
Indice 
 

 

   Introduzione                     p. 3 

1. Paratesto e quarta di copertina         

1.1 Dal frontespizio alla quarta di copertina    p. 9 
1.2 Approccio al paratesto: le Soglie di Gérard Genette   p.21 

2. Ruoli e forme della quarta di copertina      

2.1 Quarta di copertina e marketing mix    p.36 
2.2 Dove. I luoghi d’azione della quarta di copertina   p.40 

2.2.1 Il prodotto       p.40 

2.2.2 Il punto vendita      p.51 

2.3 Cosa. Gli elementi della quarta di copertina    p.58 

2.3.1 Elementi e relazioni      p.58 
2.3.2 Packaging e messa in scena del prodotto   p.78 

 2.4 Esempi e comparazioni      p.81 

2.5 La quarta fluida        p.99 

2.6 A chi. La quarta di copertina e il cliente            p.105 

2.7 Feedback. La quarta di copertina e il lettore            p.115 

3. La quarta di copertina nell’e-commerce               

3.1 E-commerce librario: una prospettiva              p.126 

3.2  E-commerce librario: alcuni cambiamenti             p.133 

3.3  Dalla quarta one way alla quarta 2.0               p.142 

3.4  La quarta espandibile                p.153 

3.4.1 Espandere e condividere il contenuto di presentazione  
della libreria on-line               p.153 
 

3.4.2  Espandere e condividere il contenuto di presentazione  
  del sito della casa editrice              p.160 
 

3.5 Considerazioni finali. La quarta di copertina negli e-book           p.170 

4. Questionario: i lettori della quarta di copertina             p.178 



3 

  

 
Introduzione 

 
 
 
 
 

Rigiri il libro tra le mani, scorri le frasi del retrocopertina, del risvolto, frasi 
generiche, che non dicono molto. Meglio così, non c’è un discorso che pretenda 
di sovrapporsi indiscretamente al discorso che il libro dovrà comunicare lui 
direttamente, a ciò che dovrei tu spremere dal libro, poco o tanto che sia. Certo, 
anche questo girare attorno al libro, leggerci intorno prima di leggerci dentro, fa 
parte del piacere del libro nuovo, ma come tutti i piaceri preliminari ha una sua 
durata ottimale se si vuole che serva a spingere verso il piacere più consistente 
della consumazione dell’atto, cioè della lettura del libro1. 

 
La citazione tratta dal romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo 
Calvino, offre diversi spunti per intraprendere un lavoro incentrato sulla quarta di 
copertina. Il protagonista di questo primo capitolo del romanzo (che poi è il lettore 
stesso) ha già acquistato un libro (proprio lo stesso titolo di Calvino) e nell’intimità si 
relaziona a esso. Non a partire dal testo però, ma dal libro. Ovvero, quel rigirare il 
libro tra le mani e lo scorrere le frasi che ci sono scritte intorno, sono azioni 
individuali che vanno al di là della lettura del testo stesso («il discorso che il libro 
dovrà comunicare lui direttamente»), che in realtà è ciò che si è voluto acquistare2. 
Il protagonista compie queste azioni a casa sua o, secondo la narrazione, potrebbe 
farlo in ufficio o in qualsiasi altro luogo nel quale il lettore possa avere dei momenti 
da dedicare al suo libro. Suo, proprio perché lo ha acquistato (o gli è stato regalato o 
altro). In quest’ottica si è lontani dal luogo d’acquisto – il negozio – e la decisione e 
la successiva transazione economica sono già avvenute. D’altronde, il protagonista, è 
entrato in libreria per acquistare l’ultimo libro di Italo Calvino di cui aveva letto «su 
un giornale», individuandolo tra i tanti altri titoli “anonimi”. Ma questa è una 
eventualità che non corrisponde alla regola, poiché le ragioni che portano un 
individuo ad acquistare un libro possono essere molteplici e in complesse relazioni 
tra loro. Nel 1979, anno di pubblicazione del romanzo, Calvino poteva ovviamente 
vantare una fama e un successo che lo portavano a immaginare quel suo lettore come 
un modesto aficionado. 

                                                           
1 Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Einaudi, 1979, pp. 8-9. 
2 Anche nel caso di libri illustrati, si tratta pur sempre di immagini contestuali, e anch’essi hanno un 
apparato che li rende “libri”. 
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In queste prime righe si è abbozzato il punto di partenza del presente elaborato 
incentrato sulla quarta di copertina, inteso come quel qualcosa che è attorno al libro 
e in uno spazio ben definito (ci si accorgerà che non sempre può essere vero) e che si  
realizza in più momenti, ovvero tutte le volte che viene preso in esame da un 
individuo. In questo lavoro però, si è deciso di scegliere un momento ben preciso – e 
anch’esso reiterabile ma con risultati probabilmente diversi – che è la lettura della 
quarta di copertina (connessa al rigirare intorno al libro) nel luogo in cui il libro 
viene acquistato. Tutti gli altri momenti di lettura di questi apparati possono 
intrecciarsi con la lettura stessa del testo e una loro analisi sarebbe inconcludente. Si 
tratta quindi, prima di tutto, di un prodotto e di un prodotto che viene proposto in un 
punto vendita a dei clienti che prendono in esame lo stesso e la possibilità di 
acquistarlo.  
I fattori che portano il cliente di una libreria a decidere di acquistare un libro sono 
molti, complementari e interdipendenti. Si può acquistare un libro per necessità di 
studio, per piacere, per informarsi, o in base all’autore o perché se ne è letta una 
recensione positiva sul quotidiano preferito (queste due eventualità riguardano il caso 
del protagonista di Calvino), in base all’argomento, perché si viene attirati dal titolo 
o dalla copertina del libro notato in libreria e si va alla ricerca di informazioni sul 
libro stesso, per passaparola e altri fattori. In ogni caso, comunque, il cliente della 
libreria (o altro punto vendita dove si possono acquistare i libri) può passare 
attraverso la quarta di copertina, e in un certo qual modo si potrebbe dire che la 
interroga alla ricerca di qualcosa: informazioni, suggestioni, conferme o smentite. 
Anche solo per sapere quanto costa il libro, il cliente è portato a girare l’oggetto e 
ritrovarsi in quarta di copertina; nel caso non lo trovi può addentrarsi in una ricerca 
che lo porterà fino ai risvolti (almeno e solitamente quello di destra).  
Per affrontare un lavoro sulla quarta di copertina è necessario prima introdurre 
alcune problematiche relative al rapporto tra libro e testo e quindi il prodotto 
editoriale e la produzione artistica. Inevitabile, in tal caso, far riferimento al lavoro 
dello studioso francese Gérard Genette e in particolare a Soglie3 volume uscito in 
Francia  nel 1987 incentrato sul paratesto, ovvero tutto ciò che “gira” attorno al testo 
come l’introduzione, le appendici, la copertina, la rilegatura, etc. 
Dedicare un ampio spazio a Genette è fondamentale perché permette di comprendere 
e acquisire un vocabolario del paratesto che tornerà utile per tutto il presente lavoro e 
inoltre per poter mettere più facilmente in relazione altri apparati paratestuali con la 
quarta di copertina. Inoltre, si deve riconoscere che l’impostazione strutturalista data 
al presente elaborato risente dell’influenza dello stesso Genette.  
Dato che le quarte di copertina sono degli strumenti di presentazione di un prodotto 
editoriale duplicabile e riproponibile nel tempo in maniera anche diversa (cambia il  

