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In Come nasce un libro (1931) Raffaello Bertieri 
racconta in modo piano, con precisione didattica e 
dovizia di esempi, tutte le fasi della produzione del 
libro, dalla composizione dei testi, all’impressione 
vera e propria e alla legatura, mostrando in detta-
glio quanto siano interdipendenti le varie fasi, e 
quanto l’accuratezza e la precisione siano essenziali 
alla realizzazione del lavoro.
Dopo decenni di profondi cambiamenti, riguar-
danti non solo la tecnologia, l’editoria, la grafica, 
ma l’insieme dei fenomeni culturali e sociali che 
stanno dietro alla produzione del libro, queste pa-
gine – espressione dell’approccio ‘funzionalista’ di 
Bertieri alla progettazione grafica – mantengono 
intatto il loro interesse, sia quale documento di 
prim’ordine sullo stato dell’arte libraria negli anni 
Venti e Trenta del secolo scorso, che per l’attualità 
di insegnamenti e  considerazioni sulle qualità che 
un libro deve avere per soddisfare, innanzitutto, le 
esigenze del lettore.
Dopo novant’anni dalla prima e unica edizione, 
Ronzani ripropone questo piccolo classico della 
tipografia in facsimile che permette di apprezzare 
anche visivamente la vocazione didattica del libro.
Introduzione di Alessandro Corubolo.
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“Non tutti i libri possono avere un uguale formato, ma ognuno 
deve avere il formato adatto alla sua natura; non tutti possono 
essere composti in uno stesso carattere, ma ciascuno in un ca-
rattere che sia il più possibile in armonia con la materia del li-
bro; non tutti possono avere le pagine di identiche dimensioni, 
ma bensì confacenti al formato e al carattere scelti…” (p. 30). 

… “affermo che qualunque materia deve esser presentata al 
lettore in forma grafica tale da rendere facile e non penosa la 
lettura” ( p. 47).

Queste considerazioni potrebbero essere considerate ovvie, 
ma a guardar bene non lo sono oggi come non lo erano no-
vant’anni fa, quando Raffaello Bertieri pubblicò Come nasce un 
libro, da cui le citiamo. Dopo decenni di profondi cambiamen-
ti, riguardanti non solo la tecnologia, l’editoria, la grafica, ma 
l’insieme dei fenomeni culturali e sociali che stanno dietro alla 
produzione del libro, esse suonano tuttora attuali e di proficua 
lettura. Erano espressione dell’approccio a suo modo funzio-
nalista di Bertieri alla progettazione grafica del libro. Anche se 
scriveva Libro, con la maiuscola, convinto che fosse o potesse 
o dovesse essere “espressione d’arte”, era ben conscio che il 
primo dovere del tipografo, al di là degli estetismi, fosse far li-
bri che tenessero conto in primis delle esigenze del lettore.

Il volume fu anticipato da due articoli dallo stesso titolo, ap-
parsi su «La lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera» 
nel luglio e agosto del 1926. Certamente i testi gli furono richie-
sti da Mario Ferrigni (1878-1943), autore, giornalista di critica 
teatrale, direttore del mensile del «Corriere» dal 1923 al 1934. 
Ferrigni, appassionato scrittore di argomenti tipografici, (di lui 
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si ricordano le monografie su Manuzio e Gutenberg, rispetti-
vamente del 1926 e del 1940), fu strenuo collaboratore de «Il 
Risorgimento Grafico» e vicinissimo alle idee di Bertieri e alle 
sue iniziative per il rinnovamento della tipografia italiana.

Il testo dei due articoli de «La lettura» corrisponde in buona 
parte, ancorché arricchito di considerazioni ulteriori e di imma-
gini, ai capitoli del libro su La costruzione e La stampa. Anche il 
capitolo finale La rilegatura d’arte fu anticipato da un analogo 
articolo di Bertieri pubblicato nel numero 2 del febbraio 1929 
nella stessa rivista.

L’approccio giornalistico non nuoce al testo di Bertieri, anzi. 
La vocazione alla didattica, sempre evidente nei suoi scritti, è 
in questo caso sottolineata già dall’indicazione “Libro tecnico 
scritto per i profani”, messa sotto il titolo nell’inserzione pub-
blicitaria del volume apparsa nel 1931 su «Il Risorgimento 
Grafico». Questo aspetto fu sottolineato dai recensori e com-
mentatori del libro, che apprezzarono di Bertieri il “fraseggiare 
ingegnoso e pittoresco … l’esposizione della complessa materia 
su un tono medio fra la nota esplicativa e il commento tecni-
co”, la “piana e comunicativa esposizione … scevra da qualsiasi 
‘tono’ cattedrattico”. Ci fu pure chi suggerì che ne venisse fatta 
anche “una edizione popolare per renderlo accessibile alle bor-
se degli operai grafici”.1

