partire dal 1969 (con un passaggio 
attraverso una collana minore) di Giuseppe Bonaviri: 

LA STORIA DELLA COLLANA 
“LA SCALA” DI RIZZOLI

Gian Carlo Ferretti

due presenze in diverso modo felicemente eccentriche 
nel catalogo rizzoliano.
Il quadro delle appartenenze appare completato da 
autori molto disparati come Beatrice Solinas Donghi, 
Manlio Cancogni, Marcello Venturi, Raffaello 
Brignetti, Giuliano Gramigna, il pittore esordiente 
narratore Emilio Tadini, fino a Ennio Flaiano. 
La collana nell’insieme, nonostante la sua mancanza di 
una vera identità e la sua prevalente medietas, riesce 
a recitare un ruolo abbastanza efficace in questa 
fase, grazie a felici sorprese, singoli talenti e successi 
di stampa e vendite. Assai ricca di valori e novità è 
negli stessi anni la sottosezione interna dedicata alle 

traduzioni di autori stranieri. Tra i molti nomi, Angela 
Carter in un’assai precoce edizione per l’Italia, Ronald 
Firbank, Jorge Luis Borges, Alfred Döblin, Andrei Belyi, 
John Fowles, Jurij Dombrovskij James Baldwin, John 
Barth, Rasipuram Krishnaswami Narayan, Miguel 
Ángel Asturias e molti altri. Anche La Scala, come altre 
collane, continua il suo cammino dopo la scomparsa 
del fondatore della Casa Angelo Rizzoli nel 1970, e la 
successiva crisi politico-finanziaria. 
La politica d’autore italiano in particolare, continua 
il suo cammino tra gli anni Settanta e primi Ottanta 
con i suoi nomi più affermati del decennio Sessanta 
e con il rilancio di Achille Campanile, storico autore 
rizzoliano, ma registra anche alcuni abbandoni a 
cominciare da Giovanni Arpino e Alberto Bevilacqua.
Per contro sono numerose le acquisizioni dall’esterno 
di autori appartenenti in gran parte a una narrativa 
colta, spesso affermati nell’ambito della saggistica 
letteraria o dello sperimentalismo linguistico, e in 
generale lontani da vaste fortune di mercato. 
C’è anzitutto una serie di passaggi più o meno veloci, 
da Juan Rodolfo Wilcock a Germano Lombardi, 
da Aldo Rosselli e Franco Cordelli all’esordiente 
Franco Ferrucci. Rizzoliani resteranno invece più 
o meno a lungo gli altri due esordienti Giorgio 
Monteforschi e Attilio Veraldi, traduttore originale di 

Il lavoro di Mario Dagrada per Rizzoli nel 
catalogo della mostra “Made in Italy” che 
si è tenuta lo scorso giugno a Londra
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gialli alla napoletana, come La mazzetta e Uomo di 
conseguenza diventati anche film. Ma soprattutto si 
realizzano altre più o meno lunghe appartenenze 
di grande rilievo, tra le novità e riproposte, grazie 
all’iniziativa del direttore letterario Sergio Pautasso: 
con Anna Maria Ortese, Tommaso Landolfi, Romano 
Bilenchi, Giovanni Testori (narrativa, poesia, teatro), 
Luigi Meneghello, Giorgio Manganelli, Fulvio 
Tomizza, Carlo Cassola e Lucio Mastronardi. Di 
particolare significato Le labrene di Landolfi (1974) e 
Il gelo di Bilenchi (1982), che segnano il loro ritorno 
al racconto, dopo una fase di parziale silenzio o di 
esperienze diverse.
Molto interessante La Scala della narrativa straniera, 
per una ricchezza di motivi civili, implicazioni 
critiche, sperimentazioni formali e apporti culturali 
extraletterali, con la prosecuzione di precedenti 
presenze e con l’ingresso di Carlos Castaneda, 
Ernesto Sabato, John Updike, Romain Gary, Saul 
Bellow, Anthony Burgess, Richard Brautigan, 
Vidiadhar Surajprasad Naipaul, John le Carré, Len 
Deighton, Leslie Waller, Robert Ludlum con romanzi di 
successo portati spesso sul grande schermo, e il best 
seller narrativo-televisivo Radici di Alex Haley.
Tra gli anni Ottanta e Duemila La Scala e le altre 
collane letterarie italiane di Rizzoli disegnano un 

panorama tanto esteso quanto confuso. Nel quale 
tuttavia si distingue Sintonie, la sezione sperimentale 
della Scala, diretta con sensibilità e intelligenza da 
Benedetta Centovalli. Una pur rigorosa selezione 
porta comunque a rintracciare in quel panorama 
tutta una serie di scrittori molto differenti tra loro per 
generazioni, valore e successo.
Torna Romano Bilenchi con una raccolta narrativa 
postuma, e viene varata nel 1997 una collana ad 
hoc per l’acquisizione di Goffredo Parise, aperta dal 
romanzo postumo L’odore del sangue. Continua la 
politica d’autore con una grande mobilità di arrivi e 
partenze, tra veloci passaggi e appartenenze più o 
meno lunghe nel campo della narrativa. 
Citando alla rinfusa, ecco un elenco parziale: Andrea 
Camilleri e Nico Orengo, Luca Desiato e Giuseppe 
Cassieri, Gianpaolo Rugarli e Alberto Ongaro, Enzo 
Siciliano e Luigi Malerba, Sergio Ferrero e Giuseppe 
Pedriali, Sandra Petrignani e Antonio Moresco, Mario 
Soldati e Gina Lagorio, Rosetta Loy ed Ermanno Rea, 
Isabella Bossi Fedrigotti e Francesca Duranti, Laura 
Pariani e Giorgio Pressburger, Antonio Debenedetti e 
Melania G. Mazzucco, Elisabetta Rasy e Clara Sereni, 
Silvia Ballestra e Giuseppe Conte narratore e poeta, 
Lidia Ravera e Gianrico Carofiglio, Tiziano Scarpa, 
Silvana Grasso e Federico Moccia. Ma l’acquisizione 

Mi fa molto piacere che a distanza di tanti anni il mio lavoro 
abbia lasciato un segno riconoscibile e riconosciuto anche 
per le nuove generazioni. 

- Mario Dagrada

editorialmente più significativa (proseguita fino 
ad oggi) è quella di Dacia Maraini, con una vasta 
produzione narrativa, saggistica, poesia, teatro 
in varie collane e con successi come il suo primo 
titolo rizzoliano La lunga vita di Marianna Ucría 
(1990, premio Campiello) portato sullo schermo da 
Roberto Faenza.Vanno anche ricordati due esordi: 
nel 1991 con Castelli di rabbia Alessandro Baricco, 
personaggio di molteplici attività e fortune; e nel 
2010 Silvia Avallone con Acciaio, accolto da un 
vasto successo di recensioni, dibattiti, premi e vendite.
Sempre molto agguerrita la narrativa straniera, 
dove si distinguono tra gli altri, insieme a scrittori già 
incontrati, i vecchi maestri della fantascienza Ray 
Bradbury e Arthur Charles Clarke, e (anche per la 
continuità di edizioni) Georges Perec, Jean-Marie 
Gustave Le Clézio, Mario Vargas Llosa, John Irving, 
Thomas Pynchon, Alice Walker, Donna Tartt, Iris 
Murdoch, e due vere rivelazioni per l’Italia come Paul 
Auster e Julian Barnes. 
Un elenco che si può completare con i romanzi 
L’impero del sole di James Graham Ballard e L’uomo 
che sussurrava ai cavalli di Nicholas Evans, portati 
sullo schermo rispettivamente da Steven Spielberg e 
Robert Redford, e con una scrittrice di successo come 
Colleen McCullough.

