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3. Figure 

Un profluvio di copertine 

Per una cover story di Mario Pompei 

Avvi anzitutto la copertina per volumi, la quale deve armonizzare con la natura dell’argomento nel volume 
trattato: di solito severa ed affatto spoglia di fregi per libri di scienza, storia, tecnica, commercio, ecc.; ador-
na di qualche vignetta, fregio o vedutina, per libri di viaggi, di letteratura amena, ecc.; civettuola e pavo-
neggiantesi in una gaia festivitá di colori per volumetti di poesia, omaggi per nozze od onomastici... 

G. Dalmazzo, La tipografia, Torino, Libr. Ed. Internazionale, 1914 

Dopo avere dichiarato che la copertina stampata “su carta o cartoncino, è un fatto piuttosto recente che 

sembra risalire all’inizio del XIX secolo”, Gérard Genette ricorda come “una semplice scelta di colori 

per la carta della copertina può da sola indicare, e anche molto efficacemente, un tipo particolare di li-

bri. All’inizio del secolo, le copertine gialle erano sinonimo dei libri francesi licenziosi... È proprio que-

sto significato maledetto, indecente, la ragione per la quale Aubry Beardsley aveva chiamato la sua rivi-

sta «The Yellow Book»”. 1  

Le copertine “si posizionano prima del testo, ‘davanti a tutto’, occupando una posizione strategica 

dal punto di vista comunicativo; e in questo modo si offrono come dispositivi di anticipazione; prefigu-

rano un contenuto testuale tramite linguaggi propri. Fanno da volano, da motore di avviamento al flusso 

della lettura... Possono comprendere una componente iconica, basata su diversi tipi di immagine ripro-

dotta, accanto a tutte quelle informazioni scritte (titolazioni ecc.) che assumono a loro volta una deter-

minata forma grafica: dunque un sistema di visualizzazione che per una certa parte è soggetto anche a 

una traduzione di tipo verbale”, in sostanza: verbovisiva. 2  

Celebrata da Stefano Salis nella famosa rubrica ‘Cover Story’, la copertina, che presume un’arte 

complessa, 3 molto prossima a quella del manifesto al quale l’accomuna un’analoga funzione narrativo-

comunicativa di accesso immediato,“richiede un disegno sintetico ed un vivace e spesso violento con-

trasto di poche tinte”. 4  

È quindi intuitivo come solo gli illustratori dotati della facoltà di cogliere e restituire l’essenza del 

testo in fulminanti sintesi grafiche, potranno diventare buoni ‘copertinisti’. All’inizio del Novecento in 

Italia vanno soprattutto ricordate le potenti immagini simboliche al tratto di Giovanni Maria Mataloni 

per la ‘Piccola biblioteca di scienze moderne’ dei Fratelli Bocca e, negli anni Trenta, le 

‘cinematografiche’ sovraccoperte a colori di Giorgio Tabet per gli ‘Omnibus’mondadoriani.  

In questa sede si intende analizzare l’inedita attività dello scenografo e illustratore Mario Pompei 

(Terni 1903 - Roma 1958) quale creatore di centinaia di copertine, a partire dalle precocissime inven-

zioni per numerose riviste già dal 1921. 5 

Per meglio evidenziarne lo specialissimo dono di sintesi e immediatezza (si pensi in tempi recenti 

alle geniali soluzioni seriali di Karel Thole, Ferenc Pinter o John Alcorn), escludendo le centinaia di 

copertine realizzate da Pompei per i periodici, per i quaderni scolastici e per i testi illustrati suoi o di 

altri autori, l‘indagine prenderà in esame solo quelle destinate a opere prive di altri interventi iconici, 

che risultano concentrate soprattutto nel decennio 1926-1936 . 



Si tratta di oltre novanta copertine per numerosi editori, tra i 

quali emergono le collaborazioni continuative - da due a tredici 

copertine ciascuno - per le case editrici: Cappelli di Bologna, in 

un sintetico déco allegorico [Fig. 1]; Contemporanea di Arezzo; 