Oggi diamo per scontato che dietro alla stampa di un libro 
sia no coinvolte varie e diverse professionalità, ma per conte-
stualizzare gli argomenti e l’approccio di Bertieri ci dobbiamo 

1. Mario Ferrigni, Come nasce un libro di Raffaello Bertieri, «Il Risorgimento 
Grafico», XXVIII, 3, 1931; Come nasce un libro di Raffaello Bertieri [ Giudizi e re-
censioni ] «Il Risorgimento Grafico», XXVIII, 5, 1931; Id. 8,1931; XXIX, 3, 1932



rifare alla situazione italiana degli ultimi anni Venti. In quegli 
anni, ai “tipografi” (titolari o gerenti di una stamperia) erano 
spesso demandate, oltre all’esecuzione, l’intera progettazione 
dei libri, intesa come scelta dei caratteri, formato, impaginazio-
ne e così via. Per distinguere questi tipografi da quelli che nella 
stampa di libri impiegavano solo le loro competenze tecnico- 
organizzative, Bertieri coniò l’espressione “artisti-tipografi”, 
anche se era ben consapevole che nell’opinione generale la ti-
pografia non era considerata un’arte: “Al più si ammette che al-
cuni lavori hanno un certo valore estetico; ma, neppure a farlo 
apposta, i lavori che vengono così giudicati (riviste, cataloghi, 
figurini, ecc.) son quelli che meno d’ogni altro hanno, per noi 
del mestiere, contenuto e valore d’arte. Un prodotto invece qua-
si dimenticato come espressione d’arte è il Libro” (p. 23).

Di Bertieri, sin dai primi anni Trenta, è stata sottolinea-
ta, nelle sue opere di editore, di “artista-tipografo”, nonché 
direttore- proprietario della più importante rivista italiana di 
tipografia, la dipendenza da modelli della tradizione, l’incapa-
cità di avere un approccio veramente innovativo, al quale peral-
tro cerca di giungere in diverse occasioni. In realtà egli ‘tenta’ 
molto, sperimenta in continuazione, soprattutto su «Il Risorgi-
mento Grafico», caratteri, impaginazioni, soluzioni alternative 
a problemi estetici difficili da risolvere.

Bertieri è appassionato dell’arte rinascimentale, studia e am-
mira gli alfabeti calligrafici, lo affascinano (e ne scrive) anche 
le xilografie e le legature delle edizioni del primo secolo della 
stampa in Italia. È convinto del “primato” grafico degli stam-
patori italiani di quel periodo (ottenuto con l’indispensabile ap-
porto dei prototipografi tedeschi e francesi, “immigrati” benve-
nuti e subito integrati). Non capisce le avanguardie artistiche 
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del Novecento, i suoi rapporti con l’arte contemporanea sono 
limitatissimi, le sue preferenze vanno a illustratori e decoratori 
anch’essi tradizionali e non di primissimo piano quali Primo 
Sinopico, Anselmo Bucci, Wenter Marini, Francesco Carneva-
li …. Non apprezza la grafica della corrente antimodernista di 
Strapaese (ma Longanesi nel suo «L’Italiano» pubblicava anche 
disegni di Ensor, Grosz, Otto Dix…, oltre che di Maccari e di 
Morandi).

Pochi anni dopo la pubblicazione di Come nasce un libro si 
affermeranno anche in Italia modalità di impaginazione aper-
te, svincolate dall’impostazione e dalle simmetrie tradiziona-
li. Una duratura polemica sorge tra conservatori e modernisti. 
Bertieri tenta una ricomposizione nel 1938, ampliando il cam-
po della costruzione della pagina non solo al libro, ma anche 
alla rivista e al catalogo, e pur distinguendo fra ‘architetti del 
libro’ e ‘tipografi artisti’, ammetterà “che la concezione estetica 
della pagina, come era sentita fino a sei o sette anni orsono, più 
non regge, ché la rigidità compassata di un tempo mal si adat-
ta alle nuove sensibilità artistiche, e la uniformità statica … va 
ormai abbandonata …” («Il Risorgimento Grafico, XXXV, 4, 
1938, p. 149).

