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L’EDITORIA ITALIANA IN EPOCA FASCISTA. 

IL CASO MONDADORI: 

ORIGINE E SVILUPPI ATTUALI. 

 

«Un libro è anzitutto un emblema: richiama un ordine 

prestabilito, pensato, misurato e per ciò stesso umano. 

Entro spazi simili, a misura d’uomo, sono stati fermati 

tutti i momenti della nostra storia, una colata di fatti, di 

idee, di parole. Di questa ricchezza alle spalle, ogni 

pagina è memoria e garanzia. […] C’è dunque in 

quest’arte un elemento unico: la sua origine soltanto 

umana e la sua destinazione a bene comune.»i 

 

Il libro ha il potere di salvare dall’oblio del tempo le parole 

di chi scrive. Attraverso le storie incise sulla carta, 

veniamo a conoscenza della Storia che ci ha preceduto. 

L’editore è la figura professionale che opera la selezione 

del materiale all’interno dell’industria dei contenuti. Da 

questa premessa si evince l’importanza dell’editoria nella 

produzione e conservazione della cultura, tema centrale 

della presente tesi. 

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare le trasformazioni 

avvenute nel mondo dell’editoria nel Ventennio fascista, 

dalle quali si ritiene siano state generate le fondamenta 

dell’industria editoriale italiana moderna. Analizzando le 

principali caratteristiche dell’editoria nazionale negli anni 

Venti e Trenta, si è evinto il ruolo civile attribuito dallo 

Stato fascista alla figura dell’editore, non più materiale 



esecutore della stampa del libro, ma attivo dal punto di 

vista decisionale, dalla scelta dell’autore alla distribuzione 

del prodotto nei principali canali di vendita. Con lo scopo 

di indagare più scrupolosamente i cambiamenti avvenuti, 

si è scelto di analizzare l’evoluzione del mondo editoriale 

da un ulteriore punto di vista, attraverso la parabola 

ascendente della casa editrice Mondadori, protagonista 

indiscussa del Ventennio fascista. Con lo studio delle 

principali vicende dell’azienda, dalla tipografia nella 

provincia mantovana alla nascita della società milanese, 

si è osservato come, sotto l’apparente allineamento 

all’ideologia fascista, Mondadori effettuò una radicale 

trasformazione all’interno della sua professione. Le 

principali caratteristiche dell’editoria moderna vengono 

introdotte in questo periodo e possiamo ritenere 

Mondadori il primo vero editore industriale italiano, non 

vincolato da precise scelte di genere e di destinatario, ma 

attento ad indirizzare la propria produzione verso le 

esigenze di un lettore medio, identificato nello standard 

piccolo-borghese, diversificando i suoi lavori per limitare i 

rischi e sempre in cerca di strategie pubblicitarie e canali 

di vendita più idonei ai mutati tempi. 

Questi punti di forza hanno fatto sì che il Gruppo 

Mondadori sia, ancora oggi, una grande industria 

operante nei settori più innovativi, sempre in continua 

evoluzione, aderente ai mutamenti, specializzata nella 

produzione dei libri, nella stampa dei principali magazine 

e nel retail, con oltre seicento punti vendita sul territorio 



nazionale. Detiene la leadership assoluta nel settore 

librario con il 29,3% di quota di mercato, grazie 

all’acquisizione delle principali case editrici italiane, come 

la Rizzoli, Einaudi, Piemme e Sperling & Kupfer. 

 

 
                                                            
i  Valentino Bompiani, Il mestiere dell’editore, Milano, Longanesi, 1988, p. 30. 
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