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Il Corso di scienze di Claudio Gori Giorgi, pubblicato nel 1989, è stato per molti aspetti un libro che ha 

segnato una svolta nel modo di progettare e realizzare un libro scolastico in Zanichelli. 

Se ne parlerà al paragrafo 10.7 per quanto riguarda i contenuti. Qui interessa vedere quali sono state le 

innovazioni grafiche (benché questo sia proprio un libro in cui contenuti e forma, motore e telaio, sono 

strettamente connessi). 

Gori Giorgi utilizzò, nella preparazione del «dattiloscritto», uno dei primi Macintosh circolanti in Italia. 

Aveva le idee estremamente chiare su come voleva che fosse realizzato il suo libro: i file arrivarono in 

redazione impaginati dall’autore in pageMaker, con dei rettangoli o dei tondi grigi che simulavano gli 

ingombri delle immagini da trovare. 

In molti casi queste immagini erano pensate con dei blow-up (ad esempio: un albero e i particolari delle 

sue foglie e dei suoi frutti), da impaginare sovrapponendo parzialmente le foto: un’operazione 

complicatissima se realizzata con tecnologie tradizionali. 

Il progetto grafico venne assegnato a Editta Gelsomini, che razionalizzò ciò che già l’autore aveva 

ipotizzato: una fascia superiore con due colonne di testo e una fascia inferiore con le immagini, più una 

fascia di servizio al piede. Gori Giorgi aveva scandito i contenuti in paragrafi brevi: fu dunque molto 

facile realizzare un libro a pagine bloccate, dove paragrafi, schede, esercizi occupavano sempre delle 

pagine intere. I colori marcatori erano il rosso, il giallo e una tonalità di grigio: sarebbero diventati, 

insieme al blu, la tavolozza standard di molti libri Zanichelli. 

La pagina era caratterizzata da una titolazione molto evidente. 

Anche le immagini avevano grandi titoli, che di fatto eliminavano la didascalia tradizionale: ulteriori 

approfondimenti della didascalia erano realizzati a blocchetto, con filetti rossi che «entravano» 

nell’immagine (un altro elemento usato qui per la prima volta in modo sistematico). 

Il fatto curioso è che Gori Giorgi era tecnologicamente più avanti rispetto ai tipografi: i compositori 

erano sì in grado di produrre un testo impaginato, ma non esisteva ancora la possibilità di integrare 

testo e immagini su un’unica pellicola. Le immagini vennero pertanto lavorate con metodi tradizionali 

e i montaggi foto su foto (e filetti su foto) vennero tutti eseguiti manualmente: si può supporre che certe 

pagine vennero realizzate montando a mano più di cinquanta pezzetti di pellicole. 

 

 

Da Federico Enriques, Castelli di carte. Zanichelli 1959-2009: una storia, Bologna, il Mulino, 2008, p. 

143. 


