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«Bisogna sviluppare il settore dei libri. 
Siamo troppo indietro rispetto a Mon-
dadori». Con quest’ordine il commenda-
tore Angelo Rizzoli intese avviare a inizio 
anni sessanta il rilancio dell’editoria li-
braria dell’azienda fino ad allora ridotta 
a uscite di strenne estemporanee e oc-
casionali, per quanto potesse vantare 
l’invenzione della BUR come prima vera 
collana di tascabili di successo.
Un rinnovamento affidato in prima istan-
za 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 best-
seller. Tra gli anni cinquanta e i primi 
sessanta l’editoria italiana diviene infat-
ti vero e proprio settore industriale che 
contribuisce al boom economico e all’al-
fabetizzazione degli italiani. Ma soprat-
tutto, per quello che ci riguarda, si con-
solida una certa cultura dell’immagine e 

cura dell’identità visiva di libri e collane.
Per il successo dei primi bestseller Feltri-
nelli è infatti determinante la veste grafi-
ca che confeziona Albe Steiner, come lo 
sono i vestiti di Bruno Munari per Einau-
di, giusto per citare due dei casi più noti 
di collaborazione stretta tra progettista 
ed editore. In questo scenario Porzio im-
posta 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 ap-
prendista presso una litografia, per poi 
entrare alla Scuola Superiore d’Arte Ap-
plicata 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. 

MARIO DAGRADA, DALLA 
GRAFICA EDITORIALE PER 
RIZZOLI ALLA PUBBLICITÀ
Francesco E. Guida

Proprio Tovaglia e la grafica di scuola 
svizzera costituiscono evidentemente un 
riferimento per alcune delle serrate com-
posizioni tipografiche degli anni succes-
sivi, 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 fir-
ma con il proprio nome – pur essendo un 
dipendente – i lavori che segue, denotan-
do fin da subito una notevole personalità. 
In questo contesto viene anche in contat-
to 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, Dagra-
da mette da subito in pratica le esperien-
ze precedenti, con un atteggiamento da 
sperimentatore che aveva esercitato agli 
inizi da autodidatta (quando si produce-

va progetti senza alcuna committenza 
e che gli avrebbero dato la possibilità di 
proporsi per i primi lavori professionali) 
e durante la Scuola, libero da condizion-
amenti 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 finitura simula la texture 
della tela. Una scelta non casuale per-
chè 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 fas-
cetta contenente lo strillo, il segnalibro 
con sinossi e presentazione dell’autore, 
ma soprattutto l’utilizzo di colori metalli-

Ritratto di Mario Dagrada, 1964
Fonte: AIAP  CDPG
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ci o fluorescenti, comunque di toni acce-
si, il taglio sempre diverso dell’immagine, 
realizzato semplicemente con un foglio 
di cartoncino bianco strappato irregolar-
mente per lasciar spazio alle titolazioni, 
evidenti e sfrontate. Questi sono gli el-
ementi di distinzione de La Scala, e per 
l’epoca si tratta di soluzioni sicuramente 
originali e ricercate che vengono pro-
tette 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 intuizio-
ni che evidenziano la capacità di Dagrada 
nel saper cogliere indicazioni e tendenze 
del tempo e coraggiosamente individuare 
scelte non scontate che di fatto ne dis-
tiguono 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, deno-
tano «l’assenza di ogni atteggiamento 
intellettualistico, di ogni gergo ermetico, 
la immediatezza del rapporto tra simbo-
lo-immagine e tema, il corretto impie-
go di accorgimenti tecnici e tipografici 
capaci di accentuare la suggestione e 
la incisività della pagina». Un atteggia-

mento che mette in pratica anche per 
gli altri interventi alla Rizzoli, le collane 
Diapason, Primiera o Le Grandi Civiltà 
Architettoniche. In particolare, la colla-
na di saggi Diapason, per la quale diseg-
na anche il bel marchio, ha una immagine 
fotografica che prende anche in questo 
caso il fronte e il retro di copertina. È an-
cora una occasione di sperimentazione 
sulle tecniche di riproduzione e stampa: 
le immagini sono lavorate in camera os-
cura per ottenere lievi fuori-registro che 
garantiscono alle foto di essere percepite 
come a rilievo o di tridimensionalità inat-
tesa, un effetto enfatizzato con la stampa 
litografica su carta Linson, dalla accen-
tuata trama telata. Anche per queste 
copertine, come per La Scala, Dagrada 
utilizza per titolo, autore e strillo un car-
attere 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’As-
sociazione Librai per la miglior copertina 
dell’anno per La Califfa di Alberto Bev-
ilacqua. Ma nell’immaginario dell’epoca 
sono entrate sicuramente anche coper-
tine come quella dalla disarmante sem-
plicità de La dama di piazza di Michele 
Prisco o quella al contrario tecnicamente 
elaboratissima de La vita agra, il best-

seller di Luciano Bianciardi. Proprio dai 
dialoghi con Bianciardi, autore dalla per-
sonalità complessa e nel pieno del peri-
odo 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 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 lbro». Dal 
1963 la sua attività si sposta sempre più 
intensamente verso l’ambito pubblicita-
rio, pur continuando a seguire le coper-
tine per Rizzoli, fin quando nel 1972 gli 
subentra definitivamente John Alcorn. 

“Le Armi L’Amore“
Emilio Tadini 1963
Fonte: AIAP CDPG

“La Vita Agra“
Luciano Bianciardi 1962
Fonte: AIAP CDPG

Sempre nell’ambito editoriale Renzo 
Zorzi lo chiama per le copertine della col-
lana Terzo Mondo di Edizioni di Comu-
nità, 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 chiarez-
za, impone ancora una volta che tra il 
suo lavoro e il committente non vi siano 
filtri. Negli anni cura campagne di succes-
so, come quella per Dreher («Dove c’è una 
Dreher c’è un uomo»), per passare alla ATA 
(poi ATA Univas) nel 1966. Per quest’ulti-
ma agenzia cura campagne per Innocenti, 
San Pellegrino, Citroën, Sormani, Wührer 
e tante altre. Forse la campagna di mag-
gior interesse è la prima per le Ferrovie 
dello Stato (1970), in cui viene introdotta 
la sagoma dell’elettrotreno che per de-
cenni caratterizzerà la comunicazione 
dell’azienda, all’epoca pubblica. La sa-
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goma rende riconoscibili i vari annun-
ci e li coordina tra di loro negli anni con 
un segno illustrativo che è però grafico, 
nella sua essenziale forza evocativa, una 
campagna che intende sottolineare un 
processo di modernizzazione del siste-
ma di trasporto su ferro in Italia e da tra-
smettere ai cittadini. Una campagna che 
è di pubblica utilità, ma utilizza modalità 
proprie della pubblicità persuasiva, pur re-
stando in una dimensione che è di servizio. 
Nel 1974 questa sarà declinata in una di-
mensione più dichiaratamente corporate: 
grandi numeri su fondo scuro comunicano 
le cifre relative al servizio, i costi, gli inves-

timenti. Una soluzione che all’epoca fece 
polemicamente commentare ad Alfredo 
Iannuario sulle pagine di Graphicus le con-
traddizioni di una campagna pubblicitaria 
da parte di un Ente Pubblico. Una antici-
pazione 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 pubblici-
tarie negli anni sessanta finì per ‘rapire’ al 
settore del puro graphic design». Ma che 
ben rappresenta i cambiamenti nell’ambi-
to delle professioni della comunicazione di 
quegli anni e i tanti contributi di progettisti 
e creativi ancora da approfondire. Mario Dagrada

È stato proprio l’interesse dei 
ragazzi a spingere l’associazione 
a organizzare un’esposizione delle 
mie opere. 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.
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Rizzoli Bookstore 
1133 Broadway, New York

Ci sono grandi editori che sono passati 
alla storia più per i periodici che per la 
produzione libraria. Se facciamo eccezi-
one per i classici (i prestigiosi “Classici 
Rizzoli” e la monumentale BUR) fino agli 
anni Sessanta quella straordinaria volpe 
editoriale del “cumenda” Angelo Rizzo-
li, dopo la breve quanto felice parentesi 
rappresentata dalla  collana longanesiana 
“Il Sofà delle Muse” (1940-1943) per tut-
ti 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’integrazi-
one 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 il settore libri venne 
ristrutturato. L’artefice del cambiamen-
to sul piano dell’immagine fu dal 1961 al 
1973 Mario Dagrada, geniale artista graf-
ico milanese, classe 1934, di cui nel mon-
do della grafica sembravano ormai essersi 
perse le tracce finché qualche mese fa ha 
deciso di lasciare all’AIAP (Associazione 
italiana progettazione per la comunica-
zione visiva) l’archivio dei suoi lavori ed-
itoriali oggetto di una imminente mostra 
nella sede dell’Associazione a Milano. È un 
tassello che mancava del  graphic design 

MARIO DAGRADA, 
L’ART DIRECTOR CHE 
CAMBIÒ IL VOLTO AI LIBRI 
DELLA RIZZOLI
Mauro Chiabrando 
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di quegli anni, quando ancora le collane 
avevano una forte e precisa identità visiva, 
ed è anche un esempio di come la perfetta 
conoscenza delle tecniche e dei processi 
di stampa consentisse a un art director, in 
tempi totalmente analogici, di realizzare 
progetti editoriali innovativi sul piano es-
tetico e tecnologico. Pensiamo anche, per 
esempio, agli eccellenti risultati ottenuti in 
quegli anni da Anita Klinz, altra grande fig-
ura pressoché dimenticata, capace, senza 
essere illustratrice, di progettare mag-
nifiche copertine di rigore “svizzero” per 
Mondadori e per Saggiatore.

ARTISTA GRAFICO
La storia di Mario Dagrada è quella di un 
art director originale e innovativo che 
l’avvento in Italia dell’agenzie pubblici-
tarie negli anni Sessanta finì per “rapire” 
al settore del puro graphic design.
A differenza del fratello, l’adolescente 
Mario decise che quella del progettis-
ta meccanico nell’officina del padre non 
sarebbe stata la sua strada. Attratto 
dalla stampa litografica cominciò il suo 
apprendistato presso un laboratorio, ci-
mentandosi da autodidatta e per puro 
esercizio nella realizzazione di progetti di 
grafica pubblicitaria senza committenza. 
Una palestra che gli consentì di mostra-

re al mercato in espansione dell’Italia del 
boom il suo indubbio talento.
Sulla sua scheda biografica pubblicata 
sul Who’s who in graphic art (Amstutz & 
Herdeg Graphic Press, Zurigo, 1962) poi 
ripresa in Due dimensioni, Nava, 1964, si 
legge infatti che aveva anche frequentato 
i corsi di pittura e arte applicata alla pub-
blicità presso la “Scuola Superiore d’Arte 
Applicata all’Industria del Castello” a 
Milano. “Un ambiente”, ricorda Dagrada 
“dove con insegnati del calibro di Pino 
Tovaglia si respirava l’atmosfera esteti-
ca della ‘scuola svizzera’ e dove ottenni 
tre premi”. Per quanto frequentasse an-
che grafici emergenti come Ezio Bonini 
proprio quando aveva appena fondato 
con Umberto Capelli e Aldo Calabresi lo 
studio CBC, Dagrada rimase sempre un 
“battitore libero” della professione.
Iniziò la carriera a 23 anni come artista 
grafico per la Gallo Pomi, concessionaria 
italiana di macchine da stampa americane 
per ufficio. Dal 1958 al marzo 1961 venne 
chiamato all’ufficio pubblicità dell’Alfa Ro-
meo dove, pur essendo dipendente, firma-
va i propri lavori che uscivano contempo-
raneamente a quelli di Bonini e Tovaglia. “Il 
passaggio alla Rizzoli”, racconta Dagrada, 
“avvenne quando nell’ufficio acquisti Alfa 
Romeo conobbi un tecnico della Rizzoli, 

tale Raggi, che per stampe e commissioni 
tipografiche capitava spesso in azienda. 
In Rizzoli cercavano un grafico per edi-
toria libraria perché c’era da fare tutto: 
strenne, collane, comunicazioni su riviste. 
Accettai il nuovo incarico di art director, 
ma chiesi carta bianca.”

LA CUCINA DE “LA SCALA”
All’inizio del 1961 nel settore libri della 
Rizzoli non esisteva una direzione artisti-
ca e per le copertine si ricorreva di volta 
in volta a illustratori esterni. Così ven-
nero assunti due redattori, Carlo Ripa di 
Meana e Giampaolo Dossena, provenien-
ti 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 cul-
turale della città: il Teatro alla Scala di Mi-
lano. Tra gli autori italiani, solo per citare 
i più noti che trovarono spazio nella col-
lana, c’erano Alberto Bevilacqua, Michele 
Prisco, Luciano Bianciardi, Giuseppe 
Berto, Elio Bartolini, Lucio Mastronardi, 
Giovanni Arpino, Ennio Flaiano, Roberto 
Roversi, Emilio Tadini, Dante Troisi, Al-
berto 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, War-
ren Miller, Sara Liman, William Golding, 
Vladimir Nabokov, Ilija Ehrenburg, Philip 
Roth, Thomas Berger, Jorge Luis Borges. 
Dagrada impose una regola, se in qualche 
caso fosse stato scelto lo stile “iperrealis-
ta” la copertina sarebbe stata affidata a 
un illustratore esteno. Il ritmo di produz-
ione era dalle tre alle quattro copertine al 
mese: per Rizzoli Dagrada progettò circa 
300 copertine complessive realizzate dal 
1961 al 1973 (di cui più di un terzo per “La 
Scala”), curando anche le scelte tipogra-
fiche e l’impaginazione dei volumi. 
La novità era che l’immagine prendeva 
l’intero volume partendo dalla quarta 
di copertina. Dopo le prime perplessità 
in Rizzoli capirono che quella sarebbe 
stata una discriminante eccellente per 
l’identificazione della collana caratter-
izzata da solida ed elegante cartonatura 
in “fabroleen” stampata a 4 colori, av-
volta da un foglio di acetato a protezi-
one 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 
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collana. Per i titoli classici non si poteva 
che scegliere caratteri con le grazie qua-
li il Caslon o il Baskerville, altrimenti dove 
possibile, come per la collana “Architettu-
ra”  (1963), caratteri bastoni o grotesk di 
stile svizzero. Il tratto distintivo delle im-
magini di copertina per “La Scala” divenne 
la sintesi, ottenuta fin da principio spesso 
con collage di stile fortemente geomet-
rico e modernista che tuttavia rischiava 
di raffreddare eccessivamente i toni della 
copertina. “Cominciai”, racconta Dagrada, 
“strappando carte colorate per riassem-

blarle in composizioni inedite. Ai collag-
es 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 a 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’ap-
proccio sintetico in copertina, diventan-
do un tratto distintivo della collana.”