Pila di libri della collana “La Scala“ con le 
copertine realizzate da Mario Dagrada
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Se in occidente si parla di invenzione della stampa la mente 
va subito a Gutenberg, che nel 1444 a Magonza, costruì 
un torchio tipografico a vite dotato di caratteri mobili. In 
realtà però la stampa nasce in Cina, nel VI secolo d.C., 
mediante un procedimento di incisione di testi e immagini 
su tavole di legno. In sostanza una primitiva tecnica 
xilografica che nel 868 d.C. permise di stampare il sutra 
del diamante, riconosciuto attualmente come il primo 
testo stampato della storia. Già nel XIII secolo, attraverso 

singoli caratteri realizzati in metallo che seguirono a quelli 
realizzati in terracotta, la stampa si diffuse anche in Corea e 
Giappone ma tale ascesa si arrestò per via della difficoltà 
nell’adattare gli ideogrammi a tale procedimento. Si passa 
quindi alla Germania di quel Gutenberg precedentemente 
citato. La sua invenzione si diffuse in tutta Europa in tempi 
relativamente brevi tanto che, nel 1476, in Inghilterra, William 
Caxton aprì la prima stamperia sull’ isola. In America invece 
la stampa viene importata da Stephen Daye nel 1638.

Paolo Buffa

LO SVILUPPO DEI METODI DI 
STAMPA NELLA STORIA

Esempio di caratteri mobili
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Le innovazioni che vennero introdotte nel settore furono 
di volta in volta la sostituzione del sistema a vite con 
quello a leva e la costruzione di torchi in ferro al posto del 
legno. Con la prima rivoluzione industriale, il quotidiano 
britannico The Times venne stampato attraverso l’uso 
di una macchina piano-cilindrica a vapore costruita 
da F. Koenig, e tra il 28 e 29 novembre del 1814 uscì il 
primo numero da essa prodotto. La macchina di Koenig 
stampava su singoli fogli mentre nel 1865, in America, 

“I am convinced, gentlemen, that unless some method of printing can be devised which requi-
res no type at all, the method embodied in our invention will be the one used in the future; not 
alone because it is cheaper, but mainly because it is destined to secure superior quality.”

-Ottmar Mergenthaler

Sopra: Vecchia stampante rotativa esposta 
al Deutsche Museum, Berlino.
Sotto: macchina “Linotype”.

William Bullock introdusse la prima macchina da stampa 
alimentata a bobina. La grande rivoluzione nella velocità 
di produrre testi stampati avvenne attraverso la macchina 
Linotype, inventata da Ottmar Mergenthaler nel 1884 e 
installata nel 1886 presso il New York Herald Tribune. 
Sei anni dopo l’invenzione della Linotype fu il turno della 
Monotype, inventata da Tolbert Lanston. Attraverso queste 
due macchine la produzione, quindi gli aspetti economici 
dell’ editoria del tempo, cambiarono radicalmente.
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Altra grande rivoluzione riguardò il modo di stampare 
le illustrazioni. Prima del 1796 queste erano perlopiù 
realizzate attraverso matrici di legno e incisioni, da quella 
data in poi, attraverso l’invenzione della litografia da 
parte di Alois Senefelder, in Germania, le raffigurazioni 
vennero create su particolari pietre (calcaree) e in piano. 
Il principio si basa sulle caratteristiche di repulsione che 
avvengono tra sostanze oleose (matita o inchiostro 
tipografico) e acqua e poi tra acqua e inchiostro e sull’ 
adesione dell’inchiostro alla superficie precedentemente 
disegnata. Solo nel 1904 si ebbe la prima macchina a 
stampa litografica su carta che seguiva il principio offset.
Nel 1891 si ha l’ingresso nella storia della tecnica della 
mezzatinta, con essa una fotografia o un’illustrazione veniva 

scomposta in una serie di punti che poi sarebbero stati 
riprodotti attraverso una stampa in rilievo. Tale stampa in rilievo 
poteva essere ottenuta mediante processo rotocalcografico, 
inventato dal boemo K. Klietsch nel 1895. In esso si sfruttano 
gli incavi (a profondità variabile) riempiti di inchiostro di una 
superficie metallica di rame, montata su rotativa, per passare 
tale inchiostro ad un foglio mandato a contatto della lastra. 
Laddove gli incavi risultano più profondi si avrà maggiore 
quantità di inchiostro passato al foglio, dando un aspetto più 
scuro a quella determinata area stampata. La tecnica della 
mezzatinta, in ogni caso precede e apre le porte all’avvento 
della possibilità di poter stampare a colori mediante lo 
sviluppo della quadricromia, ovvero la divisione dei colori di 
un ‘immagine in quattro tonalità: ciano, magenta, giallo e nero.

La Goebel BRM S 300 K che ha stampato 
gli alti valori lire dal 1978. Nella foto al 
lavoro con una bobina di carta da cm 28.



56 57

L’EDITORIA IN ITALIA NEL ‘900 LO SVILUPPO DEI METODI DI STAMPA NELLA STORIA

La fotocomposizione inizia a prendere forma nel 1944 
attraverso la società Monotype Corporation Ltd. ma 
lo sviluppo commerciale vero e proprio di questo 
procedimento prende piede intorno agli anni ‘60. Con 
la fotocomposizione, un processo di composizione 
tipografica “a freddo” (per distinguerla da quella “a 
caldo” che utilizzava piombo fuso e crogioli nella 
creazione dei caratteri da stampa in rilievo) è possibile 
generare una pellicola contenente l’impaginato il cui 
scopo è impressionare una lastra che, una volta incisa, è  
utilizzata nella stampa offset. Tale metodo può avvenire 
attraverso tre sistemi: ottico-meccanico (con la matrice 
fotografica che reca in negativo il segno mentre la luce 
che lo attraversa impressiona in positivo il supporto) e, 
con l’evoluzione dei macchinari anche mediante raggio 
laser o CRT (questi ultimi due convertono il segno in 

impulsi elettronici e un raggio laser o CRT ne riproducono 
il disegno su carta o pellicola). Entrano in gioco i primi 
programmi di impaginazione che si appoggiavano 
a quei rudimentali computer precursori del desktop-
publishing degli anni ‘80-’90.
Nelle prime attività di fotocomposizione il lavoro 
di digitazione dei testi veniva adempito da un 
operatore sulla tastiera della compositrice, seguendo 
il manoscritto fornito dall’autore del testo, il che 
generava un notevole dispendio in termini di tempo, 
anche perché l’operatore poteva immettere errori di 
copiatura da correggere in seguito. Con l’introduzione 
dei sistemi a “battitura singola”, ovvero semplici 
software di videoscrittura, gli stessi autori dei testi 
potevano memorizzare i loro scritti su floppy-disk 
eliminando un passaggio nel percorso verso la stampa.

Un terminale di fotocompositrice tradiziona-
le: la Linotype CRTronic 360.
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Le macchine offset alimentate a bobina vengono 
impiegate sempre più frequentemente e velocizzandosi 
saranno lo standard nella produzione di stampe ad 
alta tiratura come i quotidiani.
Dagli anni ‘60 anche gli scanner elettronici a colori 
subiscono un perfezionamento tale da rendere il 
processo di scansione di diapositive e illustrazioni, 
con successiva produzione delle pellicole di selezione 
cromatica, un lavoro di pochi minuti.
Sempre nell’ambito della riproduzione delle immagini 
la scomposizione delle stesse in retini fini e stocastici 
ha dato un contributo notevole alla loro qualità in 
termini di rappresentazione del colore. La retinatura 
stocastica in particolare venne introdotta negli anni 
‘70 ma trovò una certa difficoltà ad essere adattata 
ai sistemi offset per le problematiche di riproduzione 
accurata dei punti più piccoli sulle lastre rispetto 
alla pellicola che funzionava da matrice. Piccole 
variazioni di riproduzione del punto potevano 
tradursi in differenze elevate in fase di stampa. 
Tale problema verrà superato con i moderni sistemi 
Computer to plate (CTP) che permettono un controllo 
accurato della densità e compensazione del punto. 
Verso gli anni ‘80-’90 nel mondo della tipografia 
inizia a farsi strada l’utilizzo del personal computer e 