Massima di Livorno; per l’amico Franco Campitelli di  Foligno, al 

quale fornirà copertine e controcopertine per la collana ‘Popoli e 

paesi d’oggi’ [Fig. 2] caratterizzate, come per tutte le scritte dise-

gnate a mano nel periodo e di cui sarà maestro, dall’invenzione di 

uno squillante lettering “vero e proprio esercizio di stile per l’au-

tore appena ventenne” dove, come ricorda Giovanni Baule, “lo 

‘scrivere’ e il ‘disegnare’ intendono essere un tutt’uno, si fondono 

in un’unica traccia”; sempre per Campitelli progetterà anche un 

originale portacarte cubofuturista6 che verrà realizzato in legno 

dalla casa Alba di Eugenio Tavolara. E ancora le copertine stam-

pate a due colori e oro per i testi di ‘galateo’ per i giovani della 

contessa Elena Morozzo della Rocca Muzzati, editi da Carabba di 

Lanciano [Fig. 3], o per la narrativa italiana per la gioventù e per 

gli ‘Almanacchi della donna’ della Bemporad di Firenze ma, so-

prattutto, realizzando decine e decine di copertine per le collane di 

Novissima (Ofiria dal 1934), creata dalla scrittrice, poetessa, tra-

duttrice ed editrice Elda Bossi che, nel 1926, aveva fondato a Ve-

nezia La Nuova Italia insieme al marito, il pubblicista e costitu-

zionalista Giuseppe Maranini, figlio del direttore della casa editri-

ce Bietti (che ristamperà in seguito molti volumi di Novissima7), 

nipote di Ernesto Codignola e da Alessandro Pasquino. 

Figura 1—  Pierazzi 

La collaborazione di Pompei alla Nuova Italia, iniziata nel 

1929 con testo e illustrazioni di un paio di volumetti per la colla-

na ‘Lucciole’,8 sarebbe proseguita con la neonata casa editrice 

Novissima. 9 

E mentre ci soccorre solo l’amena testimonianza con la 

quale Fruttero e Lucentini introducono i termini della commessa 

per le copertine di ‘Urania’: “Il nostro sistema di cooperazione si 

riduce in generale a poche righe in cui spieghiamo a Thole la 

scena da illustrare, dandogli due o tre alternative ed elencando 

gli elementi indispensabili da mettere in evidenza. Nei primi an-

ni, tuttavia, credevamo che fosse più utile a lui e alla riuscita del-

la copertina, discuterne volta per volta di persona, e occasional-

mente lo facciamo ancora, per puro divertimento”;10 dispersa 

ogni corrispondenza Bossi-Pompei, solo per analogia possiamo 

intuire i termini dell’incarico delle trentotto copertine accertate 

nel periodo 1931-1934. 

Figura 2 —  Nani 

Figura 3 — Morozzo 



Dal 1930 tra le collane di Novissima, accanto a ‘Sulle vie del mondo’, ‘Scrittori italiani moderni’ 

con xilografie di Luigi Servolini e ‘L’Alveare’ per l’infanzia, si segnalano soprattutto: la collezione ‘900’, 

‘Romanzieri moderni di tutto il mondo’, in “edizioni accuratissime ed eleganti, con copertine a colori dei 

più noti artisti”, ma che dal numero 7 del 1931, vedrà Pompei protagonista unico fino al numero 34, e la 

collana ‘Umoristi’, nata nel 1931, ugualmente annunciata con “bellissime e originali copertine a colori dei 

più noti artisti”, ma di fatto i primi (e presumibilmente unici) dieci numeri risultano affidati al solo Pom-

pei che crea una serie di illustrazioni vivacemente caricaturali estese a tutta la facciata, come nella capric-

ciosa sagoma della camerierina che porge la giacca di un frak al padrone in La donna senza amante. [Fig. 

4]  

Fig. 4 — Amante 

Caratteristica della collana 

‘900’ sarà, viceversa, la costan-

te di una vignetta quadrata, po-

sta al centro della copertina tra 

il titolo e l’editore, incorniciata 

da una robusta fascia nera o a 

colori, a racchiudere un’illustra-

zione rigorosamente in nero e 

una tinta, ad esclusione di quel-

le a più colori, che raccontano il 

volgere delle stagioni nei quat-

tro volumi de I contadini di 

Reymont, che sembrano recu-

perare la lunga attività di figuri-

nista, svolta da Pompei soprat-

tutto al Teatro dei Piccoli di 

Podrecca, alternando figure ma-

schili e femminili in costumi 

vagamente polacchi che alludo-

no alla nazionalità dell’autore 

[Figg. 5, 6, 7, 8].  

Fig. 5 — Autunno 

Fig. 6  -  Inverno 

Fig. 7 — Primavera 

Fig. 8 — Estate 



E se all’attività di figurinista farà ancora riferimento il magnifico costume moldavo indossato dal 

contadino de Il mulino sul Siret [Fig. 9], a quella di scenografo va ricondotto il paesaggio di moschea e 

minareto che si materializza dietro un arco in La costa degli dei [Fig. 10], illustrazione particolarmente 

interessante se paragonata alla copertina per Campitelli che, a due anni di distanza, testimonia il passag-

gio da una sintetica stilizzazione a tinte piatte a una più pittorica versione ‘Novecento’ del medesimo sog-

getto. Entrambe le collane propongono, in tempo quasi reale, le traduzioni (frequentemente affidate a 