Libreria Rizzoli Milano,
Galleria Vittorio Emanuele

 Matteo Semeraro
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All’interno del boom economico inizia-
to in Italia alla fine degli anni Cinquanta, 
anche l’editoria libraria ha un suo picco-
lo specifico boom, che riguarda l’intera 
produzione ma che vede come protagon-
ista 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 rispos-
ta 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 recluta-
mento, una confezione libraria di pregio, 
una grafica firmata da Mario Dagrada, un 
grande impegno nella promozione anche 
mondana dell’autore e nellancio del ro-
manzo con la forza dei suoi periodici. Una 
politica, questa, che fa sentire importanti 
e che porta a diffuse acquisizioni di nar-

ratori 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 di-
versa 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, Gio-
vanni Arpino, Giorgio Saviane, Carlo Cas-
tellaneta, Alberto Bevilacqua che sarà an-
che 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 original-
ità letteraria e linguistica la prima, nella 
quale si esprime una intera esperienza 
provinciale e metropolitana, editoriale e 

LA STORIA DELLA COLLANA 
“LA SCALA” DI RIZZOLI
G. C. Ferretti, G. Iannuzzi 

intellettuale, esistenziale e politica, e op-
era di uno scrittore eclettico l’altra, nel-
la 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 tro-
vano 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 soprat-
tutto a quelle esigenze, la breve appa-
rizione 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 mi-
nore) di Giuseppe Bonaviri: due presen-
ze in diverso modo felicemente eccen-
triche nel catalogo rizzoliano. Il quadro 
delle appartenenze appare completato 
da autori molto disparati come Beatrice 
Solinas Donghi, Manlio Cancogni, Mar-
cello Venturi, Raffaello Brignetti, Giuliano 

Gramigna, il pittore esordiente narratore 
Emilio Tadini, fino a Ennio Flaiano. La col-
lana nell’insieme, nonostante la sua man-
canza di una vera identità e la sua preva-
lente 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 altrecollane, continua 
il suo cammino dopo la scomparsa del fon-
datore 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 Set-
tanta e primi Ottanta con i suoi nomi più 
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affermati del decennio Sessanta e con il 
rilancio di Achille Campanile, storico au-
tore rizzoliano, ma registra anche alcuni 
abbandoni a cominciare da Giovanni Arpi-
no e Alberto Bevilacqua. Per contro sono 
numerose le acquisizioni dall’esterno di 
autori appartenenti in gran parte a una 
narrativa colta, spesso affermati nell’am-
bito 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 Germa-
no 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 gialli alla napoletana, come La 
mazzetta e Uomo di conseguenza diventa-
ti 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, Gio-
vanni Testori (narrativa, poesia, teatro), 
Luigi Meneghello, Giorgio Manganel-
li, Fulvio Tomizza, Carlo Cassola e Lucio 
Mastronardi. Di particolare significato Le 
labrene di Landolfi (1974) e Il gelo di Bi-
lenchi (1982), che segnano il loro ritor-
no al racconto, dopo una fase di parziale 
silenzio o di esperienze diverse. Molto 
interessante La Scala della narrativa stra-
niera, per una ricchezza di motivi civili, 
implicazioni critiche, sperimentazioni for-
mali e apporti culturali extraletterali, con 
la prosecuzione di precedenti presenze 
e con l’ingresso di Carlos Castaneda, Er-
nesto 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 

“Il Male Oscuro”, Giuseppe Berto, 1964

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 sperimen-
tale 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 narra-
tiva postuma, e viene varata nel 1997 una 
collana ad hoc per l’acquisizione di Gof-

fredo 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 appart-
enenze più o meno lunghe nel campo del-
la 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, Isa-
bella Bossi Fedrigotti e Francesca Duranti, 
Laura Pariani e Giorgio Pressburger, An-
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sioni, dibattiti, premi e vendite. Sempre 
molto agguerrita la narrativa straniera, 
dove si distinguono tra gli altri, insieme 
a scrittori già incotrati, i vecchi maestri 
della fantascienza Ray Bradbury e Arthur 
Charles Clarke, e (anche per la continu-
ità di edizioni) Georges Perec, Jean-Ma-
rie Gustave Le Clézio, Mario Vargas Llosa, 
John Irving, Thomas Pynchon, Alice Walker, 
Donna Tartt, Iris Murdoch, e due vere rive-
lazioni 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 Spiel-
berg e Robert Redford, e con una scrittrice 
di successo come Colleen McCullough.

tonio Debenedetti e Melania G. Mazzucco, 
Elisabetta Rasy e Clara Sereni, Silvia Ball-
estra e Giuseppe Conte narratore e poeta, 
Lidia Ravera e Gianrico Carofiglio, Tiziano 
Scarpa, Silvana Grasso e Federico Moccia. 
Ma l’acquisizione editorialmente più sig-
nificativa (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 for-
tune; e nel 2010 Silvia Avallone con Acciaio, 
accolto da un vasto successo di recen-

Le copertine di Mario Dagrada per Rizzoli 



COPERTINA: IL LIBRO 
IN UNA PAGINA
A cura di Giorgia Maggiolini
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COPERTINE “LA SCALA”, 
PER RIZZOLI

Copertina di “Fuochi a mare” della collana “La Scala” di 
Rizzoli, illustrata da Mario Dagrada, fonte: AIAP CDPG

Copertine di “La scimmia sulla 
schiena”, “Il rogo”, “Lo spec-
chio nell’ascensore”, “Un gatto 
che abbaia”, “Aprire il fuoco” e 
“Adiòs” della collana “La Scala” di 
Rizzoli illustrate da Mario Dagra-
da, fonte: AIAP CDPG
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Nell’ordine le copertine di “Il piccolo grande 
uomo”, “La dama di piazza”, “Registrazione di 
eventi” e “La califfa” della collana “La Scala” di Riz-
zoli, illustrate da Mario Dagrada, fonte: AIAP CDPG

Copertina “La spiaggia d’oro” della collana “La Scala” di 
Rizzoli, illustrata da Mario Dagrada, fonte: AIAP CDPG
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Copertina “Il ladrone” della collana “La Scala” di 
Rizzoli, illustrata da Mario Dagrada, fonte: AIAP CDPG

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
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INCONTRO CON 
MARIO DAGRADA
Chiara Gaiardoni

Mario Dagrada, nato nel 1934 a Milano, 
città nella quale attualmente vive e lavora, 
ha dato come artista e grafico un gran-
dissimo contributo alla Rizzoli fin dai pri-
mi anni ‘60, dopo aver ricoperto il ruolo 
di Art Director in Alfa Romeo fra il ‘58 e 
il ‘61. Dagrada è uscito da Rizzoli nel ‘64, 
ha poi continuato a collaborare con la casa 
editrice come free lance fino al’70-71. Nel 
‘64 decide di entrare come Art Director 
nell’agenzia pubblicitaria Publinter, per 
poi passare alla ATA nel ‘68 come Diretto-
re Creativo Art, dove vince parecchi premi 
e tra questi la Palma d’Oro della Pubblicità 
con la prima campagna pubblicitaria del-
le Ferrovie dello Stato. Nel ‘74 assieme ad 
altri quattro soci apre l’agenzia Associati, 
nella quale ricopre la carica di Direttore 
Creativo Art. È dal ‘98 che si dedica a tem-
po pieno alla propria agenzia pubblicitaria 
che ora gestisce con il figlio Paolo. Nell’in-
tervista che segue Dagrada racconta gli 
aspetti salienti della sua attività in Rizzoli 
e della progettazione della collana La Sca-

la, gettando luce sulle novità da lui intro-
dotte: anzitutto la progettazione grafica 
che prevede la presenza dell’immagine 
sull’intero libro, compreso il dorso e il re-
tro, e la pagina interna con la scelta del 
carattere, corpo e titolo a colori. Inoltre 
alle immagini descrittive fin nel dettaglio, 
che considera proprie dell’arte illustrativa 
o della tecnica strettamente pubblicitaria, 
Dagrada contrappone — quale elemento 
chiave, filo rosso delle copertine della Sca-
la — immagini concettuali. L’intervista ci è 
stata rilasciata il 14 settebre 2012 presso 
il suo studio di milano.

Qual è stato il suo percorso di avvicina-
mento alla grafica, il suo apprendista-
to, che l’ha portata a ricoprire un ruolo 
così importante all’interno della casa 
editrice Rizzoli?

A fine anni ‘50 la grafica era agli albori, ed 
era conosciuta da poche persone; io non ho 
studiato grafica, ho studiato pittura. Dopo 

alcuni anni dedicati alla pittura raggiunsi 
l’età in cui si inizia a lavorare, e dovetti de-
cidere a quale lavoro dedicarmi. Avevo un 
amico che lavorava in un’agenzia pubbli-
citaria e mi spiegò in cosa consisteva que-
sto tipo di lavoro — un lavoro nuovo per 
l’epoca. Ho cominciato allora a guardarmi 
intorno: a quel tempo la grafica svizzera il 
faro di tutto e mi sono sentito attratto da 
questo tipo di arte. Sono quindi entrato in 
una piccola società come addetto all’uffi-
cio pubblicità e ho applicato la mia idea di 
pittura alla grafica. Poi venne il periodo in 
Alfa Romeo con il lancio di una nuova auto 
(Alfa Romeo 2000 sprint) nel ‘59, che ha 
segnato una tappa iportante nella grafica, 
e poi con una campagna pubblicitaria in 
cui ho utilizzato una foto della Giulietta SS 
in movimento. Avevo ammirato in America 
l’effetto di movimento dato alle immagini 
fotografiche e ho voluto realizzarlo anche 
qui in Italia con la collaborazione di Malin-
verni. Come lo realizzai? Con un’auto che 
tornava indietro e ripartiva, più volte, da-

vanti all’obiettivo fotografico lungo l’Auto-
strada del Sole: questa foto ha fatto scuola. 
Dopo la collaborazione con Alfa Romeo la 
Rizzoli mi ha offerto un lavoro in qualità di 
grafico, e lì mi sono fermato qualche anno. 
All’inizio degli anni ‘60 sono approdato 
quindi alla Rizzoli, ma il mio compito era 
totalmente estraneo alle illustrazioni, per 
questo ricorrevano agli illustratori ester-
ni. Precisamente, sono stato chiamato alla 
Rizzoli sezione Libri; si era deciso di dare 
risalto a questo settore e erano state quin-
di chiamate delle nuove figure, in quanto si 
avvertiva la necessità di un ufficio grafico 
interno che seguisse gli autori e le nuove 
collane: sono nate poco dopo la Diapason e 
La Scala, due serie che hanno fatto la storia 
della Rizzoli editoriale.

Alla Rizzoli quali erano i limiti — se c’e-
rano — posti alla sua libera espressio-
ne artistica, nel decidere e realizzare il 
progetto grafico delle singole copertine 
e delle collane?
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Godevo di totale libertà. Il redattore cono-
sceva il libro dalla prima pagina all’ultima; 
quando è nata La Scala lo interrogavo sui 
contenuti dei singoli libri per i quali dovevo 
realizzare le copertine in cui inserivo alcu-
ni particolari del libro, che magari avevano 
in realtà un’importanza relativa all’interno 
del volume. Il primo libro che ho preparato 
per La Scala era Dama di piazza di Michele 
Prisco: ho realizzato un ciondolo, un cam-
meo, o meglio un simbolo. In caso di autori 
italiani, il redattore faceva in modo che io 
li conoscessi, e cercavo stimoli, idee anche 
attraverso i colloqui con loro. Questi non ve-
devano la copertina fino alla pubblicazione. 
L’editore aveva piena autonomia dall’autore 
nella realizzazione del libro, sia nel formato, 
che nelle scelte grafiche, e così via.

Quali erano le fasi di lavoro di 
una copertina?

Prendevo un pezzo di carta, buttavo giù 
un’idea, uno schizzo, e poi dieci, venti 
schizzi. Così si ideava una copertina. Ora 
c’è il computer, un tempo il lavoro era di 
precisione e si realizzava tutto a mano.

Quanto ha tolto e quanto ha dato l’uso 
del computer nel lavoro grafico?

Ha dato tutto e ha tolto tutto. Se lei si 
guarda attorno e osserva le immagini 
pubblicitarie, noterà che è tutto uguale. 
Di fronte a un problema da risolvere, alla 
necessità di una certa immagine, si cerca 
l’immagine, la foto, non mediante l’aiuto 
di un fotografo, come prima, ma la si cerca 
sui database delle agenzie fotografiche e si 
attinge da lì ciò di cui si ha bisogno. Si lavo-
ra su cose già fatte. Il computer dà un aiuto 
significativo, ma “livella”. Chiunque prenda 
una foto e vi applichi un titolo, si definisce 
grafico; ma non è sufficiente, E lo stesso 
vale per i caratteri: creare un font è diffi-
cilissimo, non tutti sono in grado di farlo.

Lei stesso mi segnalava una caratteri-
stica importante quanto innovativa del-
le copertine Rizzoli dei primi anni ‘60: 
l’immagine fasciava totalmente il libro, 
dalla prima al retro copertina, compreso 
il dorso. Vorrebbe commentare tale so-
luzione espressiva ed illustrarne la moti-
vazione strettamente artistica?

Secondo me il libro va vestito da capo 
a piedi: guardando un’immagine circo-
scritta al piatto di copertina del volume 
mi sembrava avesse solo il cappello. Era-
no, infatti, le mie prime copertine con tale 
caratteristica. Si veda ad esempio Allegro 

parlabile di Raffaello Brignetti del 1965 
dove le lettere rappresentate in copertina 
richiamano quelle custodite dai tipogra-
fi nei cassetti (anche questi riconoscibili 
nell’immagine), che appunto occupano 
tutta l’estensione del volume.

Vedo campiture di colore omogeneo. [Sul 
tavolo, decine di copertine della Scala]

Quelle riprodotte in copertina sono carte 
letteralmente “strappate”; una delle ca-
ratteristiche della collana La Scala è infatti 
l’”effetto carta strappata”, come ad esem-
pio Le persone del dramma di Saporta del 
1962: è carta, l’ho tagliata tutta a striscio-
line e al centro ho posto una linea di inter-
ruzione. Significa che nella vita talvolta si 
interrompe qualcosa, e questo si ritrova 
nei contenuti del volume.  Ogni copertina 
è un manifesto; ogni mani un simbolo, pri-
ma la copertina illustrava, io volevo dare 
l’idea dei contenuti in modo simbolico. 
Questa collana era definita anche da una 
certa serialità, i libri che confluiscono nel-
la collana sono riconoscibili. La mia pre-
occupazione era distinguersi in libreria; i 
volumi di questa collana sono riconoscibi-
li, doveva essere così. Ogni collana doveva 
essere diversa dalle altre collane, ora sono 
tutte indistinguibili. Ad esempio la Mon-

dadori aveva fra le sue collane La Medusa, 
dalle copertine verdi con il titolo bianco; 
non diceva nulla, però il lettore riconosce-
va l’appartenenza del volume alla Medusa 
e questo implicava un certo tipo di conte-
nuti. Noi abbiamo cercato di fare La Me-
dusa in un altro modo. Si guardi L’occhio 
del gatto di Bevilacqua del 1968: erano i 
primi colori fluorescenti in copertina.

Perché le è stata assegnata la medaglia 
d’oro per la miglior copertina per il libro 
La Califfa di Bevilacqua? Quali erano i 
punti di forza della sua idea grafica?

Allora c’era una grafica descrittiva da cui 
mi sono allontanato. Non c’era l’idea di 
grafica astratta, invece la mia era una gra-
fica simbolica, semplice e aggressiva.

I tre ambiti principali nei quali si è river-
sata la sua vena creativa sono stati la pit-
tura, la grafica di copertina e l’immagine 
pubblicitaria; in cosa si differenzia il la-
voro grafico per una copertina e per un 
cartellone pubblicitario?

Le finalità di utilizzo sono diverse; le mie 
copertine avevano lo scopo di riassumere 
qualche cosa o del titolo o del libro. Nella 
pubblicità prevale un’immagine più descr-
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ittiva, come ad esempio la pubblicità da 
me ideata per il caffè Milde Sorte.

Le esigenze commerciali ed editoriali 
che inevitabilmente incidono sulla rea-
lizzazione di una copertina per un gra-
fico sono più un limite che costringe a 
compromessi o più uno stimolo artistico, 
una sfida da affrontare?

Le interferenze non c’erano. Negli anni 
Sessanta l’editoria non era una realtà com-
merciale ma intellettuale. Quando usciva 
un libro, l’obiettivo di vendita era fissato a 
tremila copie, e quando si arrivava a ven-
ti, cinquantamila copie era considerato un 
successo mondiale. Oggi parliamo di cin-
que milioni, otto milioni, ecc. È difficile che 
le esigenze commerciali non interferiscano.

Qual è la tecnica artistica che ha prediletto 
nel suo lavoro (acquerelli, tempera...)?

Non adottavo in modo preferenziale una tec-

nica artistica. Quando abbiamo progettato 
La Scala abbiamo stabilito che la tavola illu-
strativa doveva coprire tutto il libro, e inoltre 
doveva avere come caratteristica l’immagi-
ne della carta colorata strappata. Il carattere 
poi è sempre lo stesso: si usava l’Helvetica 
per l’autore, la casa editrice e il titolo; e la 
dicitura “romanzo” era composta in Gara-
mond corsivo. Questa era l’architettura della 
Scala, dopodiché io potevo inserire tutto ciò 
che ritenevo più adatto. Le faccio qualche 
esempio: Il papa di Giorgio Saviane del 1963. 
Questa copertina è stata creata con  la carta 
arrotolata e incollata, i colori oro e argento 
rappresentavano la carica papale; la dolce 
compagna di Castellaneta del 1970 è un pa-
stello ad olio. Uomini di mais di Asturias del 
1967 è composta con i grani e le foglie del-
la polenta; in Organizzazione di una disfatta 
di Kluge del 1967 le frecce ricordano quelle 
ben visibili nelle cartine militari, l’immagine 
rappresenta un nemico accerchiato, chiuso. 
Ogni copertina ha la sua storia. Copertina “Più lontane stazioni” della collana 

“La Scala” di Rizzoli, illustrata da Mario Dagra-
da, fonte: AIAP CDPG
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STORIA DELLE COPERTINE
Giacomo Papi