                                                           
3 Gérard Genette, Soglie. I dintorni del testo, (1987), trad. it. a cura di Camilla Cederna, Torino, 
Einaudi, 1989. 
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prodotto ma non il testo per il passaggio in un’altra collana, per l’aggiunta di un 
apparato introduttivo, o altro), è possibile rapportarsi a esse seguendo diversi criteri e  
dando una diversa impostazione al proprio lavoro. Prendendo in esame un solo testo 
si può analizzare come nel corso del tempo e delle sue pubblicazioni sia cambiata la  
veste grafica e quindi anche la quarta di copertina e il suo contenuto, ovvero come 
l’editore ha pensato di presentare quel titolo al suo probabile acquirente/lettore. 
Questo tipo di lavoro permetterebbe inoltre di ripercorrere alcune tappe della storia 
dell’editoria. Tendendo presente questa possibilità non si è voluto svolgere un lavoro 
di questo tipo, ma piuttosto cercare di comprendere alcuni dei meccanismi che sono 
alla base dell’impianto comunicativo della quarta di copertina e le sue relazioni con 
altri elementi del prodotto, partendo da una problematica fondamentale: la quarta di 
copertina è solamente un luogo (come indica appunto il suo nome) o anche un 
contenuto? Come agiscono questo luogo e questo contenuto? Cosa si può dire di 
quelle quarte di copertina senza alcun contenuto testuale? 
D’ogni modo, essendo la quarta di copertina uno spazio comunicativo che contiene 
un messaggio (o qualora non lo contenga rimandi implicitamente ai risvolti, rimando 
che tra l’altro è suggerito dalla stessa conformazione del prodotto) questo si rivolge 
ovviamente a un individuo in grado di decifrarlo. Ciò è vero anche per quanto 
riguarda il testo (romanzo, poesia, saggio, biografia, etc.) ma con la sostanziale 
differenza che il testo viene acquistato (mediante l’acquisto del prodotto) mentre la 
quarta di copertina è utile all’acquirente per decidere di acquistare il libro: serve a 
introdurlo al testo, leggendo «intorno prima di leggerci dentro». E comunque 
continua ad esistere attaccata al libro stesso. Pertanto, questo messaggio è diretto al 
cliente del punto vendita prima ancora che al lettore, ovvero a colui che sta 
meditando l’acquisto.  
Tale individuo non deve però essere studiato come un consumatore autonomo e 
idealizzato, ma come chi è già cliente di quella e di altre librerie, come chi è già 
lettore di quarte di copertina prima di averne presa in esame una specifica, ed è a sua 
volta lettore di libri e lo sarà probabilmente del libro che sta decidendo di acquistare. 
Inoltre, può essere lettore di ogni altro contenuto che possa occuparsi di un titolo in 
particolare o dell’argomento trattato, e lettore inoltre di quanto ne dice la gente.  
Per approcciarsi alla quarta di copertina in questo modo si è seguito un percorso che 
ha tenuto presente alcuni fondamenti del marketing mix a partire proprio dalle 
«quattro P» (cfr. cap. 2.1). Se si può obiettare che alcuni principi del marketing 
tradizionale siano superati – vista anche l’introduzione in campo editoriale delle 
nuove tecnologie impiegate per la produzione e la distribuzione – vale comunque la 
pena avere come punti di base il prodotto, il punto vendita, il prezzo e la promozione 
(le «quattro P», appunto) per almeno due validi motivi. La parte centrale della tesi è 
dedicata infatti all’editoria libraria cartacea e tradizionale, un’editoria che si evoluta 
molto nel corso della seconda metà del Novecento e che ha basato questa sua 
evoluzione non solo sulla qualità dei testi ma anche, e soprattutto, sulla qualità del 
progetto nel suo complesso, e quindi: grafica, distribuzione, vendita, promozione, 
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attività di ufficio stampa, etc. Considerando inoltre come siano cambiati nel corso di 
questo periodo anche il commercio librario e le stesse librerie. Fattori che hanno 
portato inevitabilmente a mutamenti anche nel modo di presentare il libro attraverso 
la quarta di copertina. Basterà allora, anche solo cronologicamente, valutare quanto i 
tradizionali principi del marketing abbiano influito in questa evoluzione e cercare 
magari di comprendere come siano stati applicati (bene o male, nel bene o nel male) 
all’editoria libraria. L’altra ragione è la necessaria conseguenza: constatare come 
questi principi possano essere ancora validi, ovviamente solo se applicati 
dinamicamente e non come delle formule eternamente efficaci, nell’era digitale.  
Di questa tematica ci si occupa nel terzo capitolo del presente elaborato. Alla luce 
degli sviluppi dell’e-commerce librario si vanno a indagare quali siano le modalità di 
presentazione di un libro in rete sia nella libreria on-line, sia nel sito della casa 
editrice.  
A un primo approccio potrebbe sembrare che la presentazione in rete sia nient’altro 
che un surrogato o addirittura una copia della presentazione del libro fisico in un 
punto vendita fisico. E infatti molto spesso il libro viene presentato on-line attraverso 
lo stesso testo che è presente nella quarta di copertina del libro. In realtà, però, ci 
sono potenzialità e soluzioni che nel commercio fisico non sono possibili o 
comunque limitate.  
Vengono fatti rientrare nel concetto di espandibilità della quarta di copertina in rete 
tutte le possibilità per l’utente di spaziare, a partire dal punto vendita virtuale, grazie 
a dei link verso altri contenuti messi a disposizione dal sito. E sono realtà che a loro 
volta sono presenti anche nella quarta di copertina tradizionale, come ad esempio 
l’indicazione delle altre pubblicazioni dell’autore. Con il digitale questa non resta più 
una indicazione, ma grazie ai collegamenti ipertestuali si trasforma in una reale 
possibilità di informazione, confronto e acquisto. In più, altra novità introdotta con il 
web e con li sviluppi del 2.0, è  quella di poter postare la propria opinione sul libro e 
poter leggere quelle degli altri utenti contestualmente allo spazio di presentazione 
aziendale (della libreria o della casa editrice). Anche se la libreria fisica avesse mai 
pensato di mettere a disposizione degli spazi per dare voce ai clienti ciò sarebbe stato 
logicamente limitato a un determinato punto vendita e a un determinato numero di 
titoli. 
Per tutto il lavoro si è comunque cercato di far notare anche un altro aspetto che 
interessa la quarta di copertina e in generale la presentazione libraria al momento 
dell’acquisto, anche nel commercio elettronico. I contenuti di presentazione infatti, 
non sono sempre stati relegati in quarta ma si sono mossi fluidamente per tutto il 
perimetro del libro dalla copertina (i lunghi titoli dei romanzi di Defoe erano in realtà 
delle trame di presentazione) e uscendo anche dalla fisicità di questa e entrando nella 
fascetta, nei risvolti, nella sopraccoperta: elementi fisici che accompagnano il libro 
sicuramente durante la sua vita pubblica in libreria, ma non certamente in quella 
privata da prodotto acquistato. Con l’e-commerce questa realtà assume un’altra 
connotazione. Infatti, se il prodotto viene acquistato virtualmente e ci si relaziona ad 
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esso grazie ad apparati paratestuali di presentazione che sono fuori dal libro, è anche 
vero che una volta ricevuto il libro (l’oggetto fisico) questo avrà su di sé ulteriori 
apparati di presentazione pensati per chi ha acquistato quel libro in un punto di 
vendita fisico.  
Va da sé che queste osservazioni ne suscitino di obbligate e pertinenti al caso del 
libro elettronico: un libro che esiste come testo, ma che non ha una fisicità propria e 
ripetibile (è infatti necessario un device proprio per poterlo leggere). Ciò suggerisce 
che in ogni caso, nella convivenza tra diversi prodotti editoriali digitali e cartacei, si 
possa andare verso una varia, complessa e moltiplicabile presentazione libraria in 
rete che conduce l’utente attraverso spazi commerciali e non, guidato dal proprio 
interesse e dalle propria vita sociale e interattiva in rete e dalle possibilità messe a 
disposizione dalla tecnologia. Tutto ciò senza che il libro sia presente. 
L’ultimo capitolo della tesi di laurea (il quarto capitolo) riporta invece i risultati di un 
questionario e alcune considerazioni a questo relative. Il questionario – che si avrà 
modo di illustrare in maniera approfondita proprio nel capitolo dedicato – è stato 
somministrato ai clienti di alcune librerie di varia e di catena al fine di sondare quale 
tipo di rapporto viene a istaurarsi tra i clienti di una libreria e le quarte di copertina. 
Con dei quesiti a risposta multipla, si è pertanto cercato di mettere in relazione la 
tipologia di acquirente/lettore con l’uso che fa della quarta di copertina e della rete 
internet per la ricerca di informazioni librarie.  
Un’ultima considerazione sembra obbligata. Solitamente quando si parla di quarta di 
copertina e di risvolti non si può fare a meno di portare l’attenzione verso i grandi 
nomi dei «letterati editori» italiani del Novecento, primi fra tutti Vittorini, Pavese e 
lo stesso Calvino citato in apertura4. Ciò non riguarda questa tesi di laurea dove, 
salvo qualche sporadico riferimento, non si è voluta fare un’analisi del lavoro 
editoriale e di compilazione di presentazioni librarie di questi intellettuali. Vista 
l’impostazione diversa che si voluta dare a questo elaborato non lo si è ritenuto 
opportuno per non riportare blandamente vicende, dati ed esempi che già occupano 
vasti spazi in un’ampia letteratura dedicata. Piuttosto sarebbe stato necessario 
ricercare materiale per definire i rapporti tra autori, letterati editori, editori stessi,  
collane e progetti editoriali. Si preferisce allora rimandare a una bibliografia base per 
approfondire queste tematiche5.  

                                                           
4 Si vuole fare riferimento e si rimanda a Alberto Cadioli, Letterati editori. L’industria editoriale come 
progetto, Milano, Il Saggiatore, 1995. 
5 Oltre al già citato lavoro di Alberto Cadioli dedicato ai «letterati editori» (Giuseppe Prezzolini, 
Giovanni Papini, Giacomo Debenedetti tra gli altri) per quanto riguarda Elio Vittorini si rimanda a 
Vito Camerano, Raffaele Crovi, Giuseppe Grasso (a cura di), La storia dei “ Gettoni” di Elio 
Vittorini, Torino, Aragno, 2007; Gian Carlo Ferretti, L' editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992; e alla 
raccolta dei risvolti dei Gettoni curata da Cesare de Michelis intitolata, appunto,  I risvolti dei 
“Gettoni” , edita a Milano dalla casa editrice Scheiwiller nel 1988. Per quanto riguarda Italo Calvino 
si possono almeno ricordare: Amelia Nigro, Dalla parte dell'effimero. Ovvero Calvino e il paratesto , 
Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2007; Chiara Ferrero (a cura di), Il libro dei risvolti di Italo 
Calvino, Torino, Einaudi, 2003. Molto interessante inoltre il volume di Roberta Cesana dedicato alle 
edizioni Feltrinelli nel quale si trova il capitolo dedicato alla collana Le Comete edita dal 1959 al 1967 
e diretta da Valerio Riva, il quale diede una forte impronta personale alla collana sia nelle scelte dei 



8 

  

Seppur siano assenti capitoli dedicati a collane come i Gettoni di Einaudi (collana  
diretta da Elio Vittorini), ciò non toglie che il ripercorrere le vicende storiche di 
questa e di altre collane curate da nomi di altrettanta importanza, e leggere alcuni di 
questi risvolti di presentazione, non sia stato di fondamentale importanza per 
impostare e sviluppare il lavoro che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                     

titoli, ma soprattutto nelle scelte di presentazione di questi usando intelligentemente gli spazi del libro 
stesso (risvolti, copertina,…) come contenuti ma anche graficamente; cfr. Roberta Cesana, Libri 
necessari. Le edizioni letterarie Feltrinelli (1955-1965), Milano, Unicopli, 2010. 
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Capitolo primo 

Paratesto e quarta di copertina 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Dal frontespizio alla quarta di copertina.  

 
 
 
 
 
  

Un libro, è noto, è lo strumento in virtù del quale un individuo (o un gruppo di 
individui oppure una istituzione) intende comunicare al prossimo un messaggio, 
creativo o critico o normativo che sia. Parimenti, però, un libro è anche un 
oggetto materiale, un manufatto, per la cui edificazione sono state sempre e 
comunque attivate precise e non casuali strategie6. 