Gec, lo storico della caricatura Enrico Gianeri) di una letteratura di consumo all’epoca molto di moda, 

popolare amena e avventurosa: da Dekobra a Bernard passando per Jerome e Wodehouse, che le coperti-

ne di Pompei interpretano perfettamente. L’evidente evolvere da un tardo déco che incrocia accenti futu-

risti, fino a un realismo magico di marca sironiana, documenta il percorso stilistico di Pompei, sempre 

caratterizzato da un umorismo che, esplicito e sonoro nelle copertine per Campitelli o Sonzogno, caratte-

rizzerà tutte quelle per i volumi degli ‘Umoristi’, fino ad andare progressivamente rarefacendosi nelle ful-

minanti vignette per la collana ‘900’, nelle quali, fondendo un ormai raggiunta esperienza visiva negli 

ambiti dell’arte, del cinema e della grafica, alternerà diversi registri iconografici in soluzioni allegoriche o 

narrative.  

Fig. 9  -  

Mulino 

Fig. 10  - 

Costa dei 

Fig. 11 — Viaggio 

Si vedano gli elementi simbolici, quali il rosso e nero di segnala-

zioni stradali e componenti di carrozzeria, che alludono alla su-

spence del romanzo Il viaggio imprevisto [Fig. 11]; la sinistra 

sommità di una forca contro la luna in Serenata al carnefice [Fig. 

12]  

Fig. 12  -  Serenata 



le insegne orientali che baluginano tra gialli acidi in Il mio cuore a ‘basso regime’ [Fig. 13]; l’idolo mela-

nesiano a guardia di un primitivo altare insanguinato di Erromagno [Fig. 14]; fino al plotone di soldati 

tedeschi che procede, come una laida armata di insetti dai neri occhi fissi delle maschere antigas e dai mo-

schetti-antenne, in La belva rampante [Fig. 15], a inaugurare la serie dedicata alla criminale spia tedesca 

Adolph Grundt, alias Clubfoot, qui tradotto in Piè Storto  E se un suggestivo piano americano taglia di 

spalle un cavaliere in costume tartaro in Dimenticato o Il dimenticato [Fig. 16]  

Fig.13—Basso regime Fig.14 — Erromango 

Fig.15 —  Belva Fig.16  —  Dimenticato 

Un abbigliamento decisamente contempo-

raneo contraddistingue, sia il protagonista 

in cravatta regimental e pipa, colto frontal-

mente davanti alla mappa di una metropoli 

in L’uomo che comprò Londra [Fig. 17], 

sia quello chiuso in un ampio cappotto e 

sigaretta in bocca, che si erge, squarciando 

le tenebre, al sommo di una lussosa vettura   

spagnola  in L’uomo della Hispano [Fig. 

18].  
Fig. 17 — Londra 



Ambientazione tipicamente popolare, viceversa, connota 

lo storpio che sovrasta la folla avanzando sulle stampelle in 

Misericordia (I bassifondi di Madrid) [Fig. 19], mentre im-

mersa in una Parigi notturna, la coppia donnina-viveur, domi-

nerà la copertina di Mezzanotte... Piazza Pigalle [Fig. 20]. Ac-

centuando progressivamente la vis narrativa, sarà ancora Pari-

gi il primo teatro delle avventure del ladro di gioielli e detecti-

ve privato Michael Lanyard, alias Lone Wolf, ovvero Il lupo 

solitario, il quale, eterna sigaretta in bocca, in un contrasto 

notturno rotto solo dal lume di un lampione, che evoca il cine-

ma espressionista, si staglia nell’ombra a spiare la sagoma di 

un poliziotto di spalle [Fig. 21], mentre nella Berlino dei bassi-

fondi è ambientata la copertina de L'uomo dal Piè storto dove, 

l’equivoca coppia seduta al tavolino di un caffè malfamato 

[Fig. 22], nell’esplicita rilettura de L’absinthe di Degas, con-

ferma la vasta cultura figurativa di Mario Pompei.  Fig. 18  - Hispano 

Fig. 19  - Misericordia Fig. 20  - Pigalle 

Fig. 21 - Lupo solitario Fig. 22 - Piè storto 



Copertine 

 

1- Rina Maria Pierazzi, Il pane degli altri, Bologna, Cappelli, 1926. Copertina. 

2- Umberto Nani, Oriente europeo, Foligno, Campitelli, 1930. Copertina, dorso e 4a di copertina. 

3- Contessa Elena Morozzo della Rocca Muzzati, Signorilità, Lanciano, Carabba, 1931. Copertina. 

4- Maurizio Dekobra, La donna senza amante, ‘Umoristi’ 3, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1931. 
Copertina. 

5- Wladislaw St. Reymont, I contadini, L'autunno, vol. I, ‘900’ 21, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 
1932. Copertina. 

6- Wladislaw St. Reymont, I contadini, L'inverno, vol. II, ‘900’ 22, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 
1932. Illustrazione di copertina. 