Per centinaia di anni i libri non le avevano, 
poi sono arrivati l’era industriale, il merca-
to e la necessità di rendere un testo ap-
petibile e riconoscibile ai clienti. È un po’ 
come la storia dell’Eden. In principio – un 
principio durato almeno tre secoli – i libri 
erano nudi, senza copertina. Venivano ac-
quistati in fascicoli già ripiegati e compo-
sti, e rilegati in seguito dal compratore a 
seconda delle proprie disponibilità, dei 
suoi gusti e delle rilegature già presenti 
nella sua libreria privata. Editoria e lega-
toria erano due attività distinte. Le coper-
ture più economiche erano in pergamena, 
a volte incollata su cartone per rinforzo; 
le più costose in pelli pregiate, a volte con 
impressioni in oro. Ma le indicazioni su ti-
tolo e autore in facciata o in costa erano 
rare perché i libri allora erano pochi e pre-
ziosi, e chi li leggeva sapeva riconoscerli al 
volo. La mancanza di immagini e colori – le 
illustrazioni quando esistevano, cioè rara-
mente, comparivano soltanto all’interno 
dei libri, con un ruolo del tutto secondario 

rispetto al testo – è la ragione banale per 
cui fino al Novecento non si è formata una 
memoria visiva dei libri, nemmeno di quel-
li più letti e famosi, come l’Orlando furioso 
o il Don Chisciotte. L’invenzione delle co-
pertine è il frutto dell’editoria industriale: 
quando i libri incominciarono a essere let-
ti da un pubblico un po’ più vasto, quindi 
a essere stampati in migliaia di copie, si 
sviluppò l’esigenza di differenziarli e di 
attirare gli sguardi del pubblico. L’ogget-
to che oggi definiamo libro è il risultato di 
trasformazioni della funzione, della tecno-
logia e della società, sempre intrecciate 
tra loro. Ma la progressiva convergenza 
tecnica di editoria e legatoria si traduce 
anche in quella culturale tra testo e imma-
gine. L’attuale prevalenza dell’immagine 
è il risultato di un processo secolare che 
dal contenuto si è spostato sulla forma, 
alla scatola, al packaging, al logo. Le cose 
incominciarono a cambiare nel Settecen-
to, quando nelle grandi città si formò un 
pubblico di lettori più vasto di quello delle 

corti – la famosa borghesia –, le tecniche 
di stampa migliorarono, le tirature saliro-
no e nacquero le prime librerie dove i li-
bri erano a vista. […] «Nessuno inventò le 
copertine. Fu un processo graduale, fatto 
di piccoli miglioramenti e soluzioni provvi-
sorie che si stabilizzarono lentamente, nel 
corso di un secolo», dice Ambrogio Borsa-
ni, forse il maggiore esperto italiano della 
storia dei libri in quanto oggetti e autore 
di alcuni saggi fondamentali sulla storia 
delle copertine. All’inizio la soluzione fu 
proteggere ogni volume avvolgendolo in 
brossure di carta e cartoncini leggeri az-
zurrini, giallini, rosini – poi uno si chiede 
da dove siano saltati fuori i pallidi pastelli 
della Piccola Biblioteca Adelphi – su cui via 
via iniziarono a comparire fregi e cornici 
oltre al titolo e al nome dell’autore e dello 
stampatore; dopo un po’ si passò alle cu-
stodie aperte in cartoncino su uno o due 
lati, simili a quelle in cui oggi si vendono 
per esempio i Meridiani Mondadori. Ma si 
trattava di una soluzione costosa e poco 

Orlando furioso di Ludovico Ariosto 
da Ferrara, 1516
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pratica, adatta per libri di un certo spes-
sore, non per quelli più esili per foliazio-
ne e popolari per contenuto, come gli 
almanacchi e i romanzi d’appendice che 
incominciavano ad avere una diffusione 
di massa. Così qualcuno pensò di impac-
chettarli, come si fa oggi a Natale con i 
regali, sigillandoli con la ceralacca. Gli in-
volucri venivano buttati appena scartato 
il libro, e per questo ne sono rimasti ben 
pochi ed è impossibile dire a chi venne 
l’idea di utilizzarli anche per attirare lo 
sguardo dei possibili compratori e dare 
qualche notizia del contenuto. […] Più che 
delle copertine, però, questi involucri di 
carta usa e getta possono essere consi-
derati i progenitori delle sovracopertine 
che infatti incominciarono a diffondersi 
a partire dagli anni Trenta dell’Ottocen-
to. La ragione, prima che commerciale o 
culturale, fu ancora una volta tecnologica: 
due stampatori inglesi, William Pickering 
e Archibald Leighton, avevano trovato il 
modo di rivestire cartoni e cartoncini di 
tessuti leggeri, come il cotone o la seta, 
e questa innovazione consentì di produr-
re industrialmente copertine rigide meno 
preziose e care di quelle in cuoio, e per 
questo pronte per essere ricoperte. Se in-
torno alla metà dell’Ottocento la funzione 
protettiva delle copertine in cartoncino 
rivestito, della carta da libri e delle sovra-

copertine era già chiara, non fu così per la 
loro funzione pubblica e pubblicitaria. Il 
fatto che attraverso l’immagine si potesse 
attrarre l’attenzione del pubblico e cattu-
rare quella dei propri potenziali lettori non 
era ancora un’idea condivisa. Non tutti sa-
pevano neppure che le copertine potes-
sero essere usate per dare informazioni 
sull’interno. In una lettera del 1876 al suo 
editore Lewis Carroll si raccomanda, per 
esempio, di stampare il titolo del suo libro 
The Hunting of the Snark anche sulla costa 
in modo da mantenere il libro «più pulito e 
vendibile» e da renderlo riconoscibile an-
che sugli scaffali. Grazie alle innovazioni 
della stampa, l’editoria assorbiva la rilega-
toria artigianale che cercò di sopravvivere 
imboccando due strade opposte: da una 
parte rifugiandosi nel privato e riducen-
dosi, come oggi, a rilegare tesi di laurea 
e atti giudiziari, dall’altra parte facendosi 
arte, producendo capolavori tali da met-
tere in secondo piano il testo (ne scrive-
remo presto). I libri più preziosi – o quelli 
che pretendevano di esserlo – incomincia-
rono a essere venduti già rilegati con de-
corazioni floreali geometriche e colorate 
e il titolo e i fregi impressi sul cuoio, come 
fece Walt Whitman quando si auto pub-
blicò Leaves of Grass. Nella seconda metà 
dell’Ottocento per mille strade gli editori 
scoprirono che lo spazio vuoto intorno al 

libro, l’involucro che custodiva e proteg-
geva il testo, poteva essere utilizzato per 
presentare e descrivere il contenuto, in 
modo da renderlo più attraente e raggiun-
gere quelli che avrebbero potuto essere 
interessati. Lo si poteva fare utilizzando 
lavorazioni preziose, come fece Whitman, 
ma soprattutto chiedendo la collaborazio-
ne di pittori e illustratori o inventandosi 
titoli e frasi per incuriosire. Le prime co-
pertine moderne sono considerate quelle 
di The Yellow Book, un trimestrale inglese 
uscito nel 1894, che coinvolse artisti famo-
si come Aubrey Beardsley che due anni più 
tardi avrebbe illustrato la Salomè di Oscar 
Wilde. Un altro caso di collaborazione tra 
pittura e letteratura è la satira anti-tede-
sca Babylon d’Allemagne di Victor Joze 
pubblicata in Francia nel 1899 la cui co-
pertina è un disegno di Henri de Toulou-
se-Lautrec. Fu invece Joseph Dent – che 
curiosamente era un rilegatore diventato 
editore – ad avere tra i primi l’idea di usare 
estesamente i testi in copertina: la sua col-
lana tascabile Everyman’s Libray, lanciata 
nel 1906, fu anche una delle prime a esse-
re stampata in tirature sulle 10 mila copie 
che venivano rilegate e spedite soltanto 
quando i libri venivano ordinati. Il primo 
timido esempio italiano di copertina risale 
al 1870: la brossura azzurra di Storia di una 
capinera di Giovanni Verga ha una cornice, 
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una piccola incisione centrale di una capi-
nera su un albero, oltre al titolo, autore ed 
editore (su ebay è in vendita a 529 euro). 
L’invenzione delle copertine fu determina-
ta, cioè, da un doppio movimento tecnolo-
gico e sociale: il formarsi di un pubblico di 
lettori di massa obbligò gli editori a inven-
tarsi tecniche sempre più economiche e 
potenti per stampare, e l’aumento dei libri 
a prezzi contenuti contribuì a formare quel 
pubblico. Un banco di prova fondamentale 
per le copertine, infatti, furono i primi ta-
scabili – i cosiddetti dime novels americani 
o penny serial inglesi –, libri a basso prezzo 
e alte tirature stampati su carta economi-
ca. Nel complesso quello a cui si assistette 
nel corso dell’Ottocento è un assedio ai te-
sti da parte delle immagini. Dopo secoli di 
dominio della tipografia in bianco e nero, le 
esigenze del mercato e i miglioramenti del-
le macchine di stampa tornavano a legare 
le parole alle figure, un po’ come accadeva 
prima dell’invenzione dei caratteri mobili 
con i manoscritti medievali. L’Ottocento fu 
un gigantesco esperimento grafico durato 
un secolo in cui si mise a punto tutto quello 
che sarebbe accaduto in seguito. L’acce-
lerazione decisiva, infatti, arrivò dopo la 
Prima guerra mondiale, quando il futuri-
smo italiano e il costruttivismo sovietico 
utilizzarono i libri come mezzi espressivi, 
non solo attraverso la grafica, ma anche 

ideando libri con copertine di latta o carta 
vetrata. L’oggetto-libro, insomma, iniziò a 
essere concepito in sé, indipendentemen-
te dal testo. È uno scarto fondamentale, 
uno slittamento di enfasi, che dal conte-
nuto si sposta sulla scatola. Dagli anni 
Venti, ovunque ovunque, l’editoria chiamò 
in soccorso l’immagine – artisti, grafici, 
illustratori – quasi sentisse che il testo, 
nudo, non fosse abbastanza attraente e ci 
fosse bisogno di rivestirlo e agghindarlo. 
La copertina da protezione diventò coper-
tura. Perché la copertina copre, appunto, 
mostra e nasconde. Si presenta come la 
faccia del libro, ma ne è contemporanea-
mente la maschera. Le copertine finirono 
così per essere una manifestazione della 
pretesa dell’immagine di raffigurare ed 
esaurire la realtà, abbracciando ed asse-
diando letteralmente le parole scritte. La 
manifestazione editoriale di quell’«osceni-
tà dell’ipervisibile» di cui scrisse il filosofo 
Jean Baudrillard. A qualcuno questa inva-
denza dell’immagine sembrò un pericolo. 
In un saggio intitolato La profondità della 
superficie, Ambrogio Borsani ha raccon-
tato che Franz Kafka prima di scegliere 
copertina della Metamorfosi scrisse a Max 
Brod: «Mi è venuto in mente, siccome Star-
ke è un vero illustratore, che forse potreb-
be voler disegnare l’insetto. Questo no, 
per favore, questo no! (…) L’insetto non 

può essere disegnato. Ma non può essere 
neppure mostrato da lontano». La funzio-
ne delle copertine cambiava e si precisava. 
Non si trattava più di proteggere e rendere 
più bello un libro, ma di usare l’immagine 
per indirizzarlo verso il pubblico pensato 
dall’editore, a costo di comprimere il testo 
in un genere, appiccicandoci sopra figure 
e grafiche che si presumeva più familiari al 
lettore cercato, al lettore immaginato. Lo 
stesso libro venne rivestito di copertine 
diverse a seconda dei Paesi di pubblicazio-
ne, e impacchettato da capo seguendo il 
gusto dei tempi. E chiunque abbia avuto la 
fortuna di vedere un proprio libro tradotto 
all’estero ha sperimentato lo spaesamen-
to che provoca il fatto che lo stesso testo 
possa essere avvolto da immagini così di-
verse da trasformare il testo stesso. Gli 
esempi sono infiniti: uno è l’edizione ame-
ricana di 1984 di George Orwell del 1950 
che in copertina mostra giovani americani 
dell’epoca, quasi che la vicenda fosse am-
bientata negli Stati Uniti di allora. L’origi-
naria funzione protettiva della copertina 
arretrò per lasciare posto a quella della 
catalogazione e dell’etichettatura, cioè 
del marketing in quanto individuazione 
di un target. L’aspetto paradossale è che 
l’industrializzazione dell’editoria condus-
se alla necessità di un intervento artigia-
nale finale, ogni volta diverso, al momento

Copertina dell’edizione paperback 
di 1984 di George Orwell, New Ame-
rican Library, 1950
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di rivestire il libro per presentarlo al pub-
blico. Ma inventare il libro avvolgendolo 
in un’immagine e grafica unica comporta 
grandi rischi: perché sbagliare coperti-
na significa non raggiungere il lettore, e 
mancare la forma significa, di fatto, but-
tare via il contenuto. Una certa editoria 
reagì spostando il peso dell’immagine 
dal libro singolo all’editore, cioè dal titolo 
alla collana. Dall’illustrazione l’elemento 
unificante diventò la grafica, il formato, 
la carta. Il primo caso è forse la collana 
Everyman’s Library fondata dall’ex rile-
gatore, poi editore inglese Joseph Dent 
nel 1906, peraltro uno dei primi a usare 
estesamente i testi in copertina. Un altro 
esempio famoso è la collana dei classi-
ci Penguin lanciata nel 1935. In Italia due 
anni prima, per aggirare la censura fasci-
sta che vigilava sulla pubblicazione di au-
tori stranieri, Mondadori aveva lanciato la 
Medusa e, sempre negli anni Trenta, Bom-
piani la collana Corona. Ancora una volta, 
però, – come già era avvenuto nel secolo 
procedente con i dime novel – l’impulso 
più forte venne dall’editoria popolare, che 
da subito, per contenere i costi ed essere 
immediatamente riconoscibile, puntò sul-
la riproducibilità di pochi elementi grafici 
fissi. Nel dopoguerra nacquero le grandi 
collane economiche, su tutte la BUR di 
Rizzoli e gli Oscar Mondadori. Nel libretto 

appena uscito Il vestito dei libri, la scrit-
trice americana di origine indiana Jhumpa 
Lahiri paragona le collane alle divise. In re-
altà il termine «collana» suggerisce che la 
cosa preziosa sia la serie, non il libro in sé. 
Per questo l’editoria si legò alla grafica. A 
partire dagli anni Sessanta furono i gra-
fici a ridisegnare letteralmente l’editoria 
italiana. Bruno Munari – che aveva esor-
dito a 22 anni con il futurismo, disegnan-
do il libro per ragazzi Aquilotto implume 
– riprogettò tutte le collane più famose di 
Einaudi; Albe Steiner fece lo stesso con la 
narrativa di Feltrinelli e a John Alcorn Riz-
zoli affidò la collana La Scala. A differenza 
che in altri Paesi, infatti, in Italia le collane 
infilano classici e contemporanei, defunti 
e viventi, senza soluzione di continuità, e 
quindi possono abbracciare tutta la pro-
duzione di un editore. La funzione che 
svolgono, però, è la stessa delle copertine 
singole: cercano di intercettare e fideliz-
zare un pubblico immaginato, e alcune in 
qualche misura riescono perfino a crearlo. 
Sono cornici di segni che, come le illustra-
zioni, definiscono il contenuto attraverso 
la forma, l’interno attraverso la scatola, 
l’oggetto attraverso il suo logo. È succes-
so per esempio con Einaudi, Sellerio, Adel-
phi i cui colori sbiaditi citano quelli delle 
prime brossure, il cui carattere tipografi-
co, il Baskerville, risale al Settecento e la 

cui cornice è presa da Aubrey Beardsley. 
È un progetto grafico che si rifà, cioè, a 
un’antichità che in verità è già moderna, 
cioè industriale. Oggi tutti questi modelli 
convivono […]. La prevalenza del digitale 
impone una certa semplificazione e ob-
bliga a definire il fuoco dell’attenzione in 
modo che le copertine siano visibili anche 
piccole, anche sul telefonino. Un’esigenza 
che rafforza la riduzione a segno, a logo e 
la tipicità dei generi degli involucri dei li-
bri. È come se si fossero formate collane 
trasversali, di generi editoriali ancora sen-
za nome, definiti appunto dall’immagine, 
raggruppati sotto figure femminili eva-
nescenti, facce in primo piano o persone 
di spalle. La copertina incornicia il libro: 
cerca di attirare verso l’interno, escluden-
do tutto quello che è fuori. Come sempre, 
c’è anche l’effetto contrario: un ritorno al 
tipografico o al bianco, perfino ai libri im-
pacchettati, come sta facendo Feltrinel-
li imitando un esperimento australiano, 
involucri senza più segni, titoli e autori, 
come all’inizio dell’Ottocento, ma anche 
quest’assenza è un segno, una copertina 
che copre e rivela.



DAGRADA E LA MILANO 
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ADVERTISING

Mario Dagrada, Alfa Romeo, 1958-1962

Mario Dagrada, Ferrovie dello Stato, 1971

Mario Dagrada, Maestretti, 1964

Mario Dagrada, Citroen, 1971

Mario Dagrada, Alfa Romeo, 1958-1962 
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Mario Dagrada, Alfa Romeo, 1967

Mario Dagrada, Aranciata San Pellegrino, 
1967

Mario Dagrada, Alfa Romeo, 1958-1962

Mario Dagrada, Dreher, 1966,

Mario Dagrada, Innocenti
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APPLE, NON È SUA LA PRIMA 
MELA MORSA A DIVENTARE 
UN LOGO AZIENDALE

Le origini e la storia sono fondamentali per 
capire chi si è oggi, ecco perché noi dell’a-
genzia siamo così legati e appassionati al 
lavoro fatto non solo dal 1983 in poi, anno 
in cui siamo ufficialmente nati, ma soprat-
tutto a quello realizzato prima di allora. 
Come abbiamo già raccontato in questo 
articolo, le radici della nostra agenzia sono 
ben radicate negli anni Sessanta grazie al 
lavoro di Mario Dagrada, graphic designer 
che nel 1961 entra in Rizzoli come Art Di-
rector della divisione pubblicitaria ed è 
oggi Presidente di SDWWG.
È proprio dall’interesse per il suo lavoro, 
che si è tradotto in un ficcare il naso nel 
suo archivio, che abbiamo fatto una sco-
perta a dir poco emozionante: Uno dei lo-
ghi più famosi al mondo, la mela mangiata 
di Apple, non è stata la prima mela morsa 
a diventare un logo aziendale. Nel 1965 
circa, Mario Dagrada deve ideare e dise-
gnare il log o per la Faber, un’azienda fon-
data a Bra (Cuneo) nel 1946 dalla famiglia 
Fissore come laboratorio artigianale di

corsetteria su misura. Nel 1964 è ufficial-
mente un’azienda, che all’intimo decide di 
affiancare i costumi da bagno. 
Partendo dal prodotto e dal target di rife-
rimento, Dagrada decide di rappresen-
tare l’azienda con il frutto per antono-
masia legato alla figura della donna, a 
Eva, al peccato. 