Tre esempi di retini.
Il primo è un retino tradizionale, detto retino 
AM. Il secondo un retino stocastico, detto 
retino FM. Il terzo un retino con sfumatura a 
tono continuo e mezzitoni

dei Mac Apple, direttamente importati dall’ambiente 
dell’ufficio dove avevano iniziato la loro prima 
diffusione. Le macchine fotocopiatrici furono le 
precorritrici delle moderne macchine da stampa 
digitali ma quando, attraverso l’uso dei primi potenti 
software grafici come QuarkXPress, PageMaker e, 
anni dopo, InDesign si inziò a creare grafica e stampa 
a livello commerciale avvenne davvero la svolta verso 
una nuova fase nella storia della stampa in genere. In 
sostanza vi è molta più autonomia per il designer e il 
creativo nello sviluppo e gestione di files che possono 
contenere anche un intero progetto tipografico.
I veloci progressi tecnologici nel settore informatico e 
della rete internet durante tutto il corso degli anni ‘90 
hanno permesso di sfociare nel nuovo millennio con 
la possibilità di immediati scambi di informazioni tra 
utenti anche lontanissimi, a questo si affiancano dei 
costi di produzione che, proprio grazie ad internet, si 
sono abbattuti considerevolmente (come ovvio anche 
a scapito della qualità). La possibilità di accedere a 
strumenti più economici e quindi alla portata di molti si è 
fatta sentire ugualmente nel campo degli scanner dove, 
se la qualità richiesta non risulti molto elevata, è possibile 
agire in proprio senza ricorrere a servizi di laboratorio.
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BOOK COVERS

The book dust jacket was originally created in the 1830s 
to keep dirt from damaging the book’s cloth cover and 
binding. However, during the 1900s the dust  jacket 
transcended its humble beginnings, evolving into an artistic 
design medium  that captured the aesthetic transformation 
of American design. The ascension of the  book jacket into 
the realm of graphic design and fine art was largely due to 
the efforts of passionate graphic designers who dedicated 
their careers to creating  conceptually and visually 
engaging book jacket designs. These book jacket designs  
act as historical snapshots of the visual culture prevalent 
during their creation through the selection of typography, 
use of shapes, style of imagery and overall  mood. By 
examining the history of book jackets and their ever-
changing aesthetics,  one can construct a visual history of 
American design and the cultural influences  that impacted 
the population at the time. 
The evolution of the dust jacket is inseparably related 
to the development of  the cloth bound book, which 
resulted from the population growth of literate Americans 
in the 1800s. The swelling number of middle-class 
citizens purchasing  books prompted the publishing 
trade to accommodate readers’ desire for affordable  
books by using more cost effective materials such as 
pasteboard wrapped in cloth. Traditionally books during 
this period were hand-bound in leather and displayed 

THE DUST JACKET HISTORY

Lindsay B. Larimore

as symbols of affluence and education; however the 
average middle-class American sought books for leisure  
purposes and informal learning. Trying to mantain 
some of the sense of luxury that leather bound books 
possessed, bookbinders applied subtle tactile patterns 
to the cloth bindings of books to mimic texture of leather. 
During the 1840s, the practice of applying patterns into 
the cloth binding of books evolved into the embossing 
of simple illustrations were created solely through raising 
the surface and exclude the use of any additive colors or 
dyes. The technique of gold stamping became popular 
in the following decade as an extravagant form of cover 
decoration, in which gold leaf was applied to the surface 
of the cover. However, the outbreak of Civil War in the 
1860s curbed any lavish book cover treatments, since 
the limited resorìurces during this period went towards 
the war effort. The books that were published during 
this time received bland cover treatments with neutral 
colors and simple designs. The economic impact of the 
Civil War on the publishing industry continued to restrain 
book cover design until the 1880s, when the publishing 
trade managed to revive the ornately decorated and 
illustrated cloth book covers. The illustrations included on 
the cover of books during the 1880s typically fit into one 
of three categories: pictorial, symbolic or ornamental. 
The most literal type of illustrations, pictorial images SIRIGU ALESSIO
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depict the subject of the book directly, while symbolic 
illustrations reflect the essence of the book.  Ornamental 
covers provided mere decoration in the form of floral 
and nature  inspired patterns, occasionally referencing 
historical or cultural themes relevant to the book. Pictorial 
and symbolic illustration covers eventually dominated 
the publishing realm because of their marketability and 
appeal to readers, while ornamental illustrations prevailed 
as preferred collector items. 
Art Nouveau illustrator and artist Will Bradley explained that 
ornamental cover designs experienced a short-live novelty 
because floral motifs were overused on the book covers 
and quickly became outdated. On the other hand, readers 
gravitated towards books adorned with pictorial and 
symbolic illustrations because they evoked  an impression 
or feeling for the content of a novel,  giving insight into the 
content of the text. In the interest of marketability, publishers 
began crafting book cover illustrations to mimic the style  
of other visual mediums of the time. Publishers appealed 
to readers by imitating the “decorative arts trends of the 
era,” making books appear aesthetically modern. In the 
1890s book cover designs began to emulate the graphic 
style of posters of the period in order generate a sense 
of relevance. The relationship between dust jackets and 
artistic styles grew more prominent in the 1900s; however, 
not all publishers viewed this as positive trend. While some 
bookbinders whole heartedly endorsed the decoration 
and  embellishment of cloth covers of books, traditionally 
minded publishers rejected the use of any type of 
illustration on the covers. Bookbinders who favored visually 
minimalistic typographic covers argued that by utilizing 
only letterforms, the book’s literary merit was preserved. 
For these traditionalist bookbinders illustration symbolized 
“low taste,” that appealed, “to the uneducated taste of the 
masses…[and challenged] the superiority of the written 

cloth cover of books and onto the paper dust jackets 
encasing the books. Publishers “convinced that a book, like 
a woman, is none the worse, but rather the better, for having 
a good dressmaker” used book jackets as a marketing 
tool to drive sales. Originally developed as a means of 
protection, paper dust jackets shielded the permanent 
cover of books during the journey between the publisher 
and the reader, after which the jacket was discarded. 
However, by the 1920s the majority of publishers used 
dust jackets as vehicles for intriguing visual designs and 
hired artists to create original designs for literary works. 
While the term dust jacket and book jacket denote the 
same object, the phrase dust jacket typically refers to the 
disposable, paper wrappings used during the 1800s and 
the term book jacket indicates thoughtfully designed book 
covers meant to be permanently kept with the book. Since 
book jacket design was a budding avenue of design, 
most early 1900s book jacket designers were largely 
anonymous. 
However design legend William Addison Dwiggins was 
certainly an exception to most early book designers’ 
obscurity. Renowned for his impact on the field of 
American graphic design, William Addison Dwiggins 
greatly increased the quality of book jacket design by 
being “ most adamantly dedicated to total book design.” 
Responsible for coining the term “graphic designer” in 
1922, Dwiggins helped elevate graphic design into a 
recognized profession through his book jackets. Dwiggins 
used a combination of type, calligraphy, illustration, 
and stencil forms to create his distinctive brand of cover 
design. Drawing upon the Art Deco style popular during 
the twenties, Dwiggins crafted geometric compositions 
that balanced repetitious patterns with color. Dwiggins 
mastery of color and geometric pattern is exhibited in both 
his cover for The Sea of Grass and in The Autobiography 

“Ornament is a music of space.”