La polemica registra, fra il 1938 e l’inizio del 1939, parziali 
riconoscimenti reciproci e persistenti intolleranze,2 e arriva a 
evidenziare la necessità di una figura professionale (anche au-
tonoma, o freelance come diremmo oggi) di “progettista grafi-
co” che superi e ricomprenda le definizioni e le divergenze tra 

“architetto tipografo” e “artista tipografo”. Di fatto ognuno si 

2. Si vedano Guido Modiano, «Il Risorgimento Grafico», XXXV, 4, 1938, 
pp. 333-340; Ezio D’Errico, «Graphicus», 10, 1938, pp. 11-15; Enrico Bona, 
«Campo Grafico» VII, 1939, n. 1, pp.3-5 e Id. VII, 1939 n. 2, pp. 31-32).



esprime secondo il proprio gusto, sensibilità, capacità. Il gra-
fico editoriale può essere creativo sia con moderna originalità, 
sia utilizzando forme classiche. Lo dimostra Jan Tschichold, 
che proprio dal 1938 abbandona nella progettazione di libri 
quella composizione asimmetrica da lui stesso introdotta e teo-
rizzata sin dalla metà degli anni Venti.

In Come nasce un libro vengono raccontate in modo piano, 
con precisione didattica e ricchezza di particolari ed esempi, 
tutte le fasi della produzione del libro nei loro vari passaggi, 
dalla composizione dei testi, alle illustrazioni, all’impressione 
vera e propria, alla legatura. Cosa importante, vengono sottoli-
neate le interrelazioni tra le varie fasi, da dove risulta chiaro che 
l’accuratezza e la precisione non sono mai troppe.

All’attivismo appassionato di Bertieri si accompagna una 
vis polemica accesa; ne citiamo un esempio dalla Conclusione di 
questo stesso libro (p. 243), dove scrive: “fino a che ai nostri 
tipografi, che ormai godono di fama internazionale, si farà l’af-
fronto di chiamare in Italia pseudo maestri esotici, gelidi pla-
giari di nostre forme passate, per affidare ad essi – con mezzi 
mai sognati dagli artefici italiani – opere di grande significato, 
ci sarà poco da sperare nelle future fortune del Libro italiano”. 
Bertieri evidentemente sente la necessità di ribadire ancora una 
volta un vivo disappunto per il fatto che a lui era stato prefe-
rito – per il progetto dell’Edizione Nazionale delle Opere di 
D’Annunzio – l’Officina Bodoni di Hans Mardersteig (che poi 
italianizzò il proprio nome in Giovanni, 1892-1977), allora un 
giovane tedesco sconosciuto, principiante, tipografo autodidat-
ta, mentre Bertieri era forse lo stampatore e scrittore di tipogra-
fia più noto d’Italia, già dal 1904 direttore (e pochi anni dopo 
proprietario) de «Il Risorgimento Grafico».
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Per quanto riguarda gli aspetti materiali e tecnici dell’edizione 
originale di Come nasce un libro, ricordiamo qui di seguito le 
principali caratteristiche.

Il formato è piacevolmente ampio (25 x 19 cm) e la riprodu-
zione per questa edizione è stata eseguita su foto ad alta risolu-
zione di un esemplare originale, ridotte del 10% con riferimen-
to alla base, il che ha comportato un leggero aggiustamento per 
la ridistribuzione degli spazi eccedenti in altezza.

La composizione risulta accurata, ariosa, è usato il carattere 
Paganini di Bertieri/Butti in corpo 14 ben interlineato, su una 
giustezza che lascia margini generosi alla pagina. All’inizio dei 
capitoli le lettere iniziali, su tre righe, sono stampate in aran-
cione. Osserviamo anche che Bertieri, da sempre preoccupato 
di decidere come e dove mettere i numeri di pagina (propose 
tante diverse soluzioni nei suoi articoli su «Il Risorgimento 
Grafico» e nei suoi libri), in questo caso risolve di allinearli ai 
margini esterni sotto l’ultima riga di testo, con un piccolo stac-
co, ma senza cambiare corpo, con la dicitura «* Pagina nnn»

La carta usata, una bella patinata opaca avorio delle Cartie-
re di Maslianico, è adatta alle 124 immagini che illustrano e 
spiegano passi del testo. La stampa e la legatura sono accurate, 
com’è giusto che ci si aspetti.

Nell’edizione originale furono inseriti alla fine 17 campioni 
di carta per stampa di vario tipo. Il prezzo di vendita era cospi-
cuo, 60 lire franco cliente, pari a circa 60,86 euro del 2020.
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Come nasce un libro, di Raffaello Bertieri, è il quinto 
volume della collana «  Typographica. Storia e culture 
del libro  », diretta da Alessandro Corubolo e Giuseppe 
Cantele. Impaginazione di Elsa Zaupa. Per la compo-
sizione del testo introduttivo alla riproduzione in facsi-
mile si è usato il carattere Custodia di Fred Smeijers. 
Stampato in Italia per conto di Ronzani Editore da 

E. Lui Tipografia di Reggiolo ( RE) nel mese di 
Gennaio 2021.
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