 
La breve citazione è tratta dal volume di Marco Santoro, La storia del libro, e si 
trova all’inizio di un paragrafo dedicato alla presentazione libraria. Seppur nelle 
righe successive lo studioso si occupi soprattutto del Cinquecento, questo è senza 
dubbio un buon punto di partenza per porsi una domanda valida sempre: cosa è il 

libro? e quindi, conseguentemente: come si presenta? e come è presentato? 
Isolando il primo periodo del passo sopraccitato, e postulando quindi che il libro sia 
un messaggio, si potrebbe già provare a rispondere alla seconda domanda. Ma la 
risposta condurrebbe inevitabilmente al secondo periodo, quello facente riferimento 
al libro come oggetto materiale e alle «precise e non casuali strategie» attivate per la 
sua «edificazione».  
Se si isolasse solo il secondo periodo, la risposta – materialista – alla prima domanda 
offrirebbe la soluzione anche per le altre due, soluzione che però si rivela troppo 
affrettata. Infatti, se è vero che il libro è, più o meno, un insieme di fogli rilegati in 
un modo o nell’altro, è altrettanto vero che questo oggetto si presenta di per sé ed è 

                                                           
6 Marco Santoro, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al Novecento 
(1995), Milano, Editrice Bibliografica, 2004, p. 135. 
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presentato da altri, secondo «strategie» che non possono non tener conto di quanto ci 
sia dentro: il messaggio e i vari elementi che lo compongono e lo corredano. 
Letterati, critici e soprattutto storici si sono interessati alla doppia natura del libro – 
materiale e ideale, corporea e spirituale – e si sono accorti di quanto sia necessario 
fare riferimento alla storia delle tecnologie (inevitabilmente quelle legate alla 
stampa), dell’economia, dell’estetica grafica e analizzare i rapporti commerciali 
anche tra stati diversi, far riferimento agli studi sociali e alle questioni di diritto. 
Infatti, proprio le questioni legali ci possono aiutare a comprendere le storiche 
questioni tra autori, editori e stampatori vari per definire la paternità di un’opera, i 
diritti di chi può fare cosa, e i guadagni7.  
Lo stesso Immanuel Kant nel 1796 si occupò della questione distinguendo l’oggetto 
materiale – prodotto di un’arte meccanica e per il quale la riproduzione è possibile 
solo da parte di chi abbia acquisito il possesso – dal discorso indirizzato a un 
pubblico da un autore o da un editore che ha ricevuto il potere di parlare a nome 
dell’autore. Gli altri, quelli che non hanno ricevuto questo potere, sono artefici di 
riproduzioni illegali che violano il diritto personale ed economico di autore e 
editore8. 
Riflessioni sull’essenza e la materialità del libro sono nate da diversi approcci al 
tema. Alonso Victor de Paredes, stampatore a Madrid e Siviglia e autore del primo 
manuale in lingua volgare dell’arte della stampa composto nella seconda metà del 
XVII secolo9, distingue il corpo e l’anima del libro, ma per comprendere meglio 
come questi siano inseparabili. Il lavoro dei torcolieri è importante per la costruzione 
del significato dell’opera insieme all’essenza stessa del libro. Le variazioni di uno 
stesso testo, più o meno volute, nelle diverse stampe ed edizioni hanno valore storico 
e di trasmissione perché imposte dalle preferenze, dalle abitudini e dagli errori di 
coloro che lo hanno composto e corretto. Proprio Roger Chartier – storico francese  

                                                           
7 Nel 1710 la regina Anna d’Inghilterra sancisce il primo statuto completo sul diritto d’autore. Nel 
1840 con la Convenzione austro-sarda si mette al bando al pirateria tutelando i prodotti d’ingegno 
dalle contraffazioni, ma in Italia il mercato del libro sarà unificato solo dopo l’unità. Altri due 
momenti internazionali importanti per la tutela del diritto d’autore sono la Convenzione di Berna 
(1886) e la Convenzione Universale sul diritto d’autore di Ginevra (1952). La legge italiana si basa 
sulla legge del 22 aprile del 1941 n°633 e sulle successive modifiche in base anche delle direttive 
comunitarie. Con le innovazioni apportate oggi in campo editoriale dal digitale il diritto d’autore torna 
a essere una questione di dibattito poiché in ulteriore evoluzione. Cfr. Umberto Izzo, Alle origini del 
copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Milano, Carocci, 
2010; Giorgio Jarach, Alberto Pojaghi, Manuale del diritto d'autore, Milano,Mursia 2011; Settimio 
Paolo Cavalli, Alberto Pojaghi, Dizionario del diritto d’autore, Milano, Editrice Bibliografica, 2003. 
8 Cfr. Immanuel Kant, Che cos’è un libro? in La metafisica dei costumi, Roma-Bari, Laterza, 1983. 
Ovviamente Kant non poteva conoscere e quindi far riferimento agli sviluppi della fotoriproduzione, 
ma la questione resta, per certi versi, ancora oggi: comprato un libro ci si appropria di un oggetto, letto 
il libro ci si appropria del contenuto, ma comunque il possessore-lettore detiene diritti in realtà limitati 
rispetto sia all’oggetto (può essere distrutto, perso, regalato ma non riprodotto integralmente) che al 
suo contenuto (non può subire variazioni, se non in particolari casi e comunque prendendosene la 
responsabilità). 
9 Alfonso Victor de Paredes, Istituctión y origen del arte de la imprenta y reglas generals para  los 
componedores, (1680) Madrid, Calambur, 2002. 
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che ha dedicato molto agli studi di storia del libro e dell’editoria – parlando di 
«materialità del testo» e di «testualità del libro» nega la possibilità di distinguere «la 
sostanza essenziale dell’opera, ritenuta sempre simile a se stessa, dalle variazioni 
accidentali del testo»10. 
Un altro studioso contemporaneo, David Scott Kastan, parla di una prospettiva 
platonica, secondo la quale un’opera trascende le sue possibili materializzazioni, e 
una pragmatica secondo la quale nessun testo esiste senza la materialità che gli 
permette di essere letto11.  
Conta di più il testo primigenio dell’autore o le varie sue materializzazioni nel corso 
della storia? Al di là delle ragioni filologiche ecco che si è tornati di nuovo alla 
seconda e alla terza delle domande iniziali: come si presenta il libro? e come è 

presentato? Riprendendo la citazione iniziale, Santoro prosegue parlando delle 
strategie: 
 

Queste strategie sono mutate nel corso del tempo in conseguenza e in relazione 
alle abitudini e ai gusti ambientali, alla sempre più sofisticata progettualità degli 
artefici del prodotto-libro, all’ampliamento e alla progressiva articolazione del 
mercato e delle politiche distributive, allo sviluppo delle tecnologie produttive, 
alla proliferazione e alle nuove tipologie di destinatari, alle modalità di 
coinvolgimento dei finanziatori, alle procedure di conservazione e di 
catalogazione del patrimonio librario da parte di enti e di privati12. 

 
L’oggetto-libro per essere nel mondo non deve far altro che essere presente, 
presentarsi come oggetto fisico. Questo è anche il presupposto essenziale perché sia 
commercializzabile, acquistabile e poi leggibile: comprendere le forme e le strategie 
adottate a tal fine permette di capire come ciò sia stato possibile. 
Più difficile, sembra, è comprendere come può essere presentato il contenuto, 
l’essenza. Più difficile perché il contenuto e la sua presentazione (che è a sua volta 
contenuto) devono servirsi dell’oggetto-libro per essere presenti. Il testo, pertanto, 
per vivere ha bisogno della carta, del carattere, dell’impaginazione, di una gabbia 
grafica e via dicendo. Una presentazione del testo, che è presente con il testo stesso e 
quindi con l’oggetto che lo rende presente, ha bisogno di tutto quanto detto sopra e in 
più del testo stesso. Gli elementi paratestuali a cui ci si riferisce sono il dorso, il 
frontespizio, la quarta di copertina, i risvolti e altri che hanno la funzione di far 
uscire fuori qualcosa che è dentro l’oggetto pur restando sull’oggetto anche solo 
provvisoriamente (come ad esempio la fascetta).  
Se un libro necessita di una presenza e di una presentazione – soprattutto nel caso 
venga stampato per essere venduto – è importante, come sottolinea anche Marco Santoro  

                                                           
10 Roger Chartier, Inscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 
VI,VIII. 
11 David Scott Kastan, Shakespeare and the book, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
12 Marco Santoro, Storia del libro italiano, op. cit., p. 135. 
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nell’opera citata, «analizzare adeguatamente come nel corso del tempo la confezione 
del libro si sia evoluta, arricchita, trasformata»13, studiando proprio quei luoghi del 
libro dove il testo, non solo in quanto tale ma anche in relazione a ciò che lo precede 
e che lo segue, agisce sul lettore e in generale su chi si avvicina al libro. 
Il libro infatti, sia quello manoscritto che quello a stampa (più rapidamente 
ripetibile), è una merce e un prodotto, e i meccanismi del suo processo di produzione, 
vendita e consumo sono necessari per comprendere meglio le dinamiche sociali del 
tempo nel quale si afferma e si sviluppa. 
Dal Cinquecento si è iniziato ad investire capitale in questo tipo di imprese 
“editoriali” rendendo necessaria la ricerca del profitto: saranno gli sviluppi di questa 
condizione che nel XIX secolo faranno parlare di editore. Il libro inizia a essere 
prodotto sistematicamente fuori dell’ambiente dove il testo è stato elaborato: ciò 
porta a un «rapporto di estraneità o comunque di alterità fra autore e produttori del 
libro»14. 
Per quanto gli incunaboli rimandino al libro manoscritto, il quale veniva presentato 
mediante l’incipit o più raramente la titolazione, con l’introduzione della stampa 
nascono nuove esigenze di presentazione. Lorenzo Baldacchini fa notare come le 
scelte dei tipografi nella seconda metà del XVI secolo non siano salde e uniformi: se 
da un lato si conferma l’uso di pagine bianche iniziali a scopi protettivi, presto queste 
vengono usate per dare spazio alla titolazione15. Si tratta di quella pagina iniziale che 
si può già chiamare frontespizio e sulla quale troviamo impressi il nome dell’autore 
e/o il titolo dell’opera.  
Il Calendarium del matematico e astronomo Johann Müller (soprannominato 
Regiomontanus) stampato a Venezia tra il 1476 e il 1478 da Erhard Ratdolt (insieme 
a Peter Löslein e Bernhard Maler) è ritenuta la prima opera con un frontespizio 
inteso in senso moderno. La prima pagina infatti presenta il nome dell’autore, il 
titolo, il luogo e l’anno di edizione e il nome dei tre tipografi che hanno composto il 
libro. 
Nel XVI secolo è frequente il ricorso alla cornice floreale o architettonica e si 
possono trovare le prime informazioni atte ad attirare l’attenzione del potenziale 
acquirente, sottolineando ad esempio la novità della pubblicazione. Inoltre possono 
essere presenti anche illustrazioni attinenti al contenuto del testo. La trasformazione 
del frontespizio tra la fine del XV e il XVI secolo è dovuta alla progressiva diversa  
funzione che questo attributo paratestuale si è trovato ad assolvere. E quindi a nuove 
esigenze sociali.  
 