La mela è morsa, è sensuale e cambia co-
lore in base alle varie linee di articoli di 
Faber. Tolto il picciolo, il logo è sostan-
zialmente identico a quello di Apple.

Meno regolare, meno pulito e minimalista, 
meno preciso forse, con il morso segnato 
dai denti ma, beh insomma, lo vedete con i 
vostri stessi occhi.
Dopo aver lasciato l’agenzia pubblicitaria 
per la quale Mario Dagrada lavorava all’e-
poca del logo Faber, anche l’azienda ha 
deciso di affidarsi a un altro pubblicitario: 
Armando Testa. Le campagne pubblicita-
rie successive hanno visto il logo diventare

SDWWG

sono parecchie, e una di queste è proprio 
legata a Eva e al peccato originale (c’è poi 
la teoria del bite, ovvero “morso” in ingle-
se, legato al byte informatico, e molte al-
tre). A detta di Janoff, però, cercare inter-
pretazioni è una perdita di tempo, perché 
la scelta fu fatta solo a partire dal vecchio 
logo, seguendo l’estetica e perché morde-
re una mela è un gesto iconico:

Mordere una mela è un gesto iconico: è 
qualcosa di cui tutti abbiamo esperien-
za. Il morso sulla mela attraversa le cul-
ture: chi ha mai avuto una mela tra le 
mani le ha probabilmente dato un mor-
so. Ecco tutto.
- Rob Janoff -

Al di là delle teorie, delle strategie e 
delle motivazioni, c’è solo una cosa che 
conta: Mario Dagrada capì la forza del 
simbolo di una mela morsa già nel 1965, 
oltre dieci anni prima che la Apple la ele-
vò a icona universale.

il grande protagonista del marchio Faber. 
Scontornato, è stato utilizzato come cor-
nice per le fotografie delle modelle che 
indossavano i costumi da bagno. A segui-
to di un risanamento della Faber, iniziato 
nel 1998 con l’acquisizione della stessa da 
parte di una holding finanziaria svizzera, 
anche l’immagine dell’azienda ha subito 
cambiamenti e il logo ideato da Mario Da-
grada ha lasciato il posto a due “f” rove-
sciate e speculari. 
Oggi la Faber non esiste più, in seguito 
al fallimento dichiarato nel 2000. Il logo 
di Apple nasce nel 1977, oltre dieci anni 
dopo, dalla matita di Rob Janoff, art direc-
tor dell’agenzia di Regis McKenna. 
Steve Jobs non era soddisfatto del primo 
logo Apple, opera del socio Ronald Way-
ne, che raffigurava Isaac Newton sotto 
un melo. Troppo complesso e inadatto a 
rappresentare la filosofia anticonformi-
sta dell’azienda. 
Le teorie e leggende che ruotano attorno 
al significato della mela morsa di Apple 

Logo realizzato nel 1965 da Mario Dagrada 
per l’azienda italiana Faber

Logo Apple, (colore non originale)
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While Futurism in the 1930s had provi-
ded the main impetus for a continuing 
avant-garde in Italy, associated with the 
magazine Campo Grafico, it was a single 
man, Antonio Boggeri, who was mainly 
responsible for the avant-garde’s later 
development. In 1924 Boggeri, a pro-
fessional violinist with an enthusiasm for 
photography, joined the management of 
Alfieri & Lacroix, a Milanese typesetting 
and photoengraving firm. In neighbouring 
offices he found copies of USSR in Con-
struction and the English Commercial Art, 
which carried Tschichold’s articles explai-
ning the New Typography and the tech-
nique of photomontage. Inspired by such 
examples, Boggeri established a studio in
Milan in April 1933. The following year, the 
cover of Campo Grafico carried a Studio 
Boggeri photograph, and Boggeri aligned 
himself with the magazine’s modernist 
attitude to typography, though ‘typofoto’ 
was his real interest. He aimed to persuade
enough clients that ‘the unusual aesthetic

taste and visual seduction of the means 
of communication would demonstra-
te the excellence of the product’. The 
aesthetic taste of Studio Boggeri evol-
ved into the post-war Milanese style.
Studio Boggeri had a European rather 
than a particularly Italian outlook. Its 
symbol was designed in Paris by Deber-
ny & Peignot; Boggeri met leaders of the 
avant-garde, like Bayer and Moholy-Nagy, 
through Xanti Schawinsky, who set up a 
design office in Milan in 1934. Schawin-
sky brought with him typical late-Bauhaus 
design techniques realistic drawing with 
use of the airbrush, montage and disci-
plined layouts in a simple, clear grid - all 
developed by other designers associated 
with Boggeri in the 1930s. Through Bog-
geri, Schawinsky worked for Olivetti, who 
made typewriters and office equipment. 
Led by the engineer Adriano Olivetti, the 
firm had a programme of comprehensi-
ve design which included housing, ho-
spitals and schools for its employees.

Schawinsky chose and assembled the 
components of image and text that would 
identify Olivetti and link its name with the 
twentieth century and the benefits of te-
chnology. His photomontaged poster of 
1934 repeats the direct symmetry of Wolf 
Ferrari’s of 1912, which refers to history 
and authority. In a landscape setting, Dan-
te pointed a patrician finger at the name on 
the typewriter; the slogan has the classical 
style of an inscription. Twenty years later, 
Schawinsky put the typewriter firmly in
the modern world. In a two dimensional, 
perspectiveless space and using the me-
chanical medium of photography to make 
his images, he connected the machine 
with the idea of sophisticated glamour 
through the film star appeal of the model: 
her hands caress its surface and her red 
lips echo its colour, even its form. For a 
poster, where the idea had to be conveyed 
in a glance, the composite image, withou-
ta slogan, was omplete in its effect. An 
advertising leaflet for the same portable

typewriter allowed the reader more 
time to take in a similar message, which 
Schawinsky elaborated in an astonishing 
display of graphic technique tinted cut-
out photographs, airbrushing, an engra-
ving of sixteenth-century surgery contra-
sted with a film still of an operating theatre, 
and even x-ray hands on the keyboard. To-
gether with subsidiary “ragged-right’ text 
type-setting, the pages present an argu-
ment that the giddy rhythm of progress 
demands that the reader abandon the pen. 
Take up the Olivetti portable.’ Schawin-
sky designed a new logotype for the 
firm one of the first and few in lower-ca-
se letters only following the forms 
of the alphabet on the typewriter.  
Designers who had worked with Bogge-
ri were responsible, in 1956 and 1970, 
for subsequent Olivetti trademarks and 
logos. Erberto Carboni was one, whose 
career spanned the development of Ita-
lian graphic design over thirty years. He 
was a specialist in exhibition design for 

ITALY AND THE 
MILANESE STYLE
Dal libro “Graphic Design - A Concise 
History” di Richard Hollis.

Foto di Andreafist da Wikimedia Commons
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graphic design over thirty years. He was 
a specialist in exhibition design for trade 
fairs, a field in which Italy excelled. He had 
worked in a mixture of post Cubist styles 
during the 1930s and in 1936 had included 
a full range of modernist ingredients in his 
poster for Cervo ‘Bantam’ hats: lace col-
lage on the photomontage of the child’s 
face and the hat against a flat chequered 
background. The image remains graphic, 
not representational. There is a contrast 
between the two-dimensionality of the 
support (paper) and the spatial depth im-
plied by the tones of photography. Carbo-
ni’s attachment to a rigorous modernism 
was still evident in his later work, even for 
a popular market, exemplified in his pro-
motion and packaging for the pasta firm 
of Barilla in the 1950s and in his severely 
geometrical symbols for Italian Radio and 
Italian TV. Such frank display of graphic 
methods and manipulation of space, 
constantly renewed through the use of 
the latest technical means to develop 

new forms, was particular to Milan. Desi-
gn was part of the economic and cultural 
life of the city and was promoted in the 
Triennale exhibitions. Its growth was sup-
ported by journals of the print trade like 
Linea Grafica and Pagina and recognized 
in the design and architectural magazines 
such as Stile Industria and Domus, which 
published graphic design from abroad, 
particularly the United States, as well as 
studies of communications theory and re-
search in such fields as traffic signs. The 
most important single figure associated 
with Boggeri was Max Huber, the first of 
a number of Swiss designers to descend 
on Milan who were crucial to the deve-
lopment of Boggeri’s graphic language. 
Swiss supremacy had already been con-
firmed by its pavilion at the 1936 Milan 
Triennale, designed by Max Bill with whom 
Huber collaborated during the war years. 
Huber arrived in 1940, equipped with 
formidable technical skills, the experien-
ce of working in Zurich in an advertising

agency and at one of the most advanced 
printing enterprises. He remained ei-
ghteen months, before the Second Wor-
ld War obliged him to return to Switzer-
land. In Milan, as well as brochures and 
catalogues, he designed Boggeri Studio’s 
letterhead and an advertising panel whi-
ch listed, entirely in lower-case letters, 
the jobs it undertook: posters, catalo-
gues, dis plays, shop windows, folders, 
stationery, advertisements, trademar-
ks in fact, the work of the design groups 
which did not emerge in many countries 
until nearly twenty years later. Huber’s 
restrained manner slowly loosened into 
a more dynamic use of photography. He 
combined flat colour with perspecti-
ve, creating tension by emphasizing the 
flat plane of the printed sheet, yet at the 
same time implying the three-dimensio-
nal space suggested by the photographic 
image. These stylistic conventions were 
the basis of post-war Italian graphic de-
sign, to which Huber returned in 1945. 

He used a post-Constructivist, exclusively 
sans-serif or Bodoni typography, often 
superimposed on photographs. His inte-
rests in jazz and social issues stimulated 
a series of posters and magazine covers 
in the 1940s and 1950 where he develo-
ped an adaptable and expressive visual 
technique. The progress of his methods 
is well illustrated in Huber’s series of po-
sters for the Monza motor race. In 1938 
he had designed a race programme cover 
showing a car on a banked track made up 
of a red arrow, an extended Swiss Me-
anwhile, for the Monza Grand Prix lottery 
in 1948, he made a radical design, impec-
cable in its execution. Like an abstract 
painting, huge arrows in flat colours 
(red, blue and green) curve and overlap 
across the design in a space created by 
the sharp perspective of the hand-drawn 
lettering. Cut-out photographs and flat 
colour became conventional ingredients 
of Italian graphic design, but it was Hu-
ber who pioneered their inventive use.
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One of the most celebrated of such juxta-
positions, of ‘war’ and ‘peace’, was achie-
ved by turning a photograph of smoking 
guns through ninety degrees, changing 
them into factory chimneys. This image 
appeared in a leaflet advertising the Mila-
nese left-wing cultural weekly Il Politecni-
co in 1945. Its designer was Albe Steiner, 
who had been an early collaborator with 
Boggeri. His political commitment invol-
ved Steiner in the wartime Resistance, in 
postwar reconstruction, in teaching and 
writing, and in a literacy programme in 
Mexico. Steiner was the art director of La 
Rinascente from 1950 to 1954. The store 
sponsored an annual award for design. This 
was a pair of dividers that broke a line into 
the proportions of the Golden Mean desi-
gned by Steiner and which he converted 

Beginning in 1950, Huber helped the de-
partment store La Rinascente introdu-
ce a unified style, which was developed 
under successive art directors. It linked 
labels, packaging and promotional ma-
terial inside the shop with window di-
splays, posters and press advertising. For 
the trademark, Huber combined a capi-
tal ‘R’ in Futura Bold with a Bodoni italic 
lower-case l’ in a single sign: a conjun-
ction that symbolized Milan’s position 
as the meeting place of northern and 
Mediterranean cultures. Such a conjun-
ction of opposites had been a long-stan-
ding rhetorical device in advertising. The 
most common was the demonstration 
of cause and effect in the use of ‘before’ 
and ‘after’, a favourite for patent medici-
nes, and adopted by graphic designers. 

Franco Grignani, Alfieri & Lacroix, 
“La  grafica crea l’emozione”, 1957

“500 Miglia di Monza”, Max Huber, 1957

Ciò che mi fa paura è l’ovvio, 
la banalità, il già fatto, il non senso

Franco Grignani
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into a graphic sign to be used in publici-
ty. His graphics employed avant-garde 
techniques; with Lissitzky, he was one of 
the very few designers to make a photo-
gram for commercial use. (Typewriter 
components appeared on an Olivetti bo-
oklet cover in 1949). Olivetti’s advertising 
is primarily associated with Giovanni Pin-
tori, who joined the firm as a designer in 
1936 and was art director from 1950 to 
1968. Its techniques were varied. Pintori 
himself often created an ambiguous, po-
etic ambiance in which the name alone 
referred to the product. Press advertise-
ments depended on the isolation of one 
aspect of a machine that could be deve-
loped as the main graphic element. The 
same bold italic grotesque typeface appe-
ared in headings and for the name of an 
Olivetti product. Like the pharmaceutical 
companies, Olivetti was one of the first 
multinational companies to establish a 
co-ordinated house style through offices 
abroad, with IBM as its main competitor. 

Pirelli, the international rubber company, 
aimed not at standardization of its design, 
but at high standards. For posters, like Oli-
vetti, they used Savignac, André François 
and Armando Testa, who ran his own 
agency in Turin. For exhibitions, they used 
Carboni, and for the one thousand printed 
items they produced each year, they em-
ployed the outstanding Milanese talents, 
particularly Ezio Bonini, Aldo Calabresi, 
Bob Noorda, the team of Confalonieri and 
Negri, and Pino Tovaglia. These designers 
were fortunate: Pirelli had an established 
logotype, so simple and recognizable that 
it could become a central element in the 
design, but they invented a wider voca-
bulary in their graphic representations 
of a tyre and its qualities than was made 
for any other single product. Much of the 
most original work of Milanese designers 
depended on pharmaceutical publicity: in 
the 1940s, the Boggeri designers Huber, 
Bonini, Walter Ballmer, Remo Muratore 
and Vivarelli applied abstract graphics

to Glaxo Laboratories promotions; in the 
1950s and 1960s Bonini, Calabresi and 
others introduced photographs to give a 
non-clinical context to Roche products. 
Pharmaceutical promotion also gave 
opportunities to the most original and 
internationally influential of the Milane-
se designers, Franco Grignani. Grignani 
exploited the achievements of moder-
nism, particularly its spare typographic 
layout, but added to them an imaginative 
use of graphic elements. His career shows 
stages of development like that of an ar-
tist. He trained as an architect, was a Fu-
turist painter in the 1920s and became a 
graphic designer in the 1930s, making the 
most advanced use of both photography 
and technical drawing, the two means he 
employed to extend the scope of graphic 
expression. He was an early user of pho-
tograms. These provided abstract images 
that evoked chemical and physical pro-
cesses. By laying objects like syringes or 
phials on photographic paper, Grignani

gave the ordinary paraphernalia of me-
dical treatment an unexpected elegance. 
As art director of the Dompé company 
magazine, Bellezza d’Italia, he showed 
that sophistication need not consist of 
the obvious delicacy of Bodoni: he gave 
it a robust mid-twentieth-century Bd’I 
for its symbol. Grignani also designed a 
logotype of initials for Alfieri and Lacroix. 
The firm gave Grignani the opportunity to 
experiment in a series of advertisemen-
ts in the printing trade press. Addres-
sed to his fellow designers, the message 
was, month after month, Watch me. See 
what I can do.’ He advertised aspects of 
graphic design and linked them to Alfieri 
and Lacroix with didactic statements like 
speed alters graphics speed alters co-
lour speed alters vv ii ss oo nn and where 
does a sign live? Not within the arc of spa-
ce granted it nor in its own architecture 
cut off by the conventions of graphics. It 
lives through its ability to bring ener-
gy to the scene of dialectical play which 



64 65

is a performance, a vivid dialogue... After 
exhausting the conventional techniques 
of cut-out half-tones, flat colour and 
type reversed out of solid colour or black 
to show white, which he did in the most 
dramatic manner, Grignani began his im-
provisations. At first, he used lettering 
abstractly, as shapes and not as signs. 
Often he distorted them through water 
or irregularly patterned glass, an idea 
that Huber had used in the lettering of a 
book cover in 1945. Grignani’s work often 
anticipates Optical Art of the 1960s, but 
another precedent is the advertising for 
a family engineering concern designed 
by its vice-president, Antonio Pellizza-
ri. Grignani made photographic images 
flat by ‘posterization’; that is, he knocked 
out the middle tones so that the images 
were either light or shadow, and the sha-
dows decoration, a process that became 
one of the most over-used techniques 
of the following decade. Photographing 
striped and chequered material allowed

Grignani to play with spatial illusion. He 
later experimented with lettering and 
images projected onto three-dimensio-
nal objects and conjured with space by 
distortions in complex geometrical per-
spectives. Grignani believed that the 
creative person in Italy, unlike in Ameri-
ca, ‘is often his own art director, as well 
as designer, photographer, technical 
draughtsman and retoucher.’ He thou-
ght that working as part of a team could 
inhibit the designer’s inventiveness. It 
was more usual in Italy than elsewhere for 
designers to work in more than one field. 
Some made important contributions in 
several specializations. Marcello Nizzo-
li, for example, had become art director 
for Olivetti in 1938; and after the war the 
typewriters he designed for the company 
had an international success. Typically 
versatile, too, were Bruno Munari (see 
p.43) and Enzo Mari, both of them intere-
sted in three-dimensional design. Muna-
ri’s 1960 poster, which brought together

Page from the Franco Grignani’s 
old Olivetti agenda of 1960

more than thirty printed versions of the 
Campari name on a red background, was 
almost unique in its use of collage for 
consumer advertising. In the 1960s Mu-
nari also worked with Huber in designing 
books for the publishers Einaudi, empha-
sizing their three-dimensionality, with 
powerful rectangular elements, echoed in 
Mari’s book covers for the firm of Borin-
ghieri. Italian work, particularly Grigna-
ni’s, was admired abroad, along with the 
typographic perfection of advertisements 
for Luigi Franchi hunting rifles, designed 
by Calabresi at Boggeri. This work re-
conciled disciplined typography with a 
dramatic, objective image. Calabresi was 
Swiss, but while his design was underpin-
ned by Swiss rigour, it had typically Italian 
playfulness and inventive contrast. In the 
mid-1960s, the Swiss style as an efficient, 
predictable use of rules and a sans-se-
rif or Bodoni typeface – was formalized 
by Massimo Vignelli in his typographical 
posters for the Piccolo Teatro di Milano. 