7- Wladislaw St. Reymont, I contadini, La primavera, vol. III, ‘900’ 23,  Perugia-Venezia-Firenze, Novis-
sima, 1932. Illustrazione di copertina. 

8- Wladislaw St. Reymont, I contadini, L'estate, vol. IV, ‘900’ 24, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 
1932. Illustrazione di copertina. 

9- Mihail Sadoveanu, Il mulino sul Siret, ‘900’ 25, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1932. Illustra-
zione di copertina. 

10- Pierre Frondaie, La costa degli dei, ‘900’ n. 20, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, s.d. Illustrazione 
di copertina firmata 1932. 

11- Tristan Bernard, Il viaggio imprevisto, ‘900’ 12, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, s.d. Illustra-
zione di copertina firmata 1931. 

12- Maurizio Dekobra, Serenata al carnefice, ‘900’ n. 16, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1932. Il-
lustrazione di copertina. 

13- Maurizio Dekobra, Il mio cuore a 'basso regime', ‘900’ n. 13, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 
1931. Illustrazione di copertina. 

14- Pierre Benoit, Erromango, ‘900’ n. 29, Novissima, Perugia-Venezia-Firenze, 1932. Illustrazione di 
copertina. 

15- Valentine Williams, La belva rampante, ‘900’ 17, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, s.d. Illustra-
zione di copertina firmata 1931. 

16- Pierre Benoit, Dimenticato, ‘900’ n. 11, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, s.d. Illustrazione di 
copertina firmata 1931. 

17- Edgard Wallace, L’uomo che comprò Londra, ‘900’ n. 7, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1931. 
Illustrazione di copertina. 

18- Pierre Frondaie, L'uomo della Hispano, ‘900’ n. 10, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, s.d. Illustra-
zione di copertina firmata 1931. 

19- Benito Pérez Galdós, Misericordia (I bassifondi di Madrid), ‘900’ n. 18, Perugia-Venezia-Firenze, 
Novissima, 1932. Illustrazione di copertina. 

20- Maurizio Dekobra, Mezzanotte... Piazza Pigalle, ‘900’ n. 8,  Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 
1931. Illustrazione di copertina. 

21- Louis Joseph Vance, Il lupo solitario, ‘900’n.  9, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1931. Illustra-
zione di copertina. 

22- Valentine Williams, L'uomo dal Piè storto, ‘900’ n. 26, Perugia-Venezia-Firenze, Novissima, 1932. 
Illustrazione di copertina. 



Note 

 

1. Gérard Genette, Seuils, Paris, Éd. du Seuil, 1987 (tr. it., Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 

1989, pp. 25-26). 

2. G. Baule, La traduzione visiva. Forme dell’accesso peritestuale, in Copy in Italy. Autori italiani nel 

mondo dal 1945 a oggi, cat. a cura di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Effigie, 

2009, p. 78. 

3. All’attesissima rubrica Cover Story di Stefano Salis, pubblicata sul “Domenicale” del «Sole 24 ore» 

dal 2007, è stato progressivamente ridotto lo spazio, con grande rammarico dei lettori. 

4. V. Pica, Per la gioia degli occhi (a Matilde Serao), «Emporium» n. 13, Bergamo, Gennaio 1896, p. 

76. Già apparso sul «Corriere del Mattino» di Napoli. 

5. Cfr. Mario Pompei. Scenografo, illustratore e cartellonista 1903-1958, cat. a cura di P. Pallottino, 

Milano, Electa, 1993, con ampia bibliografia. 

6. G. Baule, Figure con parole. Mario Pompei nei giorni della scrittura dipinta, in Mario Pompei. Sce-

nografo, illustratore e cartellonista, cit., p. 71. 

7. Nome mutuato dalla famosa pubblicazione modernista: ‘Novissima. Albo d’arti e lettere’, fondata 

da Edoardo De Fonseca nel 1901 e illustrata dai principali artisti del periodo. 

8. M. Pompei, Le tre figlie di Babbo Pallino, ‘Lucciole’ n. 21, e Giovannino ciabattino, n. 32, entrambi 

Perugia-Venezia, La Nuova Italia, 1929. 

9. Sempre per Novissima, con sede prima a Firenze-Perugia-Venezia, poi a Siena, oltre alle copertine 

per le citate collane ‘900’ e ‘Umoristi’, Pompei illustrerà Ghiribizzi e canzoncine di Elda Bossi per 

la collana ‘L’Alveare’ nel 1932, dove sono annunciati altri due volumetti, anche come autore, non 

reperiti e presumibilmente mai pubblicati. 

10. Fruttero e F. Lucentini, La verità sul caso Thole, introduzione a Manuale dell’ignoto. La pittura fan-

tascientifica di Karel Thole, Milano, Mondadori, 1981, p. 6. 
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