                                                           
13 Ibidem 
14 Luvien Febvre, Henri-Jean Martin, La nascita del libro (1977), a cura di Armando Petrucci, Roma-
Bari, Laterza, 1985, p. XLV. 
15 Per approfondire il discorso sulla presentazione dell’incunabolo cfr. Lorenzo Baldacchini, 
Aspettando il frontespizio. Pagine bianche, occhietti e colophon nel libro antico, Milano, Edizioni 
Sylvestre Bonnard, 2004. 
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Da strumento telegraficamente informativo (con valenza bibliograficamente 
individualizzante) sulle peculiarità essenziali della pubblicazione (autore e 
titolo), [e con una possibile] sussidiaria funzione di sovraccoperta protettiva, a 
fondamentale mezzo di pubblicità, proiettato non soltanto a sintetizzare il 
contenuto e i molteplici corredi dell’edizione ma soprattutto ad esaltare i meriti 
e l’originalità della neo-iniziativa16. 

 
Lo scenario editoriale (se è già permesso chiamarlo così) sembra allora essere molto 
cambiato dagli esordi della stampa. Le suddette formule hanno senso perché inserite 
in un contesto storico dove il libro non è più prodotto principalmente su ordinazione,  
rispondente quindi solo alla domanda, ma che deve trovare il suo acquirente. Chi 
produce e vende libri deve creare un mercato per il suo prodotto e per il suo nome.  
L’editore-libraio esce dall’anonimato e imprime il proprio marchio sui prodotti della 
sua bottega, non più alla fine del testo, ma sul frontespizio, a mo’ di garanzia17. Nel 
settore si sta sviluppando una certa concorrenzialità che porta all’affermazione di 
nomi come Manuzio e Giolito (le marche tipografiche più copiate) e alla necessità di 
trovare committenze, privilegi e investiture ufficiali per ovviare problemi burocratici 
e di censura. Anche le indicazioni di questo tipo trovano posto sul frontespizio, per 
via della loro capacità di attirare l’acquirente. Non a caso è proprio in questo periodo 
che altri elementi paratestuali come gli avvisi al lettore, le dediche e i componimenti 
encomiastici trovano sempre più posto all’interno delle pubblicazioni con richiami 
anche sul frontespizio. Un po’ come avviene oggi con i libri che vengono arricchiti 
da introduzioni, prefazioni e postfazioni, magari di qualche firma importante e il loro 
nome viene riportato in copertina e in quarta di copertina.  
Nella seconda metà del XVI secolo si cerca di mettere in risalto alcuni elementi del 
frontespizio – come il nome dell’autore, il titolo dell’opera o il dedicatario – 
attraverso l’uso di diversi colori. In più, oltre alla marca, si possono trovare dei 
ritratti (dell’autore, del dedicatario) o delle decorazioni in xilografia. 
Nel secolo del Barocco il frontespizio si fa ridondante e nelle pubblicazioni 
prestigiose può sdoppiarsi in un’antiporta, ovvero una pagina che precede il 
frontespizio che solitamente è arricchita da un’incisione in rame. Quest’ulteriore 
abbellimento è in linea con l’estetica barocca e si affianca alle altre tipologie di 
frontespizio che recano nome dell’autore e dell’opera e una illustrazione, destinati a  
un pubblico popolare. In questo periodo il libro diventa un oggetto-prodotto per la 
cui produzione si pone sempre più l’attenzione sugli aspetti non solo testuali ma 
anche grafici e paratestuali. Il Seicento è inoltre il secolo in cui progressivamente la 
figura del tipografo-stampatore assume una certa autonomia da quella del libraio. E il 

                                                           
16 Marco Santoro, Storia del libro italiano, op. cit., p. 141. 
17 La marca è nata come «segno che librai e stampatori tracciavano, per comodità dei trasportatori, 
sulle balle dei libri spediti ai clienti [e progressivamente diventa] una vera illustrazione pubblicitaria, 
destinata non solo ad indicare l’origine del libro, ma anche ad ornamentarlo e ad affermarne la 
qualità».  Cfr. Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, La nascita del libro, op. cit., p. 90. 
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libraio diventa una sorta di editore, o più semplicemente, come colui che volge una 
particolare attenzione alla domanda. 
 

Siamo in una fase di crescita del microcosmo librario, una crescita non soltanto 
quantitativa, ma qualitativa, laddove la qualità va misurata e considerata non in 
merito allo spessore artistico e culturale del documento scritto né in merito ai 
pregi esterni del prodotto stampato, bensì in riferimento alla accresciuta valenza 
comunicativa del libro e (è il caso di ripeterlo) alla sua ormai consolidata 
affermazione come oggetto di fruizione, sia pure “consumato” da una 
percentuale ancora molto ridotta della popolazione18. 

 
E così, il proto-editore si trova a dover affrontare i rischi di una produzione dalla 
vendita non assicurata, come era invece per le edizioni commissionate. Una 
produzione spesso caratterizzata da una scarsa attenzione filologica, bassa qualità dei 
materiali utilizzati, formato ridotto. Ma questo indica che si sta per entrare in una 
fase più matura e consapevole dell’impresa editoriale. 
Non mancano però i pericoli. Come notava qualcuno, il frontespizio può essere 
fuorviante per gli acquirenti e i lettori dell’opera. Non a caso l’articolo di apertura del 
primo numero del Giornale de’ letterati, che uscì a Roma dal 1668 al 1675, si rivolge 
proprio a quel lettore «ingannato dalle grandi promesse d’ frontespicij, alle quali ben 
spesso i libri non corrispondono». Il giornale – diretto da Francesco Nazari, docente 
di filosofia all’università Sapienza di Roma – si proponeva infatti di guidare il lettore 
attraverso le diverse uscite librarie19. 
Ancora all’inizio del XVIII secolo si sentono le influenze di quello sdoppiamento 
barocco tra frontespizio e antiporta. Un esempio di questo tipo potrebbe essere la 
Scienza nuova di Giambattista Vico nell’edizione del 1730 con un’antiporta che 
riproduce un quadro allegorico e un frontespizio composto soltanto di caratteri 
tipografici che danno le informazioni principali. L’edizione del 1744 presenta invece 
delle differenze. Dopo un ritratto di Vico si arriva a un frontespizio ricco di elementi 
che vale la pena analizzare (Fig. 1).  
Il titolo riportato è quello di Principi di Scienza nuova a cui subito segue il nome 
dell’autore. In corpo minore segue una indicazione sul tema trattato («D’intorno alla 
comune natura delle nazioni») e il riferimento, in carattere di dimensioni ancora più 
piccole, al numero dell’edizione («terza impressione»). Seguono in minuscolo le  
indicazioni sull’edizione «in gran numero di luoghi corretta, schiarita e notabilmente 
accresciuta», indicazioni che svolgono la funzione di richiamo verso il possibile 
acquirente. Si torna allora al maiuscolo per indicare che si tratta del primo tomo 
dell’opera. 

                                                           
18 Marco Santoro, L’editoria barocca, in Libri edizioni biblioteche tra Cinque e Seicento. Con un 
percorso bibliografico, Manziana (Roma), Vecchiarelli editore, 2002, p. 150. 
19 Cfr. Giuseppe Farinelli (et al.), Storia del giornalismo italiano. Dalle origini a oggi, Torino, Utet, 
20042, p. 28; Sandro Bulgarelli, Tullio Bulgarelli, Il giornalismo a Roma nel Seicento, Roma, Bulzoni, 
1988. 
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Figura 1.  Frontespizio de Principi di Scienza Nuova di G. Battista Vico 

 
Importante elemento è l’immagine, posta leggermente sotto la linea mediana della 
pagina, raffigurante una donna seduta su un globo mentre guarda in uno specchio che 
tiene sulla mano sinistra, l’immagine di un triangolo che invece è sulla destra. Su di 
un elemento scenografico della raffigurazione è posto il motto «ignota latebat»: forte 
è la convivenza in questo spazio, e in generale in tutto il frontespizio, di elementi 
illustrativi, grafici e verbali finalizzati alla presentazione dell’opera. In basso segue 
l’indicazione del luogo di stampa (Napoli), l’anno di stampa, la stamperia e la 
dicitura «con licenza de’ superiori». 
Il Settecento è anche il secolo del grande romanzo inglese di Daniel Defoe e 
Jonathan Swift con opere che sono arrivate fino a oggi con titoli indicativi, recanti 
perlopiù solo il nome del personaggio principale, che sia un Robinson Crusoe o una 
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Moll Flanders. Ma i titoli originali spesso erano composti da diverse righe e 
riportavano un’ampia descrizione delle vicende narrate20. 
 Nel XIX secolo finisce l’«antico regime tipografico» e si forma la figura dell’editore 
in senso moderno21. Nell’Ottocento si delinea già il prodotto librario come lo 
intendiamo noi oggi. Con l’introduzione di nuovi macchinari come il torchio a 
vapore e poi la rotativa e la linotype, la riproduzione si fa sempre più veloce. Si 
sviluppano problematiche relative al diritto d’autore e al commercio librario. Gli 
editori iniziano a presentare con maggiore attenzione un proprio catalogo 
sistematicamente diviso in collane22. Inoltre si affermano alcuni spazi che ancora 
oggi hanno una funzionalità nella presentazione libraria, come la copertina e il 
frontespizio. Ben delimitati tra loro, la prima accoglie principalmente una 
decorazione o un’immagine insieme al titolo, nome dell’autore e magari la marca 
tipografica, mentre il secondo, all’interno, è spesso accompagnato da un contro-
frontespizio che reca un ritratto dell’autore.  
Nell’Ottocento, inoltre, nascono due elementi materiali e verbali di notevole 
importanza per la presentazione libraria: la sopraccoperta23 e il prière d’insérer. 
Le prime notizie di una sopraccoperta giungono dal Cinquecento quando si 
rivestivano i libri di una “coperta” di vario materiale (pelle, raso) per proteggerli24. 
La forma moderna si sviluppa però a partire dal XIX secolo, quando in Inghilterra si 
diffonde l’uso di proteggere il libro e la sua copertina con un ulteriore strato mobile 
di carta. Di lì a poco il book jacket o, vista la funzione, dust jacket, divenne 
strumento di presentazione dalle grandi potenzialità, tanto da affermarsi anche al di 
fuori del mondo anglosassone.  
La sopraccoperta avvolge il libro per intero, aggrappandosi alla copertina mediante 
due lembi di carta chiamati risvolti (o bandelle o alette). È questo uno degli spazi 