—William Addison Dwiggins

word.” Those who favored solely typographic bindings 
argued that the virtue of owning a book lies in its text and 
that decorative illustrations detract from the integrity of the 
book, but by the beginning of the 1900s even the stoutest 
of traditionalist publishers began to realize the marketing 
potential of dust jacket design. Wanting  to present their 
merchandise in the most appealing form, publishers began 
shifting their creative resources away from the concealed 

of a Super Tramp. Paying special attention to the spines 
of his designs, Dwiggins often created decorative 
ornamentation running vertically down the spine of the 
book. In addition to inventive designs, Dwiggins directly 
challenged the publishing trade with his writings, which 
pointed, “out that most trade books were printed poor 
paper” and “that careful design and typography were 
pratically non-existent.” Dwiggin’s literary campaign 
to advance the quality of books combined with his 
“abillity to give old, well-worn books new meaning, new 
zest, a new lease on life,” established a professional 
standard of book jacket design in the United States.  
Dwiggins’ passion for well-designed books found a 
kindred spirit in Allen Lane who with his two brothers formed 
Penguin Books in 1935 with the intention of producing the 
lowest cost paperback books, while mantaining the highest 
quality of design. “Inspired by Albatross paperback 
reprints that were popular on the European Continent,” 
Penguin Books was one of the first profitable publishing 
companies to successfully publish paperbacks and even 
managed to sustain business during the restrictive paper 
rations of World War II. Penguin quickly established itself 
as a publishing house that provided “the general public 
with a wide range of affordable, easily attainable, and 
exceptional literature.” Allen Lane held the fundamental 
belief that quality design should never be sacrificed, and 
he frequently hired the best designers and artists of the 
time to work on the covers of Penguin Books, despite the 
extra cost. Penguin Books specifically showed a profound 
understanding of typographic design by demonstating 
impeccable attention to detail and letter spacing within 
their cover designs. German typographer and designer 
Jan Tschichold, who worked as Penguin’s art director 
from 1947 to 1949, was largely responsible for Penguin’s 
reputation for superior typographic design. Tschichold’s 

Alblabooks (Design by W. A. Dwiggins), 
a series of finely conceived and executed 
trade books followed and did much to 
increase public interest in book format.
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stress on typographic design and letterform manipulation 
was partly due to his European training and practice. 
During his three years at Penguin, Tschichold established 
“principles of contemporary typography which still seem 
fresh and alive today,” by implementing a grid system with 
strict guidelines .Tschichold’s typography rules adhered “to 
the tenets of traditional  typography  legibility” by using a 
“balance of type styles, wide margins, exquisite contrast, 
simplicity and integrated ornaments. ” Many of the 
European design principles that defined Tschichold’s style 
began making their way into American book jacket design 
as well.  Starting from the 1930s to the end of World War 
II “the American graphic design  community was enriched 
by an influx of important European designers fleeing from 
the deteriorating political situation in Europe,” including the 
German designer George Salter who fled from the Nazi  
regime in 1934. Like Tschichold, George Salter stressed 
typography and calligraphy in his book jacket designs. 
Previously established in Germany as graphic designer 
known for his use calligraphy and an airbrush technique 
, Salter greatly contributed to American cover design with 
his “simple, down-to-earth, representational approach.” 
Breaking “from the organic and geometric decorations of 
the Art–Nouveau tradition that had dominated the book 
market at the turn of the century,” Salter created a softer 
design aesthetic that effectively communicated emotion. 

Salter acknowledged that when he began designing 
book covers “the idea of a jacket being an active element 
of the promotional side of publishing books was still in its 
infancy” describing book jackets as quiet, non-competitive 
statements rather than advertisements. Salter’s own work 
often possessed soft and subtle features because of his 
frequent use of an airbrush technique, which lacked hard 
lines and definitive edges. By using the airbrush technique 
Salter captured “dreamlike, psychological states,” in his 
designs, which often reflected the emotional turmoil within 
a book. Later in his career Salter turned to teaching and 
wrote several books about graphic design and book 
jacket design specifically. As a part of his design legacy, 
Salter assisted in establishing the Book Jacket Designers 
Guild in order to aid in the recognition of book jacket 
design as a profession. During the 1940s the majority of 
book jacket designs utilized representational illustrations 
that were merely shallow depictions of the general subject 
of the book. A key figure in shaping the progressive 
direction of book jacket design during the 1940s through 
the 1950s, Alvin Lustig allowed the “evocation of mood” 
to become the dominant element of his designs. During this 
period literature began shifting away from the literal and 
representational style of writing towards a more expressive 
and figural style. To match this literary trend, book cover 
designers, mainly Lustig, began increasingly stressing the 

Allen Lane (1902-1970) founder of the 
Penguin Books

mood and atmosphere of the text through the cover design 
to mirror this change. To gain his own interpretation of a 
book, Lustig would read a manuscript, while focusing 
on the intentions and feelings of the author. A master of 
conveying concept through abstract forms, Alvin Lustig 
embraced the shift towards expressionism and rejected the 
practice of visually narrating a text on the book jacket. 
Dedicated to the Modernist movement, whic encouraged 
experimentation and innovation, Lustig “utilized abstract 
shapes and symbols to express the essence” of a book. 
One of Lustig’s most influential covers was his black 
and white cover for Lorca by Federico Garcia, which 
used a five-symbol grid to create “poetic disharmony” 
through mismatched images. Lustig prided himself on 
creating visual puzzles in his book jackets, which invited 
viewers to engage the design and solve it. Lustig’s work 
with “fragmented images, photo illustration, minimal 
typography and rebus-like compositions” created a style 
so timeless that characteristics of his designs are still seen in 
current American book jackets. Passing away at age forty, 
Lustig managed to amass an impressively large body of 
work and established himself as a “linchpin of America 
twentieth century-design” during his relatively bried 
career. Fellow Modernist designer Paul Rand followed in 
Lustig’s wake by using handwriting and playfully forms in 
his book jacket designs. “Characterized by wit, simplicity 
and a Bauhaus approach to problem solving,” Rand’s 
work during the 1950s displayed uninhibited playfulness 
and timeless design. The German Bauhaus movement 
encouraged the “removal of conventional subject, barriers” 
between different concentration of art, which Rand did by 
adding three-dimensional elements and textures to his 
book jackets. One of his most memorable designs was his 
design for Leave Canceled by Nicholas Morisarrat, which 
featured a photo of cupid on a pink background with 
holes haphazardly punched into the jacket to resemble 
bullet holes, alluding to the central figure’s fate. Although 
Rand understood the foundational principles of 
design, he often broke the rules to create intrigue or 
convey a specific concept. Using collage techniques 
and torn paper, Rand experimented with Abstract 
Expressioniskìm, which completely juxtaposed 
Norman Rockwell’s idealized, representational style 
of art that was also popular during Rand’s career. 

“For Rand handwriting was the most natural form of 
communication” and he often included his own writing 
in his designs rather than using typography. For his book 
jacket of “Prejudices: a Selection” by James Farrell, Rand 
even incorporated his personals ignature into the design, 
demonstratingt hat he viewed his work as fine art.  Rand’s 
recognition as a fine artist, while working as a book jacket 
designer  marks a significant milestone in the history of 
graphic design, since before the” 1930s book jacket 
designers were practically anonymous. Alvin Lustig and 
Paul Rand elevated the status of book design into the realm 
of fine art; however, designers of the 1940s and 1950s 
held distinct advantages over earlier designers. One of the 
greatest contributing factors to Lustig and Rand’s success 
was publishers’ generous freedom and artistic license 
permitted to designers. Piet Schreuders, a leading authority 
on the American book trade, claimed that the period from 

“Lorca“ by Federico Garcia, Design by Alvin Lustig
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formalism and turned to “biomorphic shapes, and the direct 
representations of the hand as the creative tool” to create a 
more personal feeling design. Advertisers  imitated casual 
handwriting in typefaces in order to create the sense of a 
“note dashed off by a friend a personal message to the 
reader,” undoubtedly due to the  influence of Rand and 
his successful use of handwriting on book jackets. While  
Modernist designers continued in the footsteps of Lustig and 
Rand into the 1960s, more progressive-minded designers 
sought more variety than Modernism offered and began 
mixing past aesthetics to create historic eclecticism, leading 
to a division in ideology during the 1960s amongst graphic 
designers.  The splitting of artistic philosophies mirrored the 
social and political debate shaking American culture, as 
half the country rejected the out-of-date aesthetics of the 
past and the other half found new hope in revitalizing 
historic styles. Designers in favor of continuing the Modernist 

1939 to 1959 showcased “charming, naive, artistic, daring 
covers,” which were “used as testing grounds for new 
graphic forms” as a result of publishers’ faith in designers. 
Publishers during this era understood that the freshest 
work was achieved when a designer was given wide 
enough parameters to be creative and inventive. Because 
of publishers’ open-mindedness in the American book 
trade, “prosaic illustration and straightforward lettering 
grew, through the adaption of European Modernism, into 
a sophisticated integration of type and image”. Largely 
dictated by the work of Lustig and Rand, book jacket 
design during the 1950s developed it own characteristics, 
which made pieces created during this period distinctive 
from any other decade. Shying away from the rigid 
geometry of Modernism, jacket designers in the 1950s 
focused on creating organic and humanistic elements in 
their covers. Designers transitioned away from abstract  

Paul Rand (1914-1996), designer

style adapted it to the 1960s by using a minimalist approach, 
reducing designs to a single  graphic image or concept. 
Modernist designers valued formalism becaus of the sense 
of order it generated within designs and its capability to 
communicate “the entire emotional spectrum” with simple 
clarity. Formalism primarily examines the compositional 
elements of  a piece, such a color, shape, and line rather than 
a piece’s conceptual meaning. On the other hand, jacket 
designers that drew inspiration from past artistic styles 
created a seemingly disharmonious aesthetic by pulling 
Victorian fonts, elements of Art Deco, and characteristics 
of Art Nouveau into a single design.
Partly due to the impact of color television on American 
culture, progressive book jacket designers began 
integrating multiple, vibrant colors into their designs. Artists 
in favor of historic eclecticism had grown dissatisfied 
“with the rules and rigidity of the past” and believed that 
historic eclecticism offered a new  vitality to visual forms. 
A proponent of historic eclecticism and largely responsible 
for the popularity of that style, Push Pin Graphic, a small 
independent publication, developed a style so fresh 
and inventive that it shaped  the direction of graphic 
design and book jacket design for a generation. Push Pin 
Graphic started in 1954 as collaboration between former 
classmates illustrator and designer Seymour Chwast, 
Reynold Ruffins, Edward Sorel and graphic designer 
Milton Glaser to create a promotional publication to send 
to art directors in order to attract illustration work. Push Pin 
Studios quickly became known for its witty, quirky, and 
intelligent style, and by the mid-1960s it was “the most 
well-known and influential design studio in the United 
States.” Push Pin Studios  developed its style by drawing 
inspiration from past artistic movements such “Viennese 
Art Nouveau, Art Deco of the 1920s and 1930s, German 
Expressionist woodcuts and Surrealist fantasies” to produce 
“fanciful, hand-drawn work”. During the late 1960s and 
early 1970s, Push Pin’s influence prompted other designers 
to reference past styles, bringing new life to design and 
causing a resurgence of illustrated covers such as the 
cover of A Digest of 500 Plays. Each issue of Push Pin 
Graphic developed a single theme through the seamless 
integration of story, typography and illustration. One of 
Push Pin’s greatest achievements included “proving that…
type, layout, and illustration are incarnations of the same 

craft and are, or ought to be inseparable.” In 1967 Jerome 
Snyder writer for Graphics magazine captured the impact 
of Push Pin Graphic by writing, “if imitation or plagiarism 
is any parameter of flattery, then Push Pin consortium is by 
far the most flattered group in  contemporary graphics.” 
While the artists and designers of Push Pin Studios 
enjoyed unhindered artistic liberty to experiment with 
design, most commercial book jacket designers of the 
1970s experienced a decrease in artistic freedom due 
to increased competition within the industry. As the book 
publishing industry grew larger and more competitive, 
publishing houses became more involved in the design 
process due to their concerns over sales. In contrast to the 
1940s and 1950s when designers were recognized as 
artists, publishing houses of the 1970s claimed authority 
over the final look of book jackets. The quality of book jacket 
designs declined as a result of publishers’ interference 
and increased use of cheaper, inferior printing materials 
and methods by publishers. In addition to obstacles with 
publishers, the 1970s was va period riddled with “social 
and cultural upheaval brought on by a decade of war, 
racial tension, and political scandal” that led to “a time 
of restraint in book cover design.” Characterized by the 
incorporation of “flat abstract forms and simple type with 
little attempt to  communicate the book’s content,” book 
jacket design in the early 1970s experienced a drought 
of intelligent and innovative design. However, by the 
late 1970s book jackets were allotted new life as Post-
modernism integrated itself into American graphic design. 
Believers of the concept that meaning is interpretative, 
postmodernist  designers integrated a mixture of styles 
and  images in order to create book jackets with multiple 
possible meanings. By utilizing a variety of typefaces and 
collaged images, Postmodernist designers “produced 
densely packed designs that demanded focused reading, 
allowing multi-layered meanings,” which resulted in both 
complicated and often unintelligible designs. During the 
1980s Postmodernist designers continued using historic 
eclecticism, but adopted a collage technique that quickly 
dominated the treatment of book jackets. Designers often 
implemented the collage “aesthetic to create spatial 
contradictions” between thet wo-dimensional and three-
dimensional, playing with the reader’s perception of  
depth on a flat surface. The collage technique became 
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popular because it allowed designers to experiment with 
several styles simultaneously in a time, when publishers 
encouraged low risk designs. Responsible for laying 
“much of the foundation for American Postmodern graphic 
design,” designer April Greiman displayed great talent 
for balancing the often chaotic mixing of historic styles, 
while maintaining clear communicative designs. Even 
when using busy compositions, Greiman displayed an 
understanding of the mechanics of legibility and meaning,” 
which many designers of the early 1980s failed to grasp. 
Greiman viewed herself as the “natural bridge between the 
Modernist tradition and future generations of designers” 
because of her study of Modernist tradition combined with 
her eagerness to exploit new media. Her interest in mixing 
media reveals itself in some of her book jacket designs, 
which often reference architectural elements and play with 
three-dimensional illusions on the flat book surface. While 
some  Postmodernist designers, such as April Greiman, 
created successful designs with the “new wave” style, other 
designers lost their way attempting to integrate technology, 
prompting a backlash of criticism from Modernist 
designers. Modernist-minded designers such as Paul Rand 
and Massimo Vignelli attacked postmodern book jackets 
as examples of undisciplined and unfocused design. One 
Modernist designer complained that the Postmodernist 
collaged image technique is akin to “listening to six radios 
playing at once, each with a different station,” categorizing 
the style as visual noise. Sharing a similar distaste for 
Post-modernism, design historian and critic Steven Heller 
vehemently rejected the style  in his 1993 essay titled “Cult 
of the Ugly,” which asserted that Postmodernist designs 
have nonexistent concepts rather than interpretative ones. 
Interestingly, many of the objections made against Post-
modernism in the eighties echoed the  complaints against 
historic eclecticism in the 1960s, when Modernists criticized  

designers for “pillaging history.” However, designers at the 
end of the 1980s faced a larger challenge than the criticism 
of their peers. Designers “made use of the lessons learned 
from Post-modernism and applied them in an increasingly 
market-driven environment,” where, unfortunately, profit 
margins were becoming the  measures of good design. 
Concerned primarily about the marketability and the 
sale of their books,  publishers began encouraging 
jacket designs that had already proven successful  rather 
than fostering new innovative designs. Struggling  with 
publishers for control over jacket designs, designers in  the 
1990s found that technology compounded the battle  that 
had been intensifying since the 1970s. Due to  computer-
generated compositions, publishing houses had  access 
to scrutinize every version of a design, making designers 
feel increasingly micromanaged. Graphic designer  Paula 
Scher explained her frustration with the process stating 
“often a design that had already gone through five or six 
revisions would be  rejected by a more powerful corporate 
authority.” Mounting irritation prompted  “many book-
cover designers who had made an impact in the 1980s,” 
including Paula Scher, to leave commercial publishing 
to seek out other creative opportunities. The designers 
who remained in the commercial publishing industry 
began to reintroduce clarity into book jacket designs, 
while maintaining the postmodern style and ideology. 
Preserving the spirit of the collage trend, designers favored 
design layouts  that paired unexpected elements together 
and required thoughtful interpretation  from the reader. 
Designers of the 1990s sought “ways to reinsert meaning and  
expression into design,” while still applying “a juxtaposition of 
styles and layering of  images” to mentally engage the reader. 
Book jacket designers achieved this by  simplifying the collage 
technique to just a few elements. By combining contradictory 
elements, designers generated new visual associations and 

“To design is to communicate clearly by whatever means 

you can control or master.” 
-Milton Glaser

returned “to the creative,  communicative role espoused by 
designers such as Lustig and Rand in the 1940 and  1950s.” 
As jacket designs shifted away from historic imitation, they 
moved toward  “conceptually driven book cover designs,” 
and communicated “more evocative, fluid  narratives” than 
the book jacket designs of the previous decade. 
The 1990s also experienced a “cultural shift away from 
happy formalism towards darker, more  ambiguous 
visual narratives” as the grunge and punk aesthetic grew 
in popularity. While most publishing companies clung to 
security during this period, the Knopf Group of Random 
House embraced risk by fostering an environment of 
innovative design, which produced one of “the highest-
profile contemporary book cover designers” of the 2000s, 
Chip Kidd. Designing covers that engage the readers’ 
intelligence and imagination,” graphic designer Chip Kidd 
often pairs a book’s title with images in a manner that forces 
the reader “to bridge the gap between what they read and 
what they see” in his designs. Believing that the book’s jacket 
should augment to the ideas within the book rather than 
visually restate the plot, Kidd refers to his disjointed image 
pairing as the magpie method. Similar to Alvin Lustig in his 
approach, Kidd gathers images, usually photographic, 
to apply an unconventional meanings to them. Perhaps 
Kidd’s most distinctive design quality is his “love of pop 
culture imagery,” which he uses to visually voice his 
uniquely witty and irreverent humor. While integrating 
his own brand of mischievous comedy, Kidd manages 
to balance both timeless and contemporary styles in his 
jacket designs. Kidd liberally employs his witty humor in his 
designs but exercises a level of restraint in his typography, 
because he believes that typography can date a design 
quicker than any other element. As a graphic designer 
who has dedicated his career to creating innovative, 
timeless book jackets, Kidd  thoughtfully designs his covers 

with consideration as to how they will appear twenty years 
in the future. Kidd plans his designs to withstand the test of  
time because so many book jackets that simply embrace 
the popular style during their creation become quickly 
outdated. Book jackets should not be dismissed as simple 
advertising tools, because “when a text is published and 
the book is designed and printed, it becomes a physical 
manifestation… of the cultural ideas and aesthetics” of 
a specific time in history. The style of imagery, typeface 
choices, and color combinations of a book’s design reveal 
more than a single designer’s preferences. A designer’s 
decision of what visual elements to include function as a 
“document of a historical moment and an articulation 
of American cultural identity.” Due to their disposable 
nature, book jackets act as better representations of 
cultural styles than book covers, because publishers were 
willing to allow more experimentation and artistic liberty. 

Paula Scher (born 1948), designer
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The most memorable and intelligent book jacket designs 
“recall particular moments in [American] cultural memory” 
because they conjure nostalgic “associations of… personal 
and collective encounters” of the period. In addition 
to narrating the aesthetic history of American culture, 
book jacket designs can also reveal insights about the 
publishing industry during that time. Book jackets provide 
evidence “of how tastes and fashions ebb and flow and 
how this affects the way books are promoted, marketed, 
and ultimately perceived by the general public.” Because 
popularity of trending styles transfers so quickly, publishers 
are constantly updating jacket designs to appear modern. 
While the “American jacket design has been subject to 
many fads and changes of style” over the decades, the 
industry has grown too large and competitive for a single 
artistic style to establish dominancy. The book jacket 
design styles of the 2000s are best identified by the intent 
of the design rather than by specific formal elements like 
previous book jacket designs. Publishers have developed 
three principal strategies to distinguish their books from 
competitors, not all of which inspire inventive jacket 
designs. In current book jacket design a book “may be 
entirely successful from a sales standpoint without having 
the slightest claim to aesthetic  excellence.” With millions 
of books available to readers, “book design is increasingly 
a matter of ‘attention-getting. In the visual clamor of a 
bookstore,  the important thing is to be different; a whisper 
becomes a shout, and the ugly becomes beautiful if it  
attracts attention;’” however, this marketing strategy does 
not result in thoughtful and successful cover designs. The 
second preferred marketing strategy of publishers, “genre 
publishing” tries to imitate the design of the last book that 
sold well in the hopes of attracting the same audience with 
a feeling a familiarity, which encourages a recycling of 
jacket designs. Many graphic design critics complain that 

Left: “Jurassic Park“ by Michael Crichton, 
design by Chip Kidd 
Top Right: “Twilight“ by Stephenie Meyer
Bottom Right: “Vampire Diaries“ re-print after 
the success of the “Twilight” series

this practice results in “hollow trendiness,” although not 
every publisher has deserted the production of original 
jacket designs. The final advertising strategy that publishers 
use when developing jacket designs is engaging readers 
through an emotional connection which might simply be 
a smile or a pique in curiosity. Many jacket designers 
achieve this personal connection by considering viewers 
as “participants in the construction of meaning,” which is a 
mindset that designer Chip Kidd has successfully integrated 
into his work. By leaving room for interpretation, designers 
force the audience to interact with the book and when 
these viewers successfully solve the puzzle, the small sense 
of accomplishment prompts many to purchase the product. 
This strategy of engaging a reader challenges designers to 
invent new visual puzzles, since they must develop a design 
that both attracts people from across a store and intrigues 
them enough to investigate the cover closer. Graphic 
designers such as Alvin Lustig, Paul Rand, and Chip Kidd 
shaped the history of book jacket design during pivotal 
historical moments in American culture and heightened 
recognition to the art form of book jacket design. Starting 
as a disposable wrapping, book jackets have undergone 
an impressive evolution in a relatively short period of time 
and now represent a respected design field. Although 
some scholars and designers believe that evolving 
technology will bring the demise of the printed book, 
jacket designs have proven their versatility and adaptability 
throughout history and will continue to do so as long as 
passionate designers continue to create innovative designs. 
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So what the hell was that? Well, you don’t know 
because you couldn’t understand it. It wasn’t clear. 
But hopefully, it was said with enough conviction 
that it was at least alluringly mysterious. Clarity or 
mystery? I’m balancing these two things in my daily 
work as a graphic designer, as well as my daily 
life as a New Yorker every day, and there are two 
elements that absolutely fascinate me. Here’s an 
example . Now, how many people know what this 
is? Thanks to the deft strokes by the genius Charles 
M. Schulz, that in and of themselves create an entire 

CLARITY & MYSTERY

Chip Kidd

 
“Only What’s Necessary: 
Charles M. Schulz and the Art of Peanuts“, Book 
and design by Chip Kidd

emotional life, one that has enthralled hundreds of 
millions of fans for over 50 years. This is actually 
a cover of a book that I designed about the work 
of Schulz and his art, and that is the entire cover. 
There is no other typographic information or visual 
information on the front, and the name of the 
book is “Only What’s Necessary.” So this is sort 
of symbolic about the decisions I have to make 
every day about the design that I’m perceiving, 
and the design I’m creating. So clarity. Clarity 
gets to the point. It’s blunt. It’s honest. It’s sincere. 
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So let’s look at the yin to the clarity yang, and that 
is mystery.  Mystery is a lot more complicated by its 
very definition. Mystery demands to be decoded, 
and when it’s done right, we really, really want to. 
This is the design that I’ve done recently for Haruki 
Murakami “...”, and this is a novel about a young man 
who has four dear friends who all of a sudden, after 
their freshman year of college, completely cut him off 
with no explanation, and he is devastated. And the 
friends’ names each have a connotation in Japanese 
to a color. So there’s Mr. Red, there’s Mr. Blue, there’s 
Ms. White, and Ms. Black. Tsukuru Tazaki, his name 
does not correspond to a color, so his nickname is 
Colorless, and as he’s looking back on their friendship, 
he recalls that they were like five fingers on a hand. 

“Colorless Tsukuru Tazaki” By Haruki Murakami, 
Design by Chip Kidd

“If the very important secret is not solved, then readers will be frustrated. That is not what I want. 

But if a certain kind of secret stays secret, it’s a very sound curiosity. I think readers need it.”                                                
 

-Haruki Murakami

So I created this sort of abstract representation of 
this, but there’s a lot more going on underneath 
the surface of the story, and there’s more going 
on underneath the surface of the jacket. The 
four fingers are now four train lines in the Tokyo 
subway system, which has significance within the 
story. And then you have the colorless subway 
line intersecting with each of the other colors, 
which basically he does later on in the story. He 
catches up with each of these people to find out 
why they treated him the way they did. And “...” 
what I was hoping for here is that you’ll simply 
be allured by the mystery of what this looks like, 
and will want to read it to decode and find out 
and make more clear why it looks the way it does. 
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The Visual Vernacular is a way to use a more familiar 
kind of mystery. What does this mean? “...” The visual 
vernacular is the way we are used to seeing a certain 
thing applied to something else so that we see it in a 
different way. This is an approach I wanted to take to 
a book of essays by David Sedaris that had this title: 
All the Beauty You Will Ever Need. Now, the challenge 
here was that this title actually means nothing. It’s not 
connected to any of the essays in the book. It came 
to the author’s boyfriend in a dream. Thank you very 
much, so usually, I am creating a design that is in some 
way based on the text, but this is all the text there is.
So you’ve got this mysterious title that really doesn’t 
mean anything, so I was trying to think: Where might 
I see a bit of mysterious text that seems to mean 
something but doesn’t? And sure enough, not long after, 
one evening after a Chinese meal, this arrived, “...” 
fortune cookies, that seem to mean something extremely 
deep but when you think about them “...“ they really 
don’t. “...” But we can take this visual vernacular and 
apply it to Mr. Sedaris, and we are so familiar with how 
fortune cookie fortunes look that we don’t even need 
the bits of the cookie anymore. We’re just seeing this 
strange thing and we know we love David Sedaris, 
and so we’re hoping that we’re in for a good time.  

 
“All the beauty you will ever need“ By David 
Sedaris, Design by Chip Kidd
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David Rakoff was a wonderful writer and he called 
his first book “Fraud” because he was getting sent on 
assignments by magazines to do things that he was not 
equipped to do. “...” And so I wanted the cover of this 
book to also misrepresent itself and then somehow show 
a reader reacting to it. 
This led me to graffiti. I’m fascinated by graffiti. I think 
anybody who lives in an urban environment encounters 
graffiti all the time, and there’s all different sorts of it. “...” 
Now whether you look at them and think, “Oh, that’s a 
charming urban affectation,” or you look at it and say, 
“That’s illegal abuse of property,” the one thing I think 
we can all agree on is that you cannot read it. Right? 
There is no clear message here. There is another kind 
of graffiti that I find far more interesting, which I call 
editorial graffiti. “...” It’s when someone takes a Magic 
Marker and editorializes about what they think about a 
poster in a public space. And it got my attention. 
So I was thinking, how do we apply this to this book? 
So I get the book by this person, and I start reading it, 
and I’m thinking, this guy is not who he says he is; he’s 
a fraud. And I get out a red Magic Marker, and out of 
frustration just scribble this across the front. Design done. 
And they went for it! Author liked it, publisher liked it, 
and that is how the book went out into the world “...”

“Fraud“ by David Rakoff, Design by 
Chip Kidd
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Okay, James Ellroy, amazing crime writer, a good friend, 
I’ve worked with him for many years. He is probably best 
known as the author of “The Black Dahlia” and “L.A. 
Confidential.” His most recent novel was called “Perfidia”, 
which is a very mysterious name “...” This is a story about 
a Japanese-American detective in Los Angeles in 1941 
investigating a murder. And then Pearl Harbor happens, 
and as if his life wasn’t difficult enough, now the race 
relations have really ratcheted up, and then the Japanese-
American internment camps are quickly created, and there’s 
lots of tension and horrible stuff as he’s still trying to solve this 
murder. And so I did at first think very literally ”...” so I took 
a picture from Pearl Harbor just grafted onto Los Angeles. 

My editor in chief said, “You know, it’s interesting but 
I think you can do better and I think you can make it 
simpler.” And so I went back to the drawing board, as I 
often do. But also, being alive to my surroundings, I work 
in a high-rise in Midtown, and every night, before I leave 
the office, I have to push a red button to get out, and 
the big heavy glass doors open and I can get onto the 
elevator. And one night, all of a sudden, I looked at this 
and I saw it in a way that I hadn’t really noticed it before. 
Big red circle, danger. “...” And so this is really what 
solved the problem, and graphically it’s more interesting 
and creates a bigger tension between the idea of a 
certain kind of sunrise coming up over L.A. and America. 

 
“Perfidia“ by James Ellroy, Design by Chip Kidd

“The most important thing about any book jacket is that it should make you want to read  

(and  hopefully  buy)  the book. And sometimes achieving that can be a real mystery. . .”                                          

-Chip Kidd
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What happens when clarity and mystery get mixed up? 
And we see this all the time. This is what I call unuseful 
mystery. I go down into the subway “...“ and a badly 
designed service change flyer is taped to a girder. 
Right? And now I’m thinking, uh-oh, and the train’s 
about to come and I’m trying to figure out what this 
means, and thanks a lot. Part of the problem was that 
they’ve compartmentalized the information in a way 
they think is helpful, and frankly, I don’t think it is at all. 
So this is mystery we do not need. What we need is 
useful clarity, so just for fun, I redesigned it. Using all the 
same elements. I am still waiting for a call from the MTA.

You know, I’m actually not even using more colors 
than they use. They just didn’t even bother to make the 
4 and the 5 green, those idiots. So the first thing we 
see is that there is a service change, and then, in two 
complete sentences with a beginning, a middle and 
an end, it tells us what the change is and what’s going 
to be happening. Call me crazy! So I just hope that I’ve 
been able to share with you some of my insights on the 
uses of clarity and mystery in my work, and maybe how 
you might decide to be more clear in your life, or maybe 
to be a bit more mysterious and not so over-sharing. 

Top: Link to the video from where the article 
was extracted 
Bottom: Chip Kidd (Born 1964)
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Un mio libro racconta una storia, ma che cosa 
racconta, nel frattempo, una mia copertina? A ben 
guardare, le mie copertine tendono a rispecchiare 
perfettamente la mia identità duplice, biforcata, 
contestata. Di conseguenza sono spesso proiezioni, 
congetture. Per tutta la vita sono stata in conflitto tra due 
identità diverse, entrambe imposte. Per quanto provi 
a liberarmi da questo conflitto, mi trovo, da scrittrice, 
presa nella stessa trappola. Per alcune case editrici 
bastano il mio nome e la mia foto per commissionare 
subito una copertina pullulante di tutta una serie di 
richiami stereotipati all’India: elefanti, fiori esotici, 
mani dipinte di henna, il Gange, simboli religiosi o 
spirituali. A nessuno importa che gran parte delle 
mie storie siano, nei fatti, ambientate negli Stati Uniti, 
quindi abbastanza lontano dal fiume Gange. Una 
volta, poiché protestavo che la copertina di un mio 
libro il cui protagonista è nato e cresciuto negli Stati 
Uniti mi sembrava troppo “esotica”, la casa editrice 
ha levato la foto di un suggestivo palazzo indiano e 
messo invece, al posto suo, la bandiera americana. 
Insomma, da uno stereotipo all’altro. Per me quindi 
una copertina sbagliata non è semplicemente una 
questione estetica, perché rimette in gioco tutta 
l’ansia provata fin da bambina. Chi sono? Come 
sono vista, vestita, percepita, letta? Scrivo per evitare 

la domanda, ma anche per cercare la risposta. Ho 
la fortuna di essere tradotta in varie lingue straniere. 
Essendo ormai l’autrice di cinque libri, direi che in 
giro dovrebbero esserci all’incirca cento copertine in 
totale. Cento interpretazioni diverse. Vedendo in fila 
tutte le copertine di uno stesso mio libro, diventa ovvio 
notare come cambiano il tono, l’anima, l’identità. 
Ne vedo una vivace, una cupa, una chiara. Vedo 
uccelli di vari tipi. Vedo un disegno intricato, un 
altro minimalista. Vedo solo il titolo e il mio nome e 
nient’altro. Vedo riferimenti espliciti alla dimensione 
politica del libro – fucili, falce e martello. Vedo una 
serie di paesaggi che evocano Calcutta, e vedo un 
mazzo di fiori su un tavolo. Vedo una fotografia di 
due ragazzi che si tuffano nell’acqua. Da un lato è 
bello vederle insieme, cogliere l’abbondanza di stili, 
la varietà. Dall’altro mi chiedo: com’è possibile che 
un libro solo, lo stesso libro, possa generare questo 
panorama di immagini? Tutte queste copertine 
sono state ispirate dalla stessa storia scritta da me. 
Traduzioni a parte, ogni frase resta invariata. Eppure 
mi sembrano dodici libri distinti, con temi divergenti, 
scritti da dodici autori diversi. Questo accade anche 
perché le copertine straniere riflettono l’identità, il gusto 
collettivo di ogni Paese. È rarissimo che da nazione a 
nazione un mio editore apprezzi la copertina di un altro. 

LE COPERTINE PER UN’AUTRICE

Jhumpa Lahiri
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Dicono, magari con garbo, “interessante”, poi aggiungono 
che non funzionerebbe mai da loro, per i loro lettori. Una 
copertina a cui qualcuno tiene molto è priva di significato 
per un altro. Cosa significa questo tipo di giudizio? 
Temo che significhi l’incapacità, perfino in questo 
mondo globalizzato, di riconoscersi nell’altro. Così 
come la lingua del testo, la copertina può costituire 
una barriera. Mentre scrivevo questo intervento mi 
sono trovata in una libreria in Olanda. Tutti i volumi 
attorno a me erano in olandese, lingua di cui non 
capisco nemmeno una parola. Non aveva senso 
aprire la copertina, dare un’occhiata alla prima 
pagina. Guardavo i libri, assorbivo soltanto il loro 
effetto visivo. Restavano oggetti, come se la libreria 
fosse un museo in cui non si poteva comprare niente. 
Trovavo queste copertine accattivanti, ma soprattutto 
le trovavo straniere. Mi accorgevo subito, nella 
libreria di Amsterdam, di essere altrove. Le copertine 
di ogni Paese costituiscono una geografia distinta, un 
paesaggio inconfondibile. A tutti piace giudicare le 
copertine dei libri. Per prima cosa è molto più facile 
che valutarne il contenuto. E poi è divertente. Basta 
guardarle e dar voce alla propria reazione. Ecco 
alcuni commenti che ho ricevuto quando ho mostrato 
ai miei amici in Italia le diverse prove americane 
e inglesi di copertina per il mio ultimo romanzo: 

“Sembra una scatola di biscotti.”, “Sembra un libro 
di avventure per ragazzi.”, “Sembra un tappetino 
persiano.”, “Sembra un thriller politico.”, “Sembra 
un libro scritto dal Papa.” Il mio ultimo libro “In altre 
parole” è stato scritto in italiano. Il suo arrivo introduce 
un elemento inaspettato per quanto riguarda la mia 
identità letteraria. Parla della lingua italiana, e del 
mio rapporto con essa. Non ha molto in comune con 
i precedenti. È un libro speculativo, autobiografico, 
quasi privo di ambientazione. La prima copertina, 
quella italiana, mi piace. Mostra una donna vista  di 
spalle, di fronte a una sorta di muro. Eppure l’immagine 
è leggera, aperta, ambigua. Comunica secondo me il 
senso di questo progetto letterario, anche se non ho 
mai parlato con l’illustratore. Non me l’aspettavo, è 
stata una sorpresa, ma la ritengo tuttavia la copertina 
giusta. In questo caso, un’avventura a lieto fine. “In 
altre parole” viene tradotto in diverse lingue, per cui 
in questo periodo devo vagliare una copertina dopo 
l’altra. Quella dell’edizione americana e inglese ha 
una foto di me in una biblioteca di Roma. L’edizione 
olandese mostra un’altra mia foto, ingrandita e 
piuttosto sfocata. Secondo loro, esprime la natura 
personale e introspettiva del libro. Sulla copertina 
francese manca un’immagine. La mia prima reazione 
alla proposta di una mia foto sulla copertina è stata 

Pagina recedente: Jhumpa Lahiri (nata 1967)
Pagina a fianco: Vari design per la copertina del 
libro “L’interprete dei malanni“, che vinse il premio 

pulitzer nel 2000
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negativa. Temevo che sarebbe stato giudicato come 
un atto di vanità, una strategia sfacciata per vendere 
un libro di nicchia. Poi mi sono ricreduta. Entrambe le 
foto sono state fatte da Marco Delogu, un mio caro 
amico di Roma che mi conosce, che mi legge, di cui 
mi fido. Abbiamo scelto insieme entrambi i ritratti. 
Prima di fare le foto nella biblioteca ne avevamo 
discusso. Gli avevo spiegato ciò che volevo e lui mi 
aveva ascoltato. Così per la prima volta sono riuscita 
a partecipare al processo di realizzazione di una mia 
copertina. Alla fine l’autore è il libro: lo rappresenta 
in maniera diretta, anche sincera. Meglio una mia 
foto che un’immagine sgradevole, irrilevante. Forse 
ha senso che, in America, in Inghilterra, in Olanda, io 
sia diventata la mia copertina. Anche quando la veste 
grafica di un mio libro non mi piace particolarmente, 
finisco con il trovare qualche affinità. Col tempo le 
copertine diventano una parte di me, e io mi identifico 
con esse. Recentemente in Italia mi è successa una 
cosa particolare: mi è arrivato un libro in omaggio 
da un editore italiano, e questo volume, l’edizione 
italiana di un romanzo scritto in inglese da un altro 
autore di origine indiana, ha la stessa copertina 
dell’edizione americana della mia prima raccolta 
di racconti. Ogni dettaglio è identico. Sono rimasta 
stupita quando, aperto il pacco, l’ho visto. All’inizio 
pensavo che fosse il mio libro, poi mi sono accorta che 
aveva più pagine, e che il titolo e il nome dell’autore 
erano diversi. Ho chiamato subito la mia agente. “Ma 
questa è la mia copertina!” le ho detto. Sembrava 
che possa succedere. Comunque è troppo tardi, 
quest’altro libro, il gemello molto più grosso del mio, 
è già uscito. L’altro giorno all’aeroporto di Roma ne 
ho vista una pila davanti alla quale mi sono fermata, 
pensando per un istante che fosse il mio in inglese. 

Credevo, anni fa, che quella copertina fosse stata fatta 
su misura. Credevo che sarebbe appartenuta solo al mio 
libro, e che, in qualche modo, sarebbe rimasta fedele a 
me. Invece la stessa copertina ha vestito le mie parole e 
poi mi ha abbandonata per andare da un altro autore, 
in un altro Paese, senza mai lasciarmi del tutto.

“In other words“ di Jhumpa  Lahiri, foto di 
Marco Delogu con la collaborazione della 

stessa scrittrice
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