This was the style that shortly afterwards 
he and Noorda, in the consultancy Uni-
mark International, transplanted to New 
York. It was some years before designers 
came to the same realization as Boggeri, 
that by relying exclusively on a rigid puri-
sm, Swiss graphic design (Neue Graphik) 
exposed its own weaknesses, and risked 
repetitiousness and banality. Italian desi-
gners avoided these dangers in their own 
work, through an individuality that gave it 
protection from casual plagiarism abroad.

Sketch of the Woolmark logo 
by Franco Grignani, 1963
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LA STORIA DI ANGELO RIZZOLI, 
L’EDITORE DI UMILI ORIGINI 
CHE HA FONDATO UN IMPERO
Giovanni Bitetto

In Italia si legge poco: solo quattro ital-
iani su dieci hanno letto un libro nell’ul-
timo anno. Un dato che ci dovrebbe far 
riflettere su quanto ai più sembri alieno 
l’oggetto libro. Ogni anno si lanciano 
campagne social per avvicinare i giovani 
alla lettura, iniziative che non sono poi 
così utili, perché dotate di scarso appeal. 
Forse basterebbe raccontare storie ac-
cattivanti, narrare non solo di chi scrive i 
libri, ma anche di chi li produce. 
L’editoria è piena di storie degne di essere 
raccontate, che testimoniano la passione 
di grandi uomini. Senza dubbio quella più 
interessante riguarda il maggior editore 
italiano del Novecento: Angelo Rizzoli, 
partito orfano e arrivato a costruire un’im-
presa in grado di modellare i consumi cul-
turali dell’intero Paese. Pochi sanno che 
l’impero di Rizzoli è stato messo in piedi 
dal nulla, dopo una vita di lavoro e costan-
za. Angelo Rizzoli ha origini molto umili: 
figlio di un ciabattino analfabeta, rimane 

ben presto orfano e vive la sua infanzia nel 
collegio Martinitt, un’istituzione storica 
di Milano che ha soccorso generazioni di 
orfani e meno abbienti. In questo contes-
to umile ma virtuoso cresce Angelo, che 
ben presto si appassio-na all’artigiana-
to e apprende il mestiere di stampatore. 
Appena diventato maggiorenne, nel 1912, 
apre la prima impresa con un altro com-
pagno dell’orfanotrofio, ma è solo dopo la 
prima guerra mondiale che Rizzoli inizierà 
a lavorare a pieno regime come tipografo. 
La svolta avviene infatti nel 1917, anno in 
cui Rizzoli, tornato a Milano dalla trincea, 
decide di investire i pochi guadagni di 
guerra nel campo editoriale. Rizzoli cap-
isce che, ben prima del mercato dei libri, 
è conveniente puntare sull’ascesa dei pe-
riodici. Decide di rilevare dalla Mondadori, 
casa editrice già affermata, quattro riviste 
sull’orlo del fallimento.  Mondadori, volen-
dosene disfare, li cede al giovane Rizzoli 
per 40mila lire, una cifra considerevole

Angelo Rizzoli e Giulietta Masina al Festival del cinema di Venezia - foto di Keystone

per l’epoca, ma comunque contenuta per 
ben quattro testate. Rizzoli, avvalendo-
si della consulenza dell’amico Calogero 
Tumminelli – che allora lavorava alla Trec-
cani – trasforma i periodici Donna e No-
vella nelle riviste di punta nel mercato dei 
femminili. La sua intenzione è di modellare 
i consumi della classe media, senza di-
menticare la missione culturale del lavoro 
editoriale. Le riviste femminili dell’epoca, 
infatti, avevano anche uno scopo peda-
gogico: alle donne della classe borghese 
veniva fornita una sorta di educazione, e 
un immaginario a cui attingere, attra-
verso gli articoli. Il successo dell’operazi-
one permette a Rizzoli di espandersi: nel 
1929 nasce la Rizzoli come la conosciamo, 
una casa editrice pronta a monopolizzare 
anche il mercato librario. 
Grazie all’intercessione di Tumminelli, la 
Rizzoli stampa l’enciclopedia Treccani dal 
1929 al 1937. Parallelamente, la casa editrice 
si impegna nella ristampa di molti classici

italiani, nonché nella ricerca delle migliori 
opere letterarie contemporanee, curata da 
Leo Longanesi, che fonderà poi Omnibus, il 
più moderno settimanale di informazione 
politica fra le due guerre. Rizzoli, a suo 
agio con la vita in comune sperimentata in 
collegio, ama circondarsi di collaboratori 
validi e fidati, che sopperiscono ai deficit 
della sua formazione culturale poco ordi-
naria. In casa editrice viene chiamato “Il 
patron” perché riesce a dosare la capacità 
di lasciare spazio ai propri collaboratori 
con il polso fermo del dirigente d’azienda. 
Rizzoli è avveduto: soppesa i costi e i ben-
efici di ogni idea che gli viene proposta, e 
non si lancia mai in progetti accattivanti 
ma dall’incerto ritorno economico. La Riz-
zoli cresce grazie alla bussola fornita dal 
suo fiuto per gli affari e supportata dall’es-
tro dei suoi collaboratori: Tumminelli e 
Longanesi sono due elementi importanti, 
insieme a un terzo che fa la fortuna della 
casa editrice, Luigi Rusca. 



71

Pochi sanno che l’impero di Rizzoli è 
stato messo in piedi dal nulla, dopo 
una vita di lavoro e costanza.

Giovanni Bitetto

Rusca è un uomo di cultura, già alla guida 
del Touring Club che, passato alla consu-
lenza di Rizzoli, ha l’idea di replicare il suc-
cesso delle Meduse Mondadori, ma dan-
dogli un taglio più popolare. Le proposte 
arrivano sulla scrivania di Rizzoli il lunedì 
mattina, l’editore le vaglia attentamente 
e, se approvate, ne scrive le specifiche o 
il budget stanziato a margine. Sono solo 
brevi indicazioni, ma tanto basta per avvi-
are nuovi progetti in un meccanismo ben 
oliato come quello costruito da Rizzoli. 
L’editore ascolta tutti e poi decide seg-
uendo il suo intuito. Nasce così la Biblio-
teca Universale Rizzoli – o semplicemente 
BUR – che si prefigge di pubblicare class-
ici della letteratura mondiale a un prezzo 
accessibile a tutti. I primi autori pubblicati 
sono Manzoni, Leopardi, Foscolo, che nel 
secondo dopoguerra non posso mancare 
nelle case degli italiani. Ogni volume della 
BUR vende circa 30mila copie, la Rizzoli 
diviene un colosso europeo.
L’orfano del Martinitt era un uomo d’affari 
d’altri tempi: si dice che ogni giorno calco-
lasse a matita gli introiti delle sue moltepl-
ici attività, avendo sempre a mente la 
portata dei propri guadagni. La leggenda 
vuole che Angelo Rizzoli, che aveva il gus-
to per la battuta fulminante e amava reci-
tare la parte del parvenu, alla vista dei dati 
di vendita della nuova collana, abbia detto 

a Rusca: “Caro Luigi lei mi ha imbrogli-
ato: altro che cultura, con questi libri si 
fanno un sacco di soldi”. 
Un aneddoto che mette in luce l’affabi-
lità e la brillantezza di un uomo dell’etica 
del lavoro incrollabile e dalla visione fuori 
dal comune. Giornali e libri non sono ab-
bastanza per Angelo, nell’Italia post-fas-
cista l’immaginario nazionale passa dalle 
fascinazioni del cinema. Rizzoli fonda nel 
’56 la Cineriz, una casa di produzione che 
farà la storia della cinematografia italia-
na. I primi successi del Rizzoli produttore 
sono i film su Don Camillo, che riprendono 
il fortunato filone dei libri di Guareschi, 
autore di punta della Rizzoli libri. Ma dagli 
studi della Cineriz pass ano anche Pasolini, 
Visconti, De Sica, Germi e Fellini. 
Anche come produttore Rizzoli riesce a 
raggiungere senza contraddizione suc-
cesso commerciale e grande qualità. 
L’ultimo desiderio di Rizzoli fu l’acqui-
sizione del Corriere della Sera, il più im-
portante quotidiano italiano che non po-
teva mancare all’impero di Angelo. Un 
sogno inseguito per molti anni ma mai rea-
lizzato, almeno non da lui. Rizzoli muore 
nel 1970, lasciando un’azienda fondamen-
tale per l’economia e la cultura italiana. 
Proprio sul Corriere viene data la notizia 
con un necrologio di due pagine, un tribu-
to che si concede solo ai più grandi.
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Angelo Rizzoli con Maria Callas 
e Alberto Sordi, Venezia, 1956

L’acquisizione del giornale da parte della 
famiglia Rizzoli sarà formalizzata quattro 
anni dopo, nel 1974, coronando il sogno 
di quell’orfano di umili origini e arrivato a 
portare la culturaano anche Pasolini, Vis-
conti, De Sica, Germi e Fellini. 
Anche come produttore Rizzoli riesce a 
raggiungere senza contraddizione suc-
cesso commerciale e grande qualità. 
L’ultimo desiderio di Rizzoli fu l’acqui-
sizione del Corriere della Sera, il più im-
portante quotidiano italiano che non pote-
va mancare all’impero di Angelo. Un sogno 
inseguito per molti anni ma mai realizzato, 
almeno non da lui. Rizzoli muore nel 1970, 
lasciando un’azienda fondamentale per 
l’economia e la cultura italiana. Proprio 
sul Corriere viene data la notizia con un 
necrologio di due pagine, un tributo che si 
concede solo ai più grandi. L’acquisizione 
del giornale da parte della famiglia Rizzo-
li sarà formalizzata quattro anni dopo, nel 
1974, coronando il sogno di quell’orfano di

umili origini e arrivato a portare la cultura 
nelle case degli italiani, quotidianamente. 
Rizzoli è stato protagonista di un cinquan-
tennio di storia italiana, attraversando il 
difficile periodo fra le due guerre e con-
tribuendo a rifondare l’immaginario nazi-
onale dell’Italia post-fascista. 
L’insegnamento di Rizzoli non riguarda 
solo la sua vita, ma anche il suo modello di 
business. Un modo di agire che unisce la 
volontà del successo commerciale all’im-
prescindibile dogma della qualità. 
Rizzoli ha creato uno spazio solido in cui 
potessero operare i più brillanti intellettu-
ali del suo tempo, ha selezionato con cura 
i collaboratori e dato loro modo di svilup-
pare le proprie idee, portandole sotto gli 
occhi di tutti. La sua dedizione ha portato 
un reale beneficio a tutta la società e per 
questo il suo nome rimarrà indelebile nella 
storia della nostra cultura: la dimostrazio-
ne che, nonostante tutto, l’etica del 
lavoro può ripagare.
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L’EDITORIA ITALIANA 
E LA GLOBALIZZAZIONE
Bianca Maria Paladino

Sino alla fine degli anni ’90 il panorama 
dell’imprenditoria editoriale si defini-
va entro due poli: la concentrazione e la 
frammentazione. Implicita differenza tra 
l’adozione dell’uno o dell’altro sistema era 
la perdita o la conservazione dell’identità 
del marchio editoriale. Basta osservare il 
panorama internazionale dell’industria 
editoriale degli ultimi venti anni per ac-
corgersi che vi è stata una crescente inte-
grazione tra i diversi media, tanto che per 
l’America – valga soprattutto il caso Schif-
frin e l’ascesa di Random House – sembra 
impossibile ipotizzare la sopravvivenza di 
singoli marchi editoriali. In Germania l’af-
fermazione della Bertelsmann, oltre il set-
tore specificamente editoriale, conferma 
la stessa tendenza. In Francia sempre più 
marchi si concentrano nelle mani di una 
sola grande famiglia di editori; in Italia in-
vece la realtà è più articolata e complessa.
Sarebbero poche le industrie editoria-
li che resistono alle crisi e alle difficoltà 

e che scelgono di affrontare il mercato 
rivolgendosi ad un pubblico di nicchia, 
confrontandosi e contrastando l’organ-
izzazione commerciale dei grandi gruppi 
editoriali. Concentrazione e frammentazi-
one in questo senso sono le forme che as-
sume l’economia mondiale: la prima tende 
ad omologare le differenze presenti nella 
realtà; la seconda fa delle differenze il pun-
to di forza. L’adozione dell’uno o dell’altro 
modello implica una prospettiva di oss-
ervazione dell’economia che afferma o 
nega il valore delle differenze sociali e cul-
turali nella storia. Il mercato italiano, pur 
caratterizzato dalla presenza di gruppi, 
tende a respingere il dominio assoluto dei 
colossi editoriali per due ordini di motivi: il 
primo è connaturato allo sviluppo storico 
delle imprese in Italia (con una prevalenza 
di piccole e medie industrie con tenden-
za a rimanere tali, scarsa propensione ad 
investimenti per l’innovazione, contin-
ue richieste di interventi di sostegno allo 

Stato); il secondo è specifico di questo 
tipo di aziende (mercato di riferimento 
con bassi tassi di lettura, limitata espor-
tazione dei prodotti dovuta alla scarsa 
diffusione della lingua, poca produzione 
di best-seller). Questa situazione è diretta 
espressione della pluralità di tradizioni e 
culture territoriali, di un universo di fer-
menti attivi e invisibili perché non coor-
dinati tra loro, come prova il censimento 
dei marchi editoriali del 2000. L’elevato 
numero di sigle rilevato, 4.226, compren-
sivo di enti non classificabili come editori 
puri (fondazioni, associazioni ed altro) 
dimostra la presenza diffusa di iniziative 
culturali, spesso locali, documentate da 
pubblicazioni (valutate in 3.500-4.000 
unità all’anno) che non sempre hanno un 
mercato pur avendo una loro circolazione. 
Quanto agli editori puri, nel 1994 l’Edi-
trice Bibliografica ne censiva 2.697 e sti-
mava dal 1990 una crescita media annua 
fra il 2 e il 3%. Ad oltre dieci anni di dis-
tanza invece la percentuale di crescita 
delle aziende ha superato il 66% (in me-
dia nascono 35 nuovi editori al mese) con 
una concentrazione più elevata negli anni 
1998-1999, quelli della nascita di piccole 
e medio-piccole case editrici specializ-
zate come Castelvecchi, Minimumfax, 
Carocci, Voland, Fahrenheit 451, Datan-
ews e altre. Dunque la peculiarità italiana 
è data proprio dalla presenza, nel tessuto 
imprenditoriale, di tante piccole e picco-
lissime imprese che costituiscono il labo-
ratorio dell’innovazione (R&S), che cioè 
sperimentano nuovi autori, generi, temi 
che, adottati da editori più grandi, si tra-
ducono in successi. 

Altro elemento dal quale si deduce la prev-
alenza di questa costellazione di fram-
menti di piccole e medio-piccole imprese 
è, tra gli indicatori delle dimensioni azien-
dali, il numero di dipendenti: il 40,2% delle 
case editrici italiane (dati 2001 AIE) ha tra 
i 2 e i 9 dipendenti; solo 254 editori hanno 
più di dieci impiegati. Già nel 1951 il censi-
mento industriale rivelava che la maggior 
parte delle ditte poligrafiche ed editoriali 
aveva una dimensione modesta: il 41,68% 
non aveva più di due addetti e l’83,38% 
non più di dieci; né influiva su tale aspetto 
la ragione sociale, poiché le ditte individ-
uali, benché più numerose delle società di 
capitali (il 69,04% contro il 4,36%), erano 
dotate dello stesso numero di impiegati. 
Proprio questi indicatori invece, persone 
occupate e ragione sociale,  segnano il 
passaggio all’impresa editoriale moderna: 
infatti le nuove tecnologie informatiche 
hanno introdotto una razionalizzazione 
dell’impiego dei fattori economici e umani 
per cui la ragione sociale societaria incide 
moltissimo sulla consistenza patrimoniale 
e sulle potenzialità produttive.
Pur nella differente esperienza di ciascu-
na azienda, l’analisi della piccola edito-
ria rivela delle costanti organizzative e di 
gestione del lavoro a cui corrispondono 
risultati produttivi e di vendita: 20 titoli 
all’anno pubblicati; tiratura minima di 200 
copie per titolo, media inferiore alle 1.500; 
fatturato medio di 640 milioni; canale 
di vendita principale la libreria; media di 
vendita nei 12 mesi successivi all’uscita di 
ciascun titolo pari al 50% della tiratura. 
Di qui rese e difficoltà di gestione del 
magazzino, fatturato medio per addetto
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molto basso, indice di debolezza struttur-
ale di questo tipo di imprese. L’equilibrio 
economico è quindi obiettivo difficile da 
raggiungere perché la domanda di libri, 
basandosi sull’innalzamento del livello 
culturale del pubblico, cioè sulla consol-
idata abitudine alla lettura, si forma nel 
medio-lungo termine. Il mercato invece 
impone l’adeguamento dell’offerta, in 
tempi sempre più ravvicinati, a una do-
manda di fatto indotta. È per questo che 
tra gli anni ’70 e ’90 in Italia le crisi di 
aziende piccole, medie e grandi, hanno 
determinato la perdita di quote di pro-
prietà e/o dell’autonomia. 
Ma le acquisizioni in Italia, diversamente 
dagli Stati Uniti, raramente hanno com-
portato trasformazioni radicali della linea 
editoriale, hanno semmai imposto nuove 
forme di organizzazione del lavoro e 
cambiamenti nei vertici della dirigen-
za. Se dunque i primi editori illuminati, 
cedendo alla concentrazione, perdevano 
il fascino della loro singolarità, anche le 
strutture dei gruppi, annettendo nuovi 
marchi, cambiavano: ridefinendo l’asset-
to azionario mutavano i collegamenti tra 
i settori delle società partecipate. Infatti 
proprio nelle ristrutturazioni industriali 
capitalistiche dei primi anni ’60 e nell’in-
gresso del capitale privato (editoriale e 
non) e dell’industria di Stato dei ’70 si rav-
visa l’avvio della strategia dell’integrazione
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tra industria culturale e industria dell’in-
formazione, mentre le cause dell’at-
tuale configurazione del panorama 
editoriale italiano vanno ricercate 
negli anni del secondo dopoguerra. 
Là risiedono le premesse dell’organiz-
zazione dell’industria culturale collegate 
alle differenze interne che caratterizzano 
l’evoluzione storica, geografica, econom-
ica e culturale del nostro paese; la carat-
terizzazione di un sistema di prevalenza 
della piccola e media impresa che ancora 
oggi connota l’economia industriale e 
che rivela difficoltà a confrontarsi con i  
“gigantismi” internazionali. 
Agli anni ’60 si deve la divulgazione 
di massa della cultura e delle idee. Da 
una parte l’editoria con i suoi prodot-
ti e dall’altra l’estensione dell’obbligo 
scolastico a 14 anni fornirono gli stru-
menti per la formazione culturale degli 
italiani. Gli anni ’70 furono invece carat-
terizzati da due fenomeni di rilevanza so-
ciale ed economica: il movimento del ’68 
e la crisi petrolifera del 1973. Le difficoltà 
economiche e di gestione di quegli anni 
divennero, in alcuni casi, intolle- rabili 
per molte aziende e, mentre alcuni picco-
li ma significativi editori come Samonà e 
Savelli o De Donato chiusero, cominciò ad 
emergere una piccola edioria di qualità.
Sellerio (1984) fu sicuramente l’editore
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più rappresentativo di questo rinnovato 
modo di fare l’editore e rappresentò un 
esempio, unico nel Mezzogiorno, di edito-
ria letteraria con distribuzione nazionale. 
Oltre un decennio dopo quel progetto di 
riscoperta di autori e testi di narrativa, 
costituiva ancora un modello innovativo 
di riferimento per un editore salernitano, 
Avagliano (1997). A metà degli anni ’80 il 
processo di concentrazioni tra il settore 
librario, la stampa periodica e la televi-
sione era maturo. La Rizzoli – che aveva 
integrato la propria struttura orizzontal-
mente (allargandola al cinema e ai quo-
tidiani: l’acquisto del «Corriere della sera» 
è del 1974) e verticalmente (dall’editoria 
alla produzione di carta, alla distribuzione 
e vendita di libri) – in quegli anni creava 
società o divisioni staccate e collegate fra 
loro in holding, con una leadership finan-
ziaria che esercitava il potere e il controllo 
su altre società editoriali minori. 
La Mondadori invece aveva adottato prima 
l’integrazione verticale del ciclo produttivo

e poi quella orizzontale estendendolo alle 
televisioni, al settore finanziario, alla pub-
blicità. Gli anni ’90 sono stati caratterizza-
ti dall’adozione di strategie commerciali 
basate sull’uso di strumenti pubblicitari e 
promozionali, ma anche dallo sviluppo di 
tecnologie informatiche collegate alla 
produzione di libri, alla distribuzione e 
circolazione dei contenuti. L’attenzione 
dedicata all’editoria dagli altri mass-me-
dia ha peraltro indotto a ritenere che 
agire sull’allargamento della domanda di 
libri significasse automaticamente ampli-
are la lettura, invece all’incremento delle 
vendite non corrisponde necessariamente 
una crescita consistente e permanente di 
lettori. Il successo di vendita di libri allega-
ti ai quotidiani ha dimostrato una volta di 
più la mancanza di efficacia della onerosa 
distribuzione libraria, ma non ha innalzato 
i tassi di lettura. Ha semmai reso plausibile 
l’estensione dell’editoria di stampa quo-
tidiana al settore librario. 
È un fatto che il processo di integrazione

oggi sia irreversibile. La continua immis-
sione nell’editoria di capitali extra-edito-
riali o di soggetti investitori provenienti 
da altri settori, ha finito per determinare 
una politica di acquisizioni di pacchetti 
azionari di piccole e medio-piccole case 
editrici, ma anche di gruppi editoriali. Ha 
dato luogo a costituzioni di joint venture 
con partner italiani o stranieri; creazioni 
di network editoriali; catene di distribuz-
ione prima di remainder, poi di grandi li-
brerie collegate a noti marchi editoriali. 
Cosicché il Gruppo Mondadori, oltre a 
possedere altre sigle editoriali, controlla 
il Gruppo Einaudi e gli editori da essa as-
sorbiti mentre il Gruppo Fabbri, che aveva 
già acquisito azioni di Nuova Italia e Adel-
phi, si era inserito nel settore video con 
Edimedia ed era entrato nel mercato dei 
remainders, è stato a sua volta acquista-
to da Rizzoli-Corriere della sera negli anni 
’90. Il più grande gruppo di distribuzione 
in Italia, le Messaggerie italiane, possiede 
quote di proprietà in molte case editrici 

attraverso la partecipazione per il 60% nel 
Gruppo Longanesi e in Laterza, ha creato 
catene di grandi librerie come MeL Book-
Store e Mel Giannino Stoppani, possiede 
partecipazioni in società che si occupano 
di vendita on-line e di produzione on de-
mand, ed altre ancora. La De Agostini è 
una holding finanziaria che controlla quat-
tro settori: l’editoria, i media, i giochi (lot-
tomatica), le assicurazioni. Feltrinelli in-
vece gestisce, con società nate dal proprio 
seno, le attività diverse collegate a quella 
editoriale [...] Oggi i primi trenta gruppi 
editoriali italiani – se escludiamo quelli 
che hanno investimenti solo nei periodici, 
nella stampa quotidiana o nella musica – 
hanno presenze significative o esclusive 
nel settore librario, ma hanno contempo-
raneamente investimenti in altri settori 
della comunicazione come la stampa, la 
radio, la televisione, il cinema, internet. 
Tra i gruppi editoriali più importanti figura 
ad esempio Seat-Pagine Gialle che proviene 
da un settore economico molto diverso da
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quello librario tipico, ma che utilizza per 
l’offerta del proprio servizio, prodotti edi-
toriali cartacei e in forma digitale. Proprio 
nel 2000-2001 sono aumentate nel mer-
cato le aziende che non appartengono alla 
tradizionale filiera del libro ma che hanno 
rilevato case editrici: il gruppo Logos (fa-
moso per le traduzioni on-line) ha acquis-
ito Guaraldi e Zanfi. Dunque i contenuti 
editoriali vengono distribuiti o venduti a 
canali tecnologici: la televisione satellitare 
(Il Sole-24 ore, RCS), internet (Seat), siti 
web utilizzati per l’e-learning (De Agostini 
ed Opera multimedia). Un ruolo crescente 
cominciano ad avere anche società nate 
per operare nel settore del software des-
tinato a Internet (Matrix, Internet Book 
Shop UK). In passato erano le case editrici 
che individuavano nuovi canali di vendita 
ed istituivano al loro interno settori speci-
fici (vendita rateale, vendita per corris-
pondenza, vendita diretta), oggi, come 
aveva anticipato Marshall Mc Luhan, il 
mezzo assorbe il contenuto, la tecnolo-
gia prevale sul messaggio. 
Altra particolarità del panorama edi-
toriale più recente è l’assorbimento di 
marchi e gruppi editoriali specializzati nella
produzione scolastica (Mursia acquisito 
da Mondadori, Tramontana da RCS) e la

presenza sul nostro mercato di aziende 
estere esperte in questo settore (Oxford 
University Press , McGraw Hill, Cambridge 
University Press). Si tratta di una rispos-
ta all’attenzione che le istituzioni hanno 
rivolto al tema della formazione, che apre 
squarci sulle problematiche collegate alla 
vendita di libri per la formazione in lingua 
straniera. Sempre sul fronte estero, rile-
vanti acquisizioni si manifestano nel cam-
po della stampa periodica con la diffusione 
di prodotti destinati alla distribuzione at-
traverso l’edicola (Burda), e il consolid-
amento della presenza nel nostro paese 
di Hachette che ha di recente acquistato 
impianti tipografici da Rusconi e RCS [...] 
Dunque l’editoria amplifica gli strumen-
ti di divulgazione coprendo estese aree 
geografiche e reti di comunicazione. 
Armand Mattelart sostiene che la comuni-
cazione, producendo flussi immateriali tra 
le culture e le nazioni «ha accelerato l’in-
corporazione delle società particolari in 
gruppi più vasti», realizzando un «non-luo-
go sociale delle parole in cui si identifica 
il mondo»: è stata quindi lo strumento 
attraverso cui si è realizzata la globaliz-
zazione dei mercati e la trasformazione 
del lavoro, divenuto – da semplice – com-
plesso e immateriale e perciò non più

valutabile con le unità di misura classiche.
D’altra parte l’industria editoriale, pro-
prio per le sue dinamiche interne, per la 
sua stessa storia, rappresenta il prototipo 
dell’azienda del futuro. E l’esperienza ital-
iana, per la presenza di concentrazioni e di 
un gran numero vita di piccole e medie si-
gle, soprattutto al Sud ancora autonome, 
resta un caso atipico e non comparabile 
con altri paesi: infatti, quando parliamo 
del panorama editoriale italiano in relazi-
one al mercato internazionale ci riferiamo 
quasi esclusivamente ai grandi gruppi. 
Recentissimo è invece il progetto delle 
Edizioni e/o di pubblicare il proprio cata-
logo anche per il mercato americano [...] 
Ciò che rende interessante questo caso è il 
fatto che per una volta l’azienda in ques-
tione è un piccolo editore indipendente 
e con forte specificità; fino ad oggi le co-
edizioni o joint venture avevano carat-
terizzato aziende di tipo medio-grande.
Ma è la presenza sempre più diffusa sul 
nostro territorio di divisioni italiane di 
gruppi stranieri che occupano settori di 
produzione e distribuzione, che desta una 
certa preoccupazione, potendo generare 
– come è accaduto per altri settori indus-
triali – la perdita o il ridimensionamento 
della capacità produttiva italiana.
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Un consiglio per il lettore: cominci a leg-
gere il libro di Ferretti dalla fine, dal breve 
paragrafo di chiusura (Un movimento 
irreversibile, p. 430-431), in cui l’edito-
ria italiana viene classificata in tre ampie 
categorie: le piccole e medie case editrici 
fortemente caratterizzate in senso cul-
turale, le concentrazioni industriali a deci-
so orientamento commerciale e, infine, le 
case editrici che, ai margini o anche all’in-
terno dei movimenti di concentrazione, 
fanno quadrare i conti abbinando qualità 
a successo e cultura a un sano ragiona-
mento imprenditoriale. Tale classificazi-
one – afferma Ferretti – è il risultato di un 
processo di lunga durata, cominciato nel 
secondo dopoguerra, che contrassegna 
ormai in modo stabile i destini dell’edito-
ria italiana agli albori del nuovo Millennio. 
La vicenda è sotto gli occhi di tutti, ma tale 
esito era scontato? Nella prima tipologia, 
Ferretti include una costellazione di case 
editrici che, con  pubblicazioni di forte im-

pegno culturale, hanno accompagnato 
lo sviluppo culturale e il progresso civile 
italiano, al prezzo però di una loro croni-
ca instabilità finanziaria e di crisi rovinose, 
spesso irreversibili: editori di alto pro-
filo, con una formidabile propensione 
all’innovazione letteraria e intellettuale 
(Scheiwiller o Einaudi, quest’ultimo neg-
li anni compresi tra il 1950 e 1980, e poi 
Bompiani e Il Saggiatore in alcune fasi 
della loro esistenza), che hanno messo in 
cantiere proposte culturali raffinate e di 
straordinario coraggio. 
La loro eredità è stata raccolta da Editori 
riuniti, Laterza, Vallecchi e svariate altre 
strutture piccole e piccolissime, che oggi 
vanno purtroppo incontro a forti difficoltà 
di bilancio ed esitazioni di linea editoriale.
Tale tipologia rimane viva nella mitogra-
fia culturale italiana contemporanea. Il 
caso forse più emblematico è quello di 
Giulio Einaudi. La storia è nota: nella To-
rino d’avanguerra si riunisce un nugolo di 
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intellettuali cresciuto intorno alla rivista 
“La Riforma sociale”, diretta dal padre di 
Giulio, l’economista Luigi Einaudi. Si trat-
ta di un nucleo autonomo che, nutrendosi 
del sostrato etico su cui poggiano le teorie 
dell’economista liberale, con- ferisce alla 
casa editrice “il rigore intellettuale, una 
istanza democratica, [...], una fisionomia 
saggistica” (p. 31). La struttura redazion-
ale è raccolta intorno a person alità come 
Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Massi-
mo Mila, cui si aggiungono Giaime Pin-
tor, Franco Venturi e Norberto Bobbio. A 
questa parabola intellettuale corrisponde 
un modello di editore-protagonista, che 
persegue una politica lungimirante di 
ricerca della qualità letteraria in simbiosi 
con il lettore, entrambi in mutua identifi-
cazione con il progetto editoriale e le raffi-
nate forme di fabbricazione del prodotto. 
In questa fase, è l’editore che “forma” il 
lettore, lo aiuta a essere sensibile al cata- 
logo nel suo insieme, e non solo alle novità, 
e ad aprirsi a interessi molteplici, anche 
se non specialistici. Seguendo una prassi 
inaugurata in Italia all’inizio del XX secolo, 
Einaudi si circonda di intellettuali-editori, 
scrittori e professori che si insediano in 
modo permanente nel paesaggio editori-
ale sotto la veste di consulenti, direttori 
editoriali e collaboratori, organicamente

funzionali all’immagine e al profilo del-
la casa editrice. Einaudi non è il solo 
editore-protagonista della feconda sta-
gione dell’editoria italiana nel secondo 
dopoguerra. Altri ne permeano le polit-
iche, con stile inconfondibile e forte im-
pegno sociale e culturale. Sono editori 
della tempra di Garzanti e di Feltrinelli, 
entrambi emergenti, la cui politica “d’au-
tore” è associata, nel primo, a una ricca 
produzione di testi scolastici, enciclope-
die, dizionari e grandi opere, nel secondo, 
a un forte impegno politico e a una mod-
erna visione imprenditoriale (ad esempio, 
lo sviluppo di un servizio di distribuzione 
e di una catena di librerie prima ancora 
della creazione della casa editrice). Feltr-
inelli, controversa e geniale figura di capi-
talista rivoluzionario, riuscirà, prima della 
sua tragica morte dilaniato da una bomba 
sotto un traliccio di Segrate, a mettere a 
segno una serie di scoop, tra i quali il più 
celebre è forse la pubblicazione in esclu-
siva mondiale del Dottor Zivago. Garzan-
ti fa perno sulla sua collaborazione con 
Attilio Bertolucci per convogliare verso 
la casa editrice autori del calibro di Paso-
lini, Gadda, Volponi, Camon e, in poesia, 
un asse istituzionale novecentesco cul-
minante nei nomi di Caproni, Penna, Luzi 
e lo stesso Bertolucci. 

Mentre Feltrinelli sviluppa una strate-
gia bifronte (innovazione e provocazione 
sal- datesi ad alta divulgazione e appro-
fondimento), Garzanti attua un’audace 
politica di divulgazione di massa attenta 
ai prezzi (le “economiche” di saggi, d’arte 
e la fortunata collana enciclopedica delle 
“garzantine”). “Trasgressività e fatturato” 
sembra essere la cifra di Garzanti; “au-
dacia e lungimiranza” quella di Feltrinelli. 
Proseguendo nella categorizzazione di 
Ferretti, la seconda tipologia di editoria 
riguarda le concentrazioni, ossia i gruppi 
inseriti nelle grandi industrie della comu- 
nicazione e dei media, per i quali l’attività 
editoriale è solo uno tra i settori produttivi 
e non sempre il più importante. Nelle con-
centrazioni l’attività extralibraria prevale 
al punto da determinare, e secondo Fer-
retti asservire, i contenuti editoriali. Non 
solo: la loro strategia globale mira alla 
costituzione di oligopoli che si spartiscono 
il dominio sul mercato e intrecciano, al-
meno in Italia, stretti rapporti con il po-
tere politico. Ne risulta una diffusa perdita 
d’identità e la mancanza del collante deri-
vato da un progetto editoriale coerente.
 Appartiene a questo gruppo l’editoria co-
siddetta d’apparato, che include le major 
editoriali – Mondadori, Rizzoli, Garzan-
ti, Utet – a loro volta genatrici di grosse 

concentrazioni. Fanno parte del grup-
po Fininvest Mondadori e la galassia El-
emond (Electa e Einaudi); al gruppo Rcs 
appartengono, oltre all’“impero” Rizzoli, 
le case editrici già conglobate in Ifi-Fiat 
(Fabbri, Etas Kompass, Sonzogno, Bom- 
piani) e, inoltre, La Nuova Italia, altre case 
editrici minori e scolastiche, nonché, an-
che se solo per quote di capitale investito, 
Adelphi e Marsilio; il gruppo De Agosti-
ni comprende la Utet e una serie di case 
editrici specializzate in editoria scolastica, 
enciclopedie, turismo, giochi, multimedia 
e dispense di ogni tipo ad alto fattura-
to; infine, la galassia Messaggerie associa 
Garzanti agli editori del gruppo Longanesi. 
Dai dati relativi al 2003 si apprende che 
questi quattro gruppi coprono il 90 per cen-
to del mercato librario in tutti i suoi canali.
Che cosa resta agli altri? Poca cosa. Un 
centinaio di case editrici si spartisce il 5-6 
per cento del mercato librario; il 4-5 per 
cento va alle altre. Le logiche di merca-
to promosse dai conglomerati fanno af-
fermare nuovi equilibri commerciali che 
scuotono fortemente l’assetto editoriale 
tradizionale e vi apportano cambiamen-
ti strutturali, modificando orientamenti, 
gusti, pratiche, stili. Innanzitutto, la pre-
ponderanza assegnata alle attività ex-
tralibrarie nel quadro di una strategia di
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globalizzazione determina un sistema in-
tegrato di editoria libraria, informazione, 
cinema, pubblicità, televisione, home 
video, in cui le volontà di sperimentazi-
one e le politiche di collane vengono stri-
tolate dalle esigenze dell’alto rendimento 
dei titoli, di tutti i titoli. 
In secondo luogo, tale preponderanza 
elimina la cosiddetta legge di perequazi-
one, quella regola editoriale non scritta, 
secondo cui l’alto rendimento ottenuto da 
un titolo di successo serve a compensare 
le magre vendite, o addirittura le perdite, 
dei titoli più “difficili”. 
La nuova logica di concentrazione rom-
pe con la pratica tradizionale della bassa 
rotazione dei titoli e accelera la rapida 
mutazione della vetrina editoriale, spo-
stando il peso decisionale e commerciale 
sulle novità e delegittimando la politica di 
catalogo, fondata sulla durata e la coeren-
za della collana, in cui conta l’originalità e 
la tensione del progetto culturale. Inoltre, 
nelle case editrici la promozione, la dis-
tribuzione e la commercializzazione pre-
valgono sulla produzione: escono quindi 
dalle direzioni le figure dei letterati-edi-
tori, che tanto avevano influenzato gli ori-
entamenti passati, ed entrano i direttori 

Logo DeAgostini

del marketing e i dirigenti-manager che 
parcelizzano il lavoro secondo moderni 
criteri tecnologici e di razionalizzazione. 
Ne risulta una immissione esasperata di 
nuovi titoli, in un mercato già fisiologica-
mente contrassegnato dall’estrema varie-
tà dell’offerta. Cresce così il numero delle 
novità destinate al lettore occasionale: il 75 
per cento delle vendite di Mondadori e di 
Rizzoli è rappresentato da titoli nuovi, con 
il risultato di un abbassamento della du-
rata media di vita del libro e del calo delle 
tirature medie. È così che la casa editrice 
perde la sua identità e promuove involon-
tariamente la mobilità di autori e lettori, 
entrambi non più legati ad essa da vincoli 
di fedeltà. I primi inseguono le offerte, se 
più vantaggiose, degli editori concorrenti 
e i secondi sono costantemente a caccia di 
novità. Tutte le collane si assomigliano, si 
spengono gli impulsi a pratiche di “labora-
torio” di scrittura e ogni titolo finisce per 
assomigliare a un altro. 
Sebbene egemone, la concentrazione 
non è però totalitaria. Una terza tipologia 
editoriale riesce a conciliare “successo e 
qualità, stagione e durata, imprenditoria 
e cultura, anche se reca in sé le premesse 
dell’apparato” (p. 431). 
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La referenza per tale modello è storica e 
co incide con la strategia messa a pun-
to da Arnoldo Mondadori, snodatasi per 
tutto l’arco del secondo dopoguerra, fino 
alla sua morte nel 1971. Pur attestando-
si su posizioni istituzionali e di massa, 
Mondadori aveva infatti sempre puntato 
sulla qualità come garanzia dei successi 
futuri per l’azienda. Si trattava, nel suo 
caso, di formare un gusto e una fedeltà 
nel pubblico, che potesse giovare agli au-
tori pubblicati col marchio della sua casa, 
prestigiosi già solo per il fatto stesso di 
appartenere a una scuderia gloriosa; in 
ciò consistono, secondo Ferretti, la tem-
pra e il fascino dell’editore-protagonista. 
Nell’editoria contemporanea italiana si 
muovono lungo questa direttrice alcune 
case che, ai margini del discorso letter-
ario ma in collusione commerciale con le 
grandi concentrazioni, riescono a definire 
un’identità di indirizzo senza rinunciare 
alla qualità, sotto forma di “concentrazi-
one decentrata” – il termine è di Spagnol, 
uno dei grandi direttori editoriali italiani 
della seconda metà del XX secolo – ovvero 
a ritagliarsi una nicchia di mercato grazie a 
un sofisticato discorso editoriale. Nel pri-
mo solco si muove una casa editrice come 
Adelphi che, pur facendo parte del gruppo 
Rcs, mantiene una sua precisa fisionomia

(lo stesso facevano gli editori che pros-
peravano in Francia in seno al gruppo Viv-
endi Universal Publishing, fallito nel 2003 
ma non certo per i profitti ridotti delle 
case editrici di qualità). Il secondo è por-
tato avanti con coerenza da una miriade di 
editori di piccola dimensione (e/o, Theo-
ria, Bollati Boringhieri o il rifondato Sag-
giatore), i quali nelle mutate circostanze 
rappresentate dal conflitto/cooperazione 
con gli altri media e dalla sfida delle nuove 
tecnologie riescono a ridefinire il paesag-
gio editoriale in modo almeno tanto com-
plesso quanto lo era una ventina di anni fa.
C’è da chiedersi se la strategia aggressi-
va portata avanti dalle concentrazioni nei 
confronti degli editori-protagonisti e di 
qualità paghi, se l’alta rotazione di tito-
li, l’abbassamento della loro speranza di 
vita e l’affollamento di tanti nello stesso 
segmento di offerta abbiano come risulta-
to l’allargamento del mercato, spingendo 
alla lettura parte del 50 per cento di let-
tori “assenti” – ossia quelli che in Italia non 
leggeranno mai un libro in vita loro. 
O se invece i fenomeni sopra descritti non 
si traducano in un fenomeno di “cannibal-
izzazione”, in cui l’omogeneità dell’offer-
ta crea le premesse per una concorrenza 
sterile, tesa unicamente all’eliminazione re-
ciproca degli attori, all’impoverimento del

consumo librario e all’emarginazione della 
lettura nell’ambito delle pratiche culturali.
Con una punta di pessimismo, Ferretti 
sembra propendere per quest’ultima ip-
otesi, in linea con quanto aveva già asseri-
to nei suoi lavori precedenti: Il mercato 
delle lettere (pubblicato nel 1979 e riedito 
nel 1994) e Il best-seller all’italiana (1983 
e 1993). Non c’è dubbio che le simpatie 
dell’autore vadano alla figura dell’editore- 
protagonista, appassionato difensore 
di un’idea di letteratura, e di libro, che è 
agli antipodi del consumo distratto e pri-
vo di tensione culturale. Nel riecheggiare 
posizioni che lo pongono, anche se non in 
modo esplicito, nel solco del Bourdieu de 
La distinzione, Ferretti alimenta tuttavia 
la speranza che, in una logica di “campi”, 
vi sia sempre posto per il titolo originale, 
alternativo, innovativo – speranza avvalo-
rata dalla dottrina, ma anche dalla pratica 
dell’autore, che ha ricoperto incarichi di 
responsabilità in case editrici di medie e 
grandi dimensioni e che sa quindi rendere 
convincenti e militanti i suoi argomenti.
Per onestà di recensione, dobbiamo però 
menzionare punti di vista alternativi che 
possono inficiare del tutto o in parte le 
conclusioni di questa Storia, rendendo più 
problematica la descrizione dell’industria 
editoriale contemporanea.

La prima critica che si potrebbe fare al 
volume di Ferretti consiste nel bilanciare 
gli argomenti regressivi (o almeno so-
briamente nostalgici) con simmetriche, 
e piuttosto semplicistiche, posizioni di 
natura progressiva. È possibile infatti 
sostenere che l’evoluzione dell’editoria 
contemporanea verso la concentrazione, 
il “movimento irreversibile” che Ferret-
ti sembra deplorare, corrisponda a una 
fenomenologia oggi dominante nell’in-
dustria dei media. Il giudizio di Ferretti 
potrebbe così essere addirittura rovesci-
ato e la concentrazione divenire il riflesso 
sano di un’industria culturale che, senza il 
ricorso a integrazioni orizzontali, rischier-
ebbe di essere relegata alla periferia de-
gli interessi del pubblico, accelerando il 
suo declino economico fino alla definitiva 
scomparsa. Chi sostiene una simile tesi 
tende però anche a riconoscere un’iden-
tità di finalità tra le industrie culturali e 
le altre industrie di trasformazione, e gi-
ustificare, in nome dell’“invisibile mano 
del mercato”, le ragioni della globaliz-
zazione dell’industria libraria. A questo 
filone acritico apparterrebbe ad esempio 
lo studio, peraltro di piacevole lettura, di 
John Feather, Communicating knowledge. 
Publishing in the 21st century, Saur, 2003. 
La seconda critica è, per così dire, interna 
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al discorso di Ferretti ed è rappresentata 
da tutti coloro che, a cominciare da Dubi-
ni (autrice di Voltare pagina: economia e 
gestione strategica nel setto- re dell’ed-
itoria libraria, ETAS, 2a ed. 2001) sos-
tengono che nessun progetto editoriale 
– e, per esteso, culturale – può ignorare 
i meccanismi economici che regolano il 
mercato. La validità di una politica edito-
riale, anche la più alternativa e di trincea, 
va verificata con la sua capacità di inserirsi 
con successo nell’economia libraria e nelle 
tendenze contemporanee: concentrazi-
one orizzontale delle imprese, appunto, e 
integrazione verticale della filiera.
Infine, una terza critica potrebbe riguard-
are l’oggetto stesso del discorso di questa 
Storia dell’editoria letteraria, ossia il fatto 
che essa sia ristretta a un genere, quello 
letterario, sul quale vengono imbastite 
più ampie generalizzazioni mediologiche. 
Tale limitazione esclude per principio altri 
generi – editoria scientifica, viaggi, manu-
alistica – che oggi incontrano il favore del 
pubblico e sono fondamentali per la storia 
contemporanea dell’editoria. 

Questa materia richiama però riflessioni 
di ben altra ambizione e portata che mu-
ovono dalla canonica interrogazione, già 
sartriana, su Che cos’è la letteratura?, e 
riguardano l’egemonia perduta delle let-
tere nella civiltà editoriale attuale e il ru-
olo, sacralizzato o banalizzato, dello scrit-
tore nella società contemporanea. Tali 
possibili critiche niente levano al valore 
del saggio “necessario” di Ferretti, che 
dovrebbe figurare nella libreria di ogni 
uomo di cultura e al capezzale di tutti gli 
operatori del libro. Un ricco apparato di 
indici – delle case editrici e delle collane, 
delle opere, dei quotidiani e dei periodici 
e, infine, dei nomi – accompagna il volume 
e ne aiuta la consultazione. Un’ultima cu-
riosità: le case editrici che operano nella 
professione editoriale e bibliotecaria – 
Editrice Bibliografica, Guerini e Associati, 
Sylvestre Bonnard – sono anch’esse in-
cluse nel denso indice finale, a testimoni-
anza dell’autorevolezza di un genere che 
ha acquisito le sue lettere di nobiltà nella 
storia dell’editoria, da qualunque angolo 
la si voglia considerare.

Gian Carlo Ferretti

Tale classificazione è il risultato di 
un processo di lunga durata, 
cominciato nel secondo dopoguerra, 
che contrassegna ormai in modo 
stabile i destini dell’editoria italiana 
agli albori del nuovo Millennio. 
La vicenda è sotto gli occhi di tutti, 
ma tale esito era scontato? 



IL RAPPORTO 
CONTINUO TRA 
EDITORIA E PUBBLICITÀ
A cura di Matteo Semeraro
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Negli ultimi decenni il marketing si è 
progressivamente infiltrato nel mondo 
editoriale occupando spazi sempre più 
importanti. Ha espugnato le postazioni 
di intellettuali che operavano scelte edi-
toriali basate principalmente sulla qualità 
e li ha sostituiti con uomini che operano 
in base al mercato. Sotto il loro dominio 
sono state privilegiate operazioni finaliz-
zate al pareggio dei bilanci trimestrali, a 
scoraggiare la costruzione di un catalogo, 
che richiederebbe investimenti a lunga 
scadenza. Nel momento del ricambio ma-
nageriale, gli uomini di marketing hanno 
vissuto fianco a fianco con gli intellettuali 
evitando accuratamente di esibire mani-
festazioni affettive. La contrapposizione 
tra chi si occupa di marketing e chi pro-
duce idee non nasce nel mondo editoriale. 
È preesistente. Negli ambienti della pub-
blicità dagli anni Sessanta in avanti la lotta 
tra creativi e uomini di marketing è stata 

una guerra continua. Il marketing esige 
che tutto venga programmato, regola-
to. I sondaggi devono indagare i desideri 
delle masse per offrire loro i prodotti che 
vogliono, il linguaggio che gradiscono. 
Il messaggio pubblicitario deve essere 
testato prima della pubblicazione. Tut-
to deve sottostare a regole precise. Ma il 
creativo pubblicitario tende a uscire dalle 
regole inseguendo linguaggi nuovi, cor-
rendo anche dei rischi. Se un messaggio 
è troppo innovativo, la maggioranza delle 
persone che partecipa al test non lo capi-
sce, lo boccia. Peggio ancora lo amputa. 
Al messaggio vengono tagliate le unghie, 
smussati gli spigoli, spento il fuoco. Viene 
ammansito e ridotto a ovvietà universal-
mente comprensibile. Allora, diventato in-
nocuo, il messaggio passa per la pubblica-
zione. Meglio non rischiare con messaggi 
estranei alle categorie esistenti, dice il 
marketing. I test, qualitativi o quantitati-

IL MARKETING 
SCOPRE IL LIBRO
Ambrogio Borsani

vi, decretano la vita o la morte di un’idea. 
Ma «le ricerche possono intrappolarti nel 
passato» diceva Bill Bernbach, il più gran-
de pubblicitario della storia. E aggiunge-
va: «Andare sul sicuro può essere la cosa 
più pericolosa del mondo, perché significa 
presentare alla gente idee che hanno già 
visto. Così non si ottiene nessun impatto». 
Le masse interpellate scelgono l’ovvio, il 
marketing le segue. Se il sonno della ragio-
ne genera mostri, il dominio della ragione 
divora le emozioni. «La persuasione si rea-
lizza invece tramite gli ascoltatori quando 
questi siano condotti dal discorso a prova-
re un’emozione», questo è il pathos secon-
do la Retorica di Aristotele. «È noto che i 
semplici ragionatori non hanno un grande 
potere sull’animo umano, e che una frase 
sentimentale o ironica che ecciti o punga 
val più di dieci sillogismi», questa è l’emo-
zione secondo L’arte di persuadere di Giu-
seppe Prezzolini. Se in America nel 1960 

la campagna pubblicitaria di Bili Bernbach 
per la Volkswagen, la più importante della 
storia, fosse stata sottoposta ai test, non 
sarebbe passata. Annunci che sembrano 
insultare il prodotto, come quello con un 
titolo spregiativo, “Lemon”, in gergo “bi-
done, robaccia” o all’altro: “It’s ugly but it 
gets you there” non sarebbero mai usci-
ti. Eppure rappresentavano la nascita di 
una strategia nuova della comunicazione 
chiamata negative approach, ancora oggi 
osteggiata dal marketing. Invece la cam-
pagna di Bernbach passò presso il cliente 
e passò alla storia. Il merito lo si deve an-
che a Carl Hally, lo straordinario manager 
della Volkswagen - inviato in America per 
sbloccare un mercato chiuso alle auto eu-
ropee - che decise di puntare sulla creati-
vità e non sul marketing, sul rischio e non 
sull’usato sicuro. E la Volkswagen ne tras-
se un vantaggio enorme. Lo scontro inizia-
le tra “pensiero eretico” e regole imbrigli-

Annuncio pubblicitario Volkswagen, 
Bill Bernbach, 1959

Annuncio pubblicitario Volkswagen, 
Bill Bernbach, 1969
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Gestire un’azienda usando le 
ricerche di mercato è come guidare 
una macchina a occhi bendati 
seguendo le indicazioni   di uno che 
guarda fuori dal lunotto posteriore.

Philip Kotler

ate del marketing dunque è avvenuto in 
pubblicità prima che nel mondo edito-
riale. I creativi hanno sempre ingaggiato 
battaglie durissime contro il marketing. 
Chi scrive ricorda in particolare una lotta 
con il marketing manager di un’azienda di 
prodotti alcolici. In quel periodo c’era sta-
to un rincaro dei carburanti e il marketing 
manager voleva promuovere un brandy 
offrendo un buono per un litro di benzina 
su ogni bottiglia di liquore acquistata. La 
battaglia per tentare di dissuaderlo fu lun-
ga e dura, con il rischio di perdere il clien-
te. Vinse il marketing. E il perdente dovet-
te scrivere sotto dettatura e con il vomito 
in gola: “Offerta straordinaria. Mentre ti 
gusti un ottimo brandy ricevi gratis un li-
tro di benzina”. E la scritta “Gratis” con lo 
splash. Nel mondo editoriale la cosa è av-
venuta in modo graduale. Prima erano 
stati gli stessi editori a immettere una mo-
dica quantità di marketing nelle case edi-
trici, affascinati da questa nuova scienza. 
Lo facevano con parsimonia, con graduali-
tà. Già inserire le cartoline di fidelizzazio-
ne  dentro i libri, proporre gli espositori 
da banco, le offerte speciali, la settimana 
del libro erano innocenti e correttissime 
operazioni di marketing. Le promozioni 

spontanee avevano un loro percorso gra-
duale, rispettoso. È vero, anche all’interno 
del mondo editoriale si era formato  un 
marketing primitivo, un marketing ante 
litteram che aveva portato a commer-
cializzazioni del libro speculative come 
quella di Fantômas, vere e proprie opera-
zioni spericolate prima di Philip Kotler. E 
tuttavia erano casi singoli in mezzo a una 
produzione editoriale fondata sulla qua-
lità. Negli anni Ottanta invece non erano 
più singoli editori ad avere saltuariamente 
una trovata di marketing, erano i manager 
che prendevano posto nelle case editrici 
con sempre maggior potere fino a incol-
lare le regole del mercato sui libri. Negli 
anni Novanta in America, anche in seguito 
agli accorpamenti che creavano strutture 
editoriali sempre più grandi, la tendenza 
prese un ritmo accelerato. Gli editori dei 
grandi gruppi cambiano la natura della 
loro produzione. A tal fine cambiano per-
sonale. Il gruppo Pearson ha messo a capo 
del suo settore di editoria internazionale 
— aureolata dal prestigio di Penguins Bo-
oks — Michael Lytton che veniva da Disney 
e che, appena arrivato, ha spiegato come 
il famoso logo della Penguin sarebbe stato 
utilizzato per vendere prodotti derivati, 
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dischi ecc.» scrive André Schiffrin in Edi-
toria senza editori. «Harper-Collins di New 
York ha assunto come direttore generale 
— per poco tempo — Althea Disney, già 
redattore capo di “TV Guide”, una delle 
pubblicazioni più redditizie e più popolari 
dell’impero Murdoch».
Le proprietà dei grandi gruppi che in-
globano case editrici non in buona salute 
pensano: un prodotto vale l’altro, chi ven-
de bene un detersivo venderà bene anche 
i libri. E gli uomini di marketing vengono 
chiamati come sciamani a salmodiare al 
capezzale del libro malato. Usano sup-
poste che hanno testato con successo su 
marmellate e smartphone. Ma il paziente 
libro recalcitra, allergico alla sodomia al-
gebrica si appella agli ultimi due intellet-
tuali rimasti in casa editrice, ignaro del 
fatto che loro oramai hanno perso i gradi 
di comando e ora le mostrine brillano sulle 
divise in gessato Caraceni degli sciamani.
[…]I grandi gruppi editoriali stanziano bu-
dget pubblicitari per i libri su cui puntano, 
lasciando al loro destino gli altri. In alcune 
case editrici quando un libro viene appro-
vato si dice: lo stampiamo o lo pubblichia-

mo? Gli “stampati” vengono abbandonati 
in selva oscura piena di predoni e assassini, 
i “pubblicati” vengono accompagnati in un 
giardino fiorito in compagnia di una nur-
se premurosa che segue i loro primi passi. 
Per i libri scelti si spendono budget ingen-
ti, si studiano mozioni. Ma promuovere un 
libro non è come progettare un 3x2. […]
Ci sono poi operazioni dove il marketing si 
intreccia in modo così stretto a un proget-
to culturale che non è più possibile vedere 
dove finisce l’uno e dove comincia l’altro. 
Uno degli esempi riguarda la tecnica di 
lanciare libri di autori esordienti con gran-
de clamore, dove gli anticipi eccessivi ven-
gono esibiti per dare segnali di garanzia, di 
successo assicurato e convincere editori di 
altri paesi a comprare il titolo. […]Il punto 
che lascia più dubbi riguarda il marketing 
che progetta alla radice, che vuole entrare 
nella nascita del libro. In alcune case edi-
trici il direttore marketing ha lo stesso po-
tere del direttore editoriale. Se un autore 
recupera meno del 95 per cento del costo 
di produzione del suo libro, per regola del 
marketing non si deve fare un altro libro 
di quell’autore. Se il direttore editoriale 

vuole insistere, deve andare con il diret-
tore marketing davanti all’amministratore 
delegato che deciderà chi sostenere. Con 
questo non si intende dire che il marketing 
sia inutile. I rilevamenti di mercato servono 
per avere un’idea di come oscilano i gusti, 
di come si muovono le merci nelle diverse 
aree grafiche e nei diversi periodi dell’an-
no, i dati sulle tendenze dei consumatori, 
sulla distribuzione e sulle variazioni di con-
sumo di un prodotto sono utili. Il problema 
nasce quando i dati vengono impiegati per 
condizionare le idee della comunicazione e 
della produzione: Bisogna fare questo per-
ché il pubblico vuole questo... 
I problemi si creano quando il marketing 
non si ferma alla raccolta dei dati ma vuo-
le creare il prodotto in base a quei dati. I 
problemi si creano quando il marketing 
vuole testare tutto. Ma poi chi sono i te-
stati? Quanto vale il parere di un passan-
te incompetente cooptato per strada e 
costretto a dire la sua frettolosamente 
al telefono o in un bar? Quanto vale una 
risposta condizionata dalla formulazio-
ne delle domande e dal tono di chi gliele 
porge? I sondaggi raccolgono i pareri e va 

Lire 26.900, Frédéric Breigbeder, 
Universale economica Feltrinelli, 2016 

bene. Ma perché la commessa di Trebisac-
ce e l’idraulico di Sassuolo devono conta-
re più del direttore letterario? Frédéric 
Breigbeder, che è stato pubblicitario pri-
ma di diventare scrittore, nel suo roman-
zo Lire 26.900 a proposito del marketing 
scrive: «Il marketing è una perversione 
della democrazia: è l’orchestra a dirige-
re il direttore. Sono i sondaggi che fanno 
la politica, i test che fanno la pubblicità, 
i panel che scelgono la programmazio-
ne musicale alla radio, le “sneak preview” 
che determinano il finale dei film, l’auditel 
che fa la televisione. […] Big Brother is not 
watching you, Big Brother is testing you. 
Ma il sondaggismo è conservatorismo. È 
un’abdicazione. Non si vuole più proporre 
nulla che possa RISCHIARE di non piacervi. 
È così che si uccide l’innovazione, l’origi-
nalità, la creazione, la ribellione». Esiste 
anche l’antimarketing? Qualcosa di simile 
lo praticavano le Edizioni di Treviso della li-
breria Canova. Stampati su carte pregiate 
in tirature limitate sotto mille copie, i libri 
di questo editore contenevano un leaflet 
dove con perentorio orgoglio si affermava: 
”Le Edizioni di Treviso non si ristampano”.
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La promozione e il marketing sono ambiti 
commerciali che hanno ormai assunto un 
ruolo di prim’ordine in tutti i settori e le 
industrie; tuttavia in ambito editoriale le 
case histories di successo sono meno di 
quanto si vorrebbe, e sicuramente meno 
di quanto ci si aspetta da un mercato che 
vive letteralmente di storie. Le buone idee 
e le buone pratiche, però, ci sono; e ci si 
auspica che prendendo ispirazione da al-
cuni esempi riusciti crescano il numero di 
sperimentazioni in quest’ambito, e di con-
seguenza anche i buoni risultati (tanto in 
termini «artistici» quanto di ritorno eco-
nomico). È uscita proprio questi giorni, ad 
esempio, una campagna pubblicitaria che 
punta sul rinnovato clima d’impegno po-
litico per promuovere accoppiate di libri a 
primo acchito poco ortodosse. La catena di 
librerie cilena Contrapunto, che ha diversi 
punti vendita in tutto il Paese sudamerica-

no, ha lanciato The Other Side of History, 
una promozione per cui vengono venduti 
«in coppia» due saggi sullo stesso evento o 
periodo storico, affrontandolo da due punti 
di vista differenti, spesso opposti. 
La campagna, sviluppata attraverso uno 
spot e a mezzo stampa, approfondisce nel 
video la necessità di affrontare «entrambi 
i punti di vista della storia per conoscerla 
davvero», mostrando alcune delle coppie 
di libri anche all’interno dei punti vendita; 
mentre sulla stampa si è deciso di puntare 
su un impatto più forte e immediato, affian-
cando con dei fotomontaggi Kennedy e Ca-
stro, Hitler e Churcill, Allende e Pinochet.
La campagna, ideata dalla Prolam Y&M di 
Santiago (Cile), sfrutta così una tensione 
molto forte della contemporaneità (la ne-
cessità e la volontà di comprendere il pas-
sato, soprattutto quello recente, affron-
tandolo da tutte le sue angolazioni) e un 

L’ARTE DELLA PUBBLICITÀ: 
DUE ESEMPI DI 
PROMOZIONE DEL LIBRO 
E DELLA LETTERATURA
Camilla Pelizzoli

intento chiaramente educativo per creare 
quella che è, spogliata di questi intenti, 
una promozione 2x1. Un’altra iniziativa 
promozionale che parte da un problema 
socialmente molto sentito per far arrivare 
un messaggio ai fruitori è quella portata 
avanti quest’anno dalla libreria The Wild 
Detectives, di Dallas (Texas). 
In questo caso si tratta di promozione del-
la lettura attraverso il mezzo che meno 
ci si aspetterebbe: le cosiddette clickbait 
news, dai titoli sensazionalistici e dai con-
tenuti poveri e spesso falsi, pensati ad 
hoc proprio per attirare i click degli igna-
ri utenti della rete.I librai, infatti, hanno 
cominciato a creare news con titoli e de-
scrizioni ammiccanti che, in realtà, erano 
una versione spesso ironica della trama di 
grandi classici: e queste news, una volta 
cliccate non portavano al solito contenuti 
vuoto, ma a una pagina in cui si parlava del 

classico e – trattandosi di titoli fuori diritti 
– riportava l’intero testo. Così, ad esem-
pio, il titolo «British guy dies after selfie 
gone wrong» portava a Il ritratto di Dorian 
Grey, e «Teenage girl tricked boyfriend 
into killing himself» a Romeo e Giulietta. 
Ovviamente l’intento non è quello di far 
leggere, nell’immediato, tutto il testo (an-
che perché non sarebbe facile farlo con 
un testo a scorrere); quanto piuttosto di 
incuriosire e fornire un punto di vista di-
verso su libri conosciuti. 
Il claim lo ribadisce: You fell for the bait, 
now fall for the book. Letteralmente, hai 
abboccato alla finta notizia («l’esca»), 
ora innamorati del libro. L’iniziativa, chia-
mata Litbaits, ha portato a un incredibile 
aumento del traffico per il sito; così, alla 
promozione della lettura si è unita quella 
del punto vendita. Doppia utilità e doppio 
risultato per la campagna promozionale.

Pubblicità “The side of history”, Contrapunto Book Store, 2017
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Nel fermento generato dalle nuove tecno-
logie, si parla poco di un fenomeno appena 
nato e che potrebbe diventare pervasivo: 
la pubblicità nei libri. Una cosa inimmagi-
nabile nel mondo di carta potrebbe dive-
nire “normale” con la transizione verso gli 
ebook. Vediamo perché.
Di recente Amazon ha annunciato l’inseri-
mento della pubblicità nei propri disposi-
tivi di lettura. Per il momento si tratta sol-
tanto di immagini di sfondo che possono 
essere disattivate dall’utente. Accettando 
la pubblicità il cliente ottiene uno sconto 
sull’acquisto del lettore di ebook. Messa 
in questi termini la questione è abbastan-
za banale e favorevole al consumatore. In 
realtà si tratta della punta dell’iceberg. La 
parte sommersa della pubblicità applica-
ta ai libri è molto più interessante: stia-
mo parlando del rapporto fra pubblicità 

e parola scritta e di come viene mediato 
dalla tecnologia. Un rapporto già esplo-
rato con grande successo da Google con 
gli annunci testuali (Google Adwords) e 
che probabilmente verrà applicato anche 
da Amazon.Che male c’è negli annunci 
nei libri? Niente di male, si dirà. Già oggi 
acquistiamo riviste e quotidiani che sono 
ricolmi di pubblicità. C’è però una diffe-
renza tra gli annunci come li conosciamo 
sulla carta stampata e quelli che potremo 
incontrare domani sui libri.  La pubblici-
tà di domani, infatti, sarà proprio questa: 
collegata direttamente a quel che stiamo 
pensando mentre leggiamo. Questo tipo 
di pubblicità colpisce proprio quando le 
nostre difese sono più basse rispetto a 
quando siamo di fronte alla Tv o mentre 
stiamo effettuando una ricerca su Inter-
net. In altri termini si tratta di un salto. 

IL FUTURO DEI LIBRI SARÀ 
LA PUBBLICITÀ?
Mauro Sandrini

Mentre la pubblicità di Google opera su 
informazioni semplici, quella di Amazon 
potrà operare su “conoscenze” nel mo-
mento in cui il lettore ha già sviluppato un 
rapporto empatico con l’autore.Il futuro 
dell’economia del libro: dalla resistenza 
all’azione. Questo però è soltanto uno de-
gli scenari possibili. Se quello che ho de-
scritto si concretizzerà allora tutto ciò che 
sta sotto la punta dell’iceberg va studiato 
con attenzione. Non solo per vaccinare il 
proprio apparato cognitivo, ma anche per 
mettere in atto pratiche di resistenza.
Pochi giorni fa abbiamo celebrato il 25 
aprile, un processo sociale in cui la Resi-
stenza ha dapprima arrestato le degene-
razioni totalitarie e poi agito per costrui-
re un nuovo significato collettivo attorno 
a cui la comunità potesse riaggregarsi 
dopo la guerra civile. 

Questo processo in due tempi deve dive-
nire pratica quotidiana nei diversi ambiti 
della nostra vita privata e collettiva. Per 
quanto possa apparire strano, si tratta di 
un metodo valido anche per le manipola-
zioni indotte dalla pubblicità nei libri. 
In questo caso resistere significa:
1.  Riconoscere i processi di manipolazione;
2. Accogliere questi processi e farli diven-
tare propri ribaltandone la funzione.
Per esempio utilizzando questi stessi me-
todi non per la vendita del libro-merce, 
ma per la promozione di una economia 
sana e per promuovere il lavoro anziché 
il profitto. E comunque il tema è così im-
portante che varrà la pena tornarci per 
comprendere le potenzialità che il libro 
come oggetto relazionale permette. E che 
vanno ben al di là dei problemi di mercato 
dell’industria editoriale attuale.

Jeff Bezos, CEO di Amazon, presenta la nuova famiglia Kindle Fire HD 
durante la conferenza stampa di AMAZON il 6 settembre 2012 a Santa Monica, California.

 Joe Klamar—AFP/Getty Image
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