                                                           
20 La prima edizione di Robinson Crusoe del 1719 era The Life and Strange Surprizing Adventures of 
Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un‐inhabited 
Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast 
on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last 
as strangely delivered by Pirates, con evidenziate le parole «Life», «Adventures» «Robinson Crusoe 
of York». E questo è il titolo di Moll Flanders (1722): The Fortunes and Misfortunes of the Famous 
Moll Flanders, &c. Who was Born in Newgate, and during a Life of continu'd Variety for Threescore 
Years, besides her Childhood, was Twelve Year a Whore, five times a Wife (whereof once to her own 
Brother), Twelve Year a Thief, Eight Year a Transported Felon in Virginia, at last grew Rich, liv'd 
Honest, and died a Penitent. Written from her own Memorandums, con la messa in evidenza delle 
parole «Fortunes», «Misfortunes» e «Newgate». 
21 Cfr. Mario Infelise, La nuova figura dell’editore, in Gabriele Turi (a cura di), Storia dell’editoria 
nell’Italia contemporanea, Firenze-Milano, Giunti, 1997, p. 55. 
22 L’abitudine di riunire i libri in collane giunge dal Cinquecento per distinguere gruppi di opere affini 
all’interno della produzione di uno stesso editore. Una delle prime collane italiane di cui si ha 
memoria è la «Collana Storica» (dal 1563)del tipografo veneziano Gabriel Giolito de’ Ferrari. 
23 In uso anche sopracòperta o sovraccopèrta. Si preferisce usare però sopraccopèrta rifacendosi al 
lavoro di Paola Puglisi del 2003, intitolato appunto Sopraccoperta, dedicato proprio a questo elemento 
paratestuale e al quale ci rifaremo nel presente elaborato. Paola Puglisi, Sopraccoperta, Roma, Aib, 
2003. 
24 Cristina Demaria, Riccardo Fedriga (a cura di), Il paratesto, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 
2001, p. 177-178. 
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che, almeno dalla fine dell’Ottocento, accoglie una breve presentazione (in questo 
caso verbale) del contenuto del libro, qualche estratto da recensioni favorevoli e nota 
biografico-critica sull’autore. Nasce così il blurb, termine anglosassone che sta a 
indicare sia il risvolto e le informazioni elogiative che riporta, sia la fascetta 
rimovibile che solitamente viene applicata sul libro per sottolineare le copie finora 
vendute di quel titolo o l’eventuale trasposizione cinematografica più o meno 
recente. Più in generale il blurb è proprio quel discorso elogiativo, il blablabla da cui 
sembrerebbe prendere il nome per onomatopea, che si può trovare un po’ in tutte le 
parti esterne mobili e non del libro, dalla copertina alla quarta. Proprio in questo 
contesto storico gli editori inglesi usano la sopraccoperta nel suo insieme come un 
mezzo per mostrare l’appartenenza di un libro a una serie, quindi di un titolo a un 
insieme chiamato collana. Questo legame inizia a essere mostrato proprio grazie a 
scelte grafiche comuni a tali titoli. L’idea di collana non vuole indicare solo la 
serialità delle uscite, ma anche il progetto editoriale che è alla base della collana 
stessa, garantendo così al lettore il titolo successivo e costruendo i presupposti perché 
quel lettore torni a essere un acquirente.  
Sempre alla fine dell’Ottocento però, la sopraccoperta non presentava ancora quegli 
elementi tipici della copertina, ma perlopiù lo stemma dell’editore. Infatti non era 
ancora nata quell’idea di sviluppare un disegno apposito per la sopraccoperta. Ciò 
avverrà in seguito, decretando questo spazio e quello della copertina, come zone 
molto fertili per l’espressione dell’arte grafica25. 
 

Nel tempo, non autonomamente bensì in parallelo con la copertina […] la 
sopraccoperta assunse così un’importante valenza identificativa rispetto 
all’immagine dei singoli editori e delle loro diverse collezioni; non tanto in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti – dove il processo aveva avuto inizio ma 
l’evoluzione della progettazione editoriale non seguì la strada dell’articolazione 
della produzione in collane – bensì nel resto d’Europa, e particolarmente in 
Francia e in Italia, dove la collana arriva ad essere in pratica “una specificazione 
più intensa, e talvolta più spettacolare, della nozione di marchio editoriale”26. 

 
La sopraccoperta è principalmente – ancora oggi – presente nelle edizioni a copertina 
rigida (hardcover) o in edizioni in brossura che hanno un falsa sopraccoperta, ovvero  
dei risvolti attaccati alla copertina morbida. Nell’editoria contemporanea le due 
forme non si escludono a vicenda: per via del grande successo delle edizioni  

                                                           
25 Si ricordi almeno una mostra internazionale delle sopraccoperte come quella che si è tenuta nel 
1949 al Victoria and Albert Museum di Londra. Sull’importanza di conservare le sovraccoperte si 
sono pronunciati importanti studiosi come Thomas G. Tanselle, Bookjackets, Blurbs, and 
Bibliographers, in «The Library», 26 (1971), n. 2, pp. 91-134 e Francesco Barbieri, Conservare le 
sopracoperte, in «Associazione italiana biblioteche. Bollettino d’informazioni», 2 (1962), n. 6, pp. 
185-87. 
26 Paola Puglisi, Sopraccoperta, op. cit., p. 20. La citazione tra doppi apici è presa dalla Puglisi da 
Gérard Genette, Soglie. op. cit., p. 23. 
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tascabili, soprattutto nella seconda metà del Novecento, è comune la possibilità che 
un titolo passi rapidamente da una edizione a un’altra, e quindi si presenti al pubblico 
con una sopraccoperta o con una copertina.  
 

[…] l’oggetto visivo libro diventa autonomo rispetto al messaggio interno del 
libro: l’editoria italiana già alla fine degli anni quaranta e nei primi anni 
cinquanta carica di forti valori simbolici la prima e la quarta di copertina, per 
cui questi racconti si decodificano più facilmente al di fuori dei sistemi 
tradizionali di organizzazione e di interpretazione del libro […]. Il modello di 
riconoscimento è costituito dalla trama dei diversi racconti visivi che 
s’intrecciano con le tendenze espressive più diffuse della cultura visiva di quel 
particolare gruppo sociale, a cui il libro vuole superficialmente parlare27.  

 
Mentre dalla fine dell’Ottocento in Inghilterra era in uso il blurb sulla sopraccoperta, 
in Francia si andava affermando un’altra tipologia di presentazione libraria, che nella 
sua evoluzione ha avuto diversa conformazione e destinatari: il prière d’insérer. 
Gérard Genette, in Soglie, individua quattro stadi evolutivi di questo attributo 
paratestuale e ne abbozza una definizione che possa raccoglierli tutti. 
 

[…] un testo breve (generalmente una o mezza pagina) che descrive, con 
un riassunto o altro, e in un modo che è quasi sempre valorizzante, 
l’opera alla quale si riferisce, e alla quale è unito – in un modo o 
nell’altro – da circa mezzo secolo28. 
 

Inizialmente il prière d’insérer rispondeva alla prassi di inviare ai direttori dei 
giornali un breve testo di presentazione di un libro, pregando loro d’inserirlo nella 
pubblicazione a scopi pubblicitari. In questa fase la “preghiera” è rivolta prima al 
direttore e poi ai lettori del giornale perché comprino il libro. Pratica molto moderna, 
se si considera come tra i due soggetti ci sia uno scambio di servizi: uno offre un 
contenuto informativo a chi vende tali contenuti e in cambio quello ottiene la 
promozione  dei propri prodotti.  
Nel periodo tra le due guerre, questa “preghiera d’inserire” diventò un vero e proprio 
inserto, accluso alle copie dei libri inviate in omaggio ai giornalisti e critici che ne 
avrebbero fatto la recensione. Insomma, lo scopo di questa “preghiera” era ancora 
quello di arrivare al pubblico attraverso la stampa, ma con degli inserti non più 
destinati alla pubblicazione.  
In una terza fase – che Genette fa iniziare subito dopo la seconda guerra mondiale – 
il prière d’insérer è inserito in ogni copia del libro e destinato quindi a tutto il 

                                                           
27 Aldo Colonetti, La storia visiva del libro. Lineamenti e tendenze nella grafica editoriale italiana 
dal 1945 ai giorni nostri, in Aldo Colonetti et al. (a cura di), Disegnare il libro. Grafica editoriale in 
Italia dal 1945 ad oggi, Milano, Scheiwiller, 1988, p. 21. 
28 Gérard Genette, Soglie, op. cit., pp. 102-103. 
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pubblico. Ben presto però ci si rese conto che sarebbe stato più economico stampare 
il testo direttamente sulla copertina. Anzi, sulla quarta di copertina. 
Genette mette comunque in guardia sull’instabilità peculiare di questo attributo 
paratestuale, anche quando esso è stampato su un libro. 
 

Ma come molti altri elementi del paratesto, il PI [prière d’insérer], anche se 
stampato sulla copertina, è di natura fortemente transitoria: può scomparire al 
momento di una ristampa, di un cambiamento di collana, di un passaggio al 
formato tascabile29. 

 
In Italia erano invece in uso – almeno fino agli anni ’40 del Novecento – le «Schede 
bibliografiche» recanti dati essenziali dell’edizione, l’eventuale titolo della collana, 
una descrizione fisica del libro (formato, illustrazioni, peso, pagine, data di stampa e 
prezzo), notizie biografiche e bibliografia dell’autore e infine una «nota informativa» 
sul testo. Ben presto però, con l’uso della sopraccoperta, è lo spazio dei risvolti a 
svolgere questa funzione di presentazione che poteva anche essere usata per la 
catalogazione. Ma sin da subito questi testi presenti sul risvolto assomigliano molto a 
dei blurb, a delle recensioni entusiastiche come quelle che nascono da un buon 
rapporto tra editori e giornalisti.  
A quanto pare però l’uso del risvolto e della quarta di copertina non era tanto 
scontato quanto pratico. La collana Medusa degli italiani della Mondadori nata nel 
1947, riportava informazioni sul contenuto del libro sulla seconda pagina della 
copertina e quelle sull’autore sulla terza, mentre la quarta era vuota di contenuto 
verbale ma colorata di giallo-arancione, il colore identificativo della collana. In altre 
collane invece, come Corona diretta da Vittorini per Bompiani dal 1942 al 1943, per 
la presentazione editoriale si usavano i risvolti. Vittorini, insieme ad altri intellettuali 
del Novecento italiano, è stato uno dei maestri nell’uso con valore critico di questo 
luogo del libro. 
Un altro elemento, per certi aspetti vicino al prière d’insérer non ancora stampato sul 
libro, è il segnalibro. Può essere definito «quel peritesto mobile, di carta o di 
cartoncino, che, inserito nei libri, porta informazioni sul testo e sull’autore»30. Il 
segnalibro, che svolge una funzione di presentazione, se non anche di introduzione 
interpretativa al testo, può essere apparentato alla quarta di copertina e ai risvolti, per 
quanto però resti fuori dal libro e sia, per costituzione e uso, molto più mobile della 
sopraccoperta. Tra gli esempi d’autore si possono annoverare i segnalibri di 
Leonardo Sciascia per Sellerio e quelli di Leo Longanesi, inseriti dal 1946 al 1956 
nei volumi della Grande Biblioteca di Longanesi31. Chiamati poi scherzosamente 

                                                           
29 Ivi,  p. 112. 
30 Alberto Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. Schede di cultura editoriale, Napoli, 
Liguori, 2007, p. 185. 
31 La raccolta degli scritti editoriali di Sciascia è: Leonardo Sciascia, Leonardo Sciascia scrittore 
editore ovvero La felicità di far libri, a cura di Salvatore Silvano Nigro, Palermo, Sellerio, 2004. Per 
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«santini», quelli di Longanesi avevano da un lato una scheda di presentazione del 
testo, dall’altro un’illustrazione di Longanesi stesso. Le illustrazioni potevano già 
essere una presentazione o una chiave di lettura del racconto, un po’ come potrebbe 
accadere con l’immagine di copertina. 
Oggi non più che in passato, il segnalibro è soprattutto inteso come quel cartoncino 
usato per tenere il segno della pagina. La sua funzione è soprattutto promozionale e 
non è strettamente legato al libro che si è appena acquistato. Anzi, molto spesso il 
segnalibro lo si trova fuori, lontano dall’acquisto, e promuove un altro titolo di 
prossima uscita, con contenuti più simili alla fascetta che non al risvolto. In tempi più 
recenti il segnalibro è solito rimandare al link del sito web dedicato a un determinato 
titolo, sito nel quale il potenziale futuro cliente potrà trovare tutte le informazioni che 
cerca su quel titolo. 
Lo scopo di questo breve excursus storico vuole essere quello di capire come un 
testo, una volta che è divenuto libro e soprattutto se è un libro che deve essere 
venduto, necessiti di contenuti, alcuni dei quali imprescindibili, che sono finalizzati 
alla presentazione del testo stesso, in tutte le sue parti e qualità, al possibile 
acquirente. Si deve però fare attenzione a come questi strumenti di presentazione 
possano sia far parte del libro stesso che esserne un accessorio mobile. E inoltre, 
come la presentazione libraria non abbia avuto, durante la storia dell’editoria, uno 
spazio fisico fisso, ma sia stata essa stessa mobile pur restando sempre con il testo e 

con il libro. Lo spostamento più evidente è stato quello dal frontespizio alla quarta di 
copertina.  
Ora è necessario far ricorso al già citato lavoro di Gerard Genette, Soglie, incentrato 
sugli attributi paratestuali. Ciò al fine di poter meglio comprendere le relazioni tra la 
quarta di copertina e tutti gli altri elementi che si trovano attorno al testo e poter 
intuire meglio l’uso che si sta facendo, almeno dalla tascabilizzazione in poi, di 
questo luogo del libro e di tutti gli altri luoghi votati o votabili alla presentazione 
libraria destinata a qualsiasi individuo si trovi con un libro in mano e abbia la 
possibilità di acquistarlo. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

la raccolta dei «santini» di Longanesi: Massimo Gatta (a cura di), Quella strana pubblicità. L'album 
dei "santini" di Leo Longanesi, Campobasso, Università degli studi del Molise, 2003. 
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1.2 Approccio al paratesto: le Soglie di Gérard Genette 

 
 
 
 
 
Punto di partenza inevitabile oggi per ogni studio sul paratesto è il lavoro di Gérard 
Genette. Sia con Palinsesti (1981)32 e soprattutto con Soglie (1987)33 lo studioso 
francese porta a termine – ma se si considera la mole e l’importanza degli studi che 
lo hanno seguito e a cui inevitabilmente hanno fatto riferimento, si potrebbe dire che 
inizia – uno studio di impianto strutturalista su tutte quelle forme paratestuali che non 
fanno parte del testo in quanto tale  (creazione dell’ingegno di un artista o studioso o 
altro), ma che pur restandogli attorno, sulla soglia appunto, sono carichi di significati 
in relazione al testo stesso. Già nel 1975 Philippe Lejeune34 aveva parlato di questi 
elementi come di «frangia del testo stampato» con la potenzialità di «dirigere tutta la 
lettura»35. Da queste poche parole è evidente quanta importanza hanno tali elementi 
paratestuali. Ma Genette introduce altre due “azioni” del paratesto che lo rendono 
ancora più funzionale in riferimento al libro: «renderlo presente» e «presentarlo».  
L’autore di Soglie sottolinea infatti come attraverso il paratesto «il testo diventa libro 
e in quanto tale si propone ai sui lettori e, in genere, al pubblico»36; più precisamente 
il paratesto rendendo presente il libro nel mondo, ne assicura la «ricezione e il suo 
consumo, in forma, oggi almeno, di libro»37. Affermazioni che non possono non far 
riflettere. Prima di tutto per via dell’inciso «almeno oggi» che, letto nella prospettiva 
presente, può suggerire analisi sull’entità e la forma (e la distribuzione e la lettura) 
del libro oggi, anche nella sua realtà elettronica e quindi su cosa si intenderà per 
“libro” in un futuro più o meno prossimo. Ma questo sarà un tema affrontato 
trasversalmente nella terza parte di questo elaborato: per ora si cercherà di 
comprendere meglio gli elementi e la tassonomia di Genette nella prospettiva di 
analizzare la forma e gli usi della quarta di copertina, anche nell’era digitale. 
Dando una rapida scorsa tra gli elementi che lo studioso considera essere delle 
«soglie» si trova il nome dell’autore, il titolo (ovviamente del libro), le note, le 
prefazioni, la copertina e la sopraccoperta, la fascetta, la quarta di copertina e altro 
ancora. Basteranno questi elementi per far balzare rapidamente all’occhio qualcosa di 
importante: alcuni sono elementi testuali (note, titolo, prefazione, dediche, etc.) altri 
sono elementi fisici (sopraccoperta, fascetta …). Elementi testuali ed elementi fisici  

                                                           
32 Gérard Genette, Palinsesti: la letteratura al secondo grado, (1982) Torino, Einuadi, 1997. 
33 ID. Soglie. op. cit. 
34 Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, il Mulino, 1986.  
35 Cit. in Géerard Genette, Soglie, op. cit. p. 4.  
36 Ibid. 
37 Ivi, p. 3. 
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hanno però bisogno l’uno dell’altro e solo per assurdo si potrebbe pensare a un libro 
totalmente bianco (a meno che non sia un’opera d’arte) venduto in libreria, con 
pagine e copertina “vuoti”: anche in quel caso l’oggetto avrebbe la sua fisicità, 
sarebbe presente ma difficilmente presentabile per l’acquisto (quaderni, bloc notes e 
altro non possono rientrare in questo esame perché pensati per altro scopo e inoltre 
anche loro hanno delle “incisioni” anche non testuali con però ben altra funzione).  
Inoltre Genette, come si è visto, fa riferimento alla «ricezione» e al «consumo» di 
tale oggetto-libro, presente nel mondo. Implica, quindi, almeno per ora, due 
riflessioni. Come prima cosa il fatto che l’oggetto libro e il testo che si trova con 
esso, arriva a chi lo riceve in diversi momenti progressivi e distanti nel tempo: 
prendere il libro in mano, rivoltarlo, leggere la quarta, sfogliarlo, scorrere l’indice, 
comprarlo (o farselo prestare o altro), sfogliarlo di nuovo, leggerne alcune parti, 
leggerlo tutto (linearmente, a balzi o solo alcune parti), rileggerlo di nuovo dopo 
tanto tempo, e molto altro.  
Lo studio di Genette è presentato dall’autore stesso come uno «studio sincronico e 
non diacronico; un tentativo di dare un quadro generale e non una storia del 
paratesto» ciò perché crede che «si debbano definire gli oggetti prima di studiarne 
l’evoluzione», salvo poi precisare che non saranno assenti considerazioni diacroniche  
«da uno studio che riguarda, dopotutto, il versante più sociale della pratica letteraria 
(l’organizzazione del suo rapporto con il pubblico), e che si trasformerà di tanto in 
tanto in una specie di saggio sui costumi e le istituzioni della Repubblica delle 
Lettere»38. L’autore infatti sa di non poter fare a meno della storia poiché questi 
stessi elementi paratestuali non sono insiti nel testo, ma a esso corredati, e sono 
elementi che nascono in tempi diversi e sono in uso con modalità diverse a seconda 
dei tempi. E sempre a seconda dei tempi si relazionano in maniera diversa a uno 
stesso testo. Anzi, quella che poteva essere l’immagine di copertina di una prima 
edizione di un libro può essere sostituita da un’altra immagine per una edizione di 
trenta anni successiva. Oppure: non avrà lo stesso valore la prefazione di un romanzo 
alla sua prima edizione (supponiamo di inizio Novecento) o a una edizione dei nostri 
giorni, in quanto quella prefazione avrà puramente un valore storico-documentario e 
ci farà comprendere come quel testo era stato presentato al suo lettore coevo, ad 
esempio dall’autore o dall’editore. Precisa Genette: 
 

[…] ogni elemento del paratesto ha la propria storia. Alcuni sono antichi quanto 
la letteratura, altri sono venuti alla luce, hanno cioè ottenuto il loro statuto 
ufficiale, dopo secoli di “vita nascosta” che costituiscono la loro preistoria, con 
l’invenzione del libro, altri con la nascita del giornalismo e dei mass media 
moderni, altri nel frattempo sono scomparsi, e molto spesso gli uni si 
sostituiscono agli altri per svolgere, in modo migliore o peggiore, un ruolo 

                                                           
38 Ivi, p. 15. 
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analogo. Alcuni, infine, sembrano aver conosciuto e conoscere ancora 
un’evoluzione più rapida e più significativa di altri […] 39. 

 
Gli elementi paratestuali sono classificati principalmente in base alla loro 
collocazione e si distinguono in «peritesto» ed «epitesto». Prelevando 
dall’Introduzione a Il paratesto – volume a cura di Cristina Demaria e Riccardo 
Fedriga – una sintetica e chiara definizione possiamo definire il peritesto come 
«l’insieme delle informazioni e dei messaggi relativi al testo che si trovano nelle sue 
immediate vicinanze, vale a dire entro i confini del volume»40. Parte consistente del 
peritesto è composta da quello che Genette chiama «peritesto editoriale» ovvero ciò 
che dipende dalla responsabilità dell’editore, e in generale dalla casa editrice, e dalle 
sue scelte. 
Con epitesto invece si intendono quei messaggi che riguardano il libro ma si trovano 
fuori di esso in «uno spazio sociale e culturale sia pubblico che privato»41. Infatti 
l’epitesto può essere di natura pubblica, come le interviste o le recensioni, e in tal 
caso si parla di epitesto pubblico, o di natura privata (epitesto privato) con il quale si 
intendono ad esempio lettere e diari intimi che hanno accompagnato la creazione di 
quel testo e di quel libro. 
All’interno dell’epitesto privato Genette distingue un epitesto «confidenziale», che 
ha come destinatario un confidente, e un epitesto «intimo» in cui l’autore si rivolge a 
sé stesso. Le confidenze possono a loro volta essere orali (ovviamente si tratta di 
elementi che si trovano sparsi e citati ad esempio nelle corrispondenze) o scritte, 
come ad esempio le famose lettere di Gustave Flaubert a Louise Colet sulla genesi di 
Madame Bovary o la corrispondenza di Emile Zola con i suoi “discepoli” ricca di 
informazioni sul suo lavoro. Queste corrispondenze, che per far parte dell’epitesto 
devono riguardare, anche se non unicamente, un testo dell’autore raccontandone la 
storia della genesi, della pubblicazione, dei rapporti con l’editore, con i critici, etc., a 
volte, solitamente in pubblicazioni postume, possono costituire esse stesse un libro e 
trovare una nuova conformazione e un nuovo destinatario: il pubblico. Per farsi 
prodotto editoriale, la corrispondenza avrà bisogno di elementi paratestuali facenti 
parte del sottoinsieme «peritesto editoriale». Qualcosa di simile accade anche per i 
diari intimi. 
 

Definisco epitesto intimo qualsiasi messaggio, diretto o indiretto, riguardante la 
propria opera passata, presente o futura, che l’autore indirizza a se stesso, con o 
senza intenzione di pubblicazione ulteriore – dato che l’intenzione non sempre 
garantisce l’effetto […]. Questo genere di messaggio si trova essenzialmente in 
due tipi di documenti: i diari intimi e i dossier degli avantesti42. 

 
                                                           
39 Ibid. 
40 Cristina Demaria, Riccardo Fedriga (a cura di), Il paratesto, op. cit., p. 6. 
41 Ibid. 
42 Gèrard Genette, Soglie, op. cit., p. 380. 
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Spesso infatti i diari tenuti dagli scrittori, dagli intellettuali, dagli studiosi, vengono 
pubblicati sottoforma di libri. Questi possono raccogliere o l’intero diario (perlomeno 
quello che resta) o una parte di esso delimitata temporalmente (diario dall’anno n 
all’anno m) o spazialmente, come nel caso del diario tenuto in carcere o in una 
determinata città o in relazione a determinati fenomeni. Tali scelte, anche in questo 
caso spesso postume, sono definite secondo criteri editoriali e veicolate da un 
peritesto di tipo editoriale. Ma anche in questo caso il tipo di diario più interessante 
dal punto di vista epitestuale è quello scritto in concomitanza alla stesura, 
pubblicazione e ricezione di una propria opera intellettuale e che affronti questioni a 
questa correlate. Genette porta allora come esempio, tra gli altri, la «scottante» 
lettura del Diario di una Virginia Woolf angosciata nell’attesa del giudizio di 
pubblico e critica dopo la pubblicazione dei suoi romanzi. 
Ovviamente, come fa notare Genette, scritti di questo tipo, anche se non rivolti a un 
pubblico (dato che sono intimi e non necessariamente scritti con la consapevolezza e 
la volontà di una successiva pubblicazione) hanno comunque qualità persuasive. Per 
quanto queste siano rivolte a se stessi, bisogna supporre, dice Genette, una 
orchestrazione teatrale: sono sentimenti propri su un proprio libro esposti a sé stesso. 
Gli avantesti invece, l’altro elemento che fa parte dell’epitesto intimo, sono dei 
paratesti involontari, «dati inconfutabili dell’archeologia, cocci e pietre incise, […]» 
e quindi documenti più attendibili. Genette però mette in guardia: sono pur sempre 
quei manoscritti che gli autori «hanno voluto consapevolmente lasciare dietro di 
se»43. 
La distinzione tra peritesto ed epitesto segue per Genette un criterio distintivo 
puramente spaziale: è epitesto tutto ciò che è fuori del libro. Senza che questo sia 
però limitativo, poiché molto spesso, elementi epitestuali vengono inseriti nel 
peritesto. Infatti, quando lo studioso nella sua Introduzione a Soglie parla di epitesto 
come di quei messaggi che si trovano fuori del libro, aggiunge un «almeno 
originariamente» a indicare appunto una assenza iniziale dal corpo del libro di un 
elemento epitestuale e lasciando aperta la possibilità che il libro possa accogliere tali 
elementi in seguito. È il caso, per portare un esempio cronologicamente vicino, del 
volume di Ernest Hemingway I quarantanove racconti pubblicato da Einaudi nel 
1999. La prima edizione originale che raccoglieva questi racconti era apparsa nel 
1938 e la prima edizione Einaudi risale al 1947. L’edizione del 1999 è arricchita da 
un’intervista a Ernest Hemingway del 1963 dal titolo Il principio dell’iceberg, nella 
quale si parla dello stile di scrittura dell’autore del quale i racconti raccolti sono una 
delle prove meglio riuscite44.  
Tenendo fede a un criterio spaziale per l’individuazione dell’epitesto pubblico, 
possiamo considerare come «fuori dal libro» ciò che è in relazione al libro ma che 

                                                           
43Ivi, p. 389 
44 Ernest Hemingway, I quarantanove racconti, Torino, Einaudi, 1999. Come ricorda l’edizione 
Einaudi in questione l’intervista è tratta da Writers at work: The Paris Review Interviews, seconda 
serie, ed era già stata pubblicata nel 1996 dalla casa editrice Il Melangolo di Genova. 
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troviamo su giornali, riviste, programmi radio o tv, conferenze e quant’altro. Di 
epitesto pubblico si parla anche nel caso del diario di un autore destinato alla 
pubblicazione (anche post mortem).  
L’epitesto pubblico si contraddistingue dal peritesto anche secondo criteri temporali: 
può essere anteriore (raccogliendo testimonianze dell’autore sulla sua opera in 
progetto o in divenire), originale (interviste accordate al momento della 
pubblicazione del libro, conferenze, dediche), ulteriore o tardivo (conversazioni, 
colloqui, … ). L’autore molto spesso è il destinatore e a volte, come nel caso di 
interviste, interloquisce con un mediatore. Il destinatario è un pubblico che non 
necessariamente coincide con il lettore: può essere il pubblico di un qualsiasi 
medium, di una conferenza, di un convegno, … 45. 
Ovviamente queste occasioni epitestuali possono offrirci solo pochi elementi 
paratestuali, in quanto composte da discorsi non necessariamente volti alla 
presentazione e al commento del testo. In virtù proprio di ciò, non manca di far 
notare Genette, l’epitesto pubblico si presenta come un «insieme la cui funzione 
paratestuale non ha limiti precisi» poiché 
 

in essa il commento dell’opera si diffonde indefinitamente in un discorso 
biografico, critico o altro, in cui il rapporto con l’opera è spesso indiretto e al 
limite indistinguibile. Tutto quello che uno scrittore dice o scrive sulla sua vita, 
il mondo che lo circonda, l’opera altrui, può avere una pertinenza paratestuale 
[…] frangia della frangia, l’epitesto si perde progressivamente, tra l’altro, nella 
totalità del discorso autoriale46. 

 
Fa parte dell’epitesto pubblico l’«allografo ufficioso», ovvero articoli e recensioni 
che però possono essere viziati («teleguidati» dice Genette) da indicazioni autoriali47. 
Similmente anche l’«epitesto editoriale» con funzione pubblicitaria e promozionale 
sfugge alla responsabilità dichiarata dall’autore per quanto sia stato più o meno 
partecipe alla realizzazione della recensione (dicendo in linea di massima cosa 
scrivere a un critico suo amico) o alla campagna pubblicitaria. 
Genette tenta una classificazione dei possibili elementi dell’epitesto pubblico 
secondo il momento (originale, ulteriore e tardivo) e secondo il regime (autonomo e 
mediatizzato) tentando così di «sistematizzare una realtà mobile e spesso confusa». 
Ciò permette di incasellare – o perlomeno tentare di farlo – elementi come 
l’autoresoconto, la risposta pubblica e l’autocommento come di regime autonomo, e 

                                                           
45 Genette, scrivendo prima del 1987, non ha presente quali sviluppi abbia poi preso la rete internet. 
Oggi possiamo avere un’idea più ampia sulle potenzialità dell’epitesto pubblico presente in rete. 
46 Gérard Genette, Soglie, op. cit., p. 339. 
47 Nell’Introduzione Genette aveva spiegato cosa intende con ufficiale e ufficioso: «È ufficiale 
qualsiasi messaggio paratestuale apertamente dichiarato dall’autore e/o dall’editore, e verso il quale 
egli non può negare la propria responsabilità. […] È ufficiosa la maggior parte dell’epitesto autoriale, 
interviste, conversazioni e confidenze, delle quali l’autore può sempre più o meno negare la propria 
responsabilità attraverso denegazioni del tipo: “Non è esattamente quello che ho detto” […]». Ivi, p. 
11. 



26 

  

l’intervista (e altre mediazioni) e le conversazioni e convegni come apparati 
mediatizzati in diversi momenti.  
L’autoresoconto è un resoconto presente in un giornale o rivista e prodotto 
dall’autore stesso; autoprodotto quindi e senza mediazione, ma pur sempre in 
risposta a una domanda del giornale. Non troppo diffusa è anche la risposta pubblica 
che se in passato trovava spazio semmai in una eventuale ulteriore prefazione 
all’opera o in una lettera privata al critico oppure, come oggi, su una pagina di 
giornale. L’autocommento tardivo riguarda invece quanto l’autore dice sulla sua 
opera, ad esempio sulla sua composizione assumendo così le fattezze di un 
«commento genetico», come ad esempio la conferenza The philosophy of 

composition di Edgar Allan Poe del 1845, dove l’autore svela alcuni di quelli che 
Genette chiama «segreti della fabbrica letteraria».  
Nel caso di interviste e conversazioni si parla di «epitesto mediatico» poiché si 
presume la mediazione di un intervistatore o di un interlocutore, il quale ovviamente 
non sarà mai limitato a svolgere solamente il ruolo di colui che trasmette le domande 
del pubblico come «semplice agente di trasmissione», ma sarà presente con la sua 
«persona» in relazione alla persona dell’intervistato. Ma ci sono anche altre 
problematiche.  
 

[…] la conversazione orale trascritta è la forma meno fedele, a meno che 
l’autore non controlli personalmente la fedeltà della trascrizione, il che gli dà la 
possibilità di correggersi da solo, dicendo così al pubblico non quello che ha 
realmente detto al mediatore, ma quello che ha successivamente ritenuto 
dovergli dire; la trasmissione della conversazione orale registrata non può che 
deformarla grazie ai tagli; la conversazione orale trasmessa in diretta è per 
definizione non falsificabile, neanche dall’autore: ciò che è detto è detto, e ciò 
che non lo è non può essere successivamente recuperato. Non bisogna inoltre 
trascurare, nelle forme audiovisive, la parte svolta dall’espressione non verbale: 
una mimica può avere il valore di un risposta positiva o negativa. 
L’utilizzazione di questo genere di paratesto, inevitabilmente destinata a 
svilupparsi, dovrà tenere conto di questi dati, e certamente di qualcun altro48. 

 

Dopo questo rapido excursus sull’epitesto è doveroso concentrarsi sul peristesto 
editoriale il quale offre ulteriori e interessanti spunti per comprendere la forma 
«quarta di copertina». 
Il peritesto editoriale comprende alcuni degli elementi che hanno a che fare con la 
materialità del libro come la copertina, il formato, il carattere e altri. Insomma, per 
usare ancora una volta le parole di Genette, il peritesto editoriale è 
 

                                                           
48 Ivi,  p. 350. Anche in questo caso l’apertura di Genette ai futuri sviluppi porta inevitabilmente a 
chiederci quali siano  le forme e i veicoli dell’epitesto pubblico con internet. Il tema sarà affrontato 
nell’ultima parte del presente elaborato, in riferimento al blog dell’autore di un titolo. 
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tutta quella zona del peritesto che dipende dalla responsabilità diretta e 
principale (ma non esclusiva) dell’editore, o forse, più astrattamente, ma più 
esattamente, dell’edizione, cioè dal fatto che un libro venga pubblicato, ed 
eventualmente ripubblicato e proposto al pubblico con una o più prestazioni, più 
o meno diverse. La parola zona indica che il tratto caratteristico di questo 
aspetto del paratesto è essenzialmente spaziale e materiale […]49 

 
Ognuno di questi elementi ha un ruolo importate poiché contribuisce insieme agli 
altri alla costruzione del libro come oggetto carico di una semantica propria.  
Nel trattare i vari elementi, Genette porta molti esempi tratti per lo più dalla 
letteratura francese e per lo più del XVIII e XIX secolo. L’editoria del Novecento, 
soprattutto nel secondo dopoguerra, è diventata però qualcosa di molto diverso con 
peculiarità proprie di ogni paese. In Italia e Francia ad esempio c’è la cultura della 
collana editoriale, cosa che invece manca nei paesi anglosassoni dove ogni titolo ha 
autonomia propria ed è riconoscibile quindi o di per sé o per il marchio editoriale 
impresso. Nel caso italiano gli elementi del peritesto editoriale come formato, 
carattere, gabbia di testo e copertina e magari anche la tiratura sono molto simili per 
titoli diversi nel caso appartengano a una stessa collana. Si potrebbero prendere come 
esempio alcune delle collane più note e presenti in libreria, come i Classici Moderni 
Mondadori, i Supercoralli Einaudi o la Biblioteca Adelphi. Tanto che le collane che 
durano a lungo nel tempo tendono a lasciare invariati i tratti distintivi per mutare 
alcuni lineamenti o scelte stilistiche al fine di ringiovanire il design e di renderlo 
coerente con i gusti estetici coevi.  Ciò perché la collana, oltre a permettere 
all’editore di controllare meglio la propria attività, deve riuscire a costruire un 
rapporto con il cliente/lettore sia attraverso il valore – per il lettore per cui è pensata 
la collana – dei titoli pubblicati, sia attraverso l’immagine grafica che rende quella 
collana riconoscibile e quindi, se valutata positivamente (per qualsiasi motivo), per 
un determinato cliente/lettore avrà la precedenza sulle altre, anche dello stesso 
genere50. Genette parla pertanto di un «raddoppiamento del marchio editoriale» in 
grado di dire subito al lettore di quale genere sia l’opera che ha davanti. In più si ha il 
riferimento verbale, ovvero il nome della collana, al quale però si può anche non far 
caso.  
A prima vista ciò che contraddistingue una collana da un’altra è il formato, altro 
attributo dell’oggetto libro. Il formato in origine indicava come sono stati piegati i 
fogli che componevano il libro. Oggi il termine formato non richiama più le modalità 
di piegatura dei fogli, semmai la dimensione del libro. Genette però fa notare come il 
termine «formato» oggi sia perlopiù riferito al «formato tascabile» in 
contrapposizione all’«edizione corrente». Ovvero: l’edizione paperback e la prima  
 

                                                           
49 Ivi, p. 17. 
50 Sull’individuo e sulla potenzialità che sia cliente e lettore si tornerà poi. Per ora basta capire che 
non si è mai certi che un cliente diventi un lettore mentre lo si è del lettore che sia stato cliente, o 
qualcuno per lui.  
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edizione in hardcover, tanto per usare termini dell’editoria anglosassone, ma 
comunemente in uso anche in Italia. Così più che definire la dimensione si indica 
 

un vasto insieme o una nebulosa di collane […] dalle più “popolari” alle più 
“distinte”, addirittura alle più snob, il cui marchio, molto più delle dimensioni, 
veicola due significati fondamentali. Uno, puramente economico, è la garanzia 
(variabile e spesso illusoria) di un prezzo più vantaggioso; l’altro, “culturale”, e, 
per quanto ci riguarda, paratestuale, è la garanzia di una selezione che si basa 
sulla reprise, vale a dire la riedizione51. 

 
Entrambi i significati di cui parla Genette sono diretti al cliente-lettore (prima al 
cliente che al lettore) e sono, in certo qual modo, un ulteriore invito ad acquistare il 
libro. Il fatto di avere in mano un’edizione paperback implica che, volendo, si potrà 
acquistare un libro a un prezzo quanto meno inferiore alla prima edizione. Inoltre, 
proprio perché non è una prima edizione, significa che quel titolo ha avuto una buona 
accoglienza e pertanto ha ricevuto la «consacrazione» (ancora una volta secondo 
Genette)  del formato tascabile: un titolo destinato a continuare a vendere. Non solo: 
significa anche che quel titolo può ora essere presentato a un pubblico più o meno 
diverso da quello iniziale. Il tutto senza dire una parola, ma essendo presente al 
mondo come un 11x18 cm.  
Decisamente più “parlanti” sono invece la copertina e il frontespizio, con tutto ciò 
che può esserci scritto, o disegnato, sopra. 
Di alcuni ruoli e sviluppi storici del frontespizio si è già parlato. Vale la pena tener 
presente che il ruolo più importante dal punto di vista della presentazione lo ha 
svolto nei secoli scorsi, prima che la copertina, la quarta e i risvolti gli rubassero tutte 
le possibilità di una presentazione diretta al possibile lettore. Ora ha un ruolo 
indubbiamente importante dal punto di vista bibliografico e legale, anche per la 
vicinanza al colophon che solitamente si trova alla pagina pari precedente o 
successiva che riporta le indicazioni della pubblicazione, della stampa e del 
copyright. 
Le prime righe della voce “Copertina” nel volume Il Paratesto offre spunti 
interessanti per comprendere quest’importantissimo elemento del libro. 
 

Foglio esterno di carta o cartone eventualmente rinforzato in pelle o tela che 
riveste un libro, esercitando una funzione allo stesso tempo protettiva e di 
presentazione o, come sempre più spesso avviene, di promozione del 
contenuto52. 

 
 
 

                                                           
51 Ivi, p. 22. 
52Cristina Demaria, Riccardo Fedriga (a cura di), Il paratesto, op. cit., p. 68. 
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Se ai fini del presente lavoro è poco rilevante il materiale di cui è fatta una copertina, 
lo sono piuttosto altri elementi come le varie fattezze (grafiche e della forma) e i 
contenuti verbali.  
Si è già visto come la copertina rigida e quella morbida del libro in brossura siano 
due elementi già carichi di significati per il cliente/lettore e si tratti di una prima 
presentazione dell’oggetto e del suo probabile prezzo, e del libro come di una prima 
edizione o una riedizione, e quindi una novità o un successo editoriale che viene 
ripubblicato in altra collana. Oppure è ciò che si definisce un “classico”. 
Questo rapporto tattile con la copertina non può prescindere dal fatto che il libro sia 
in mano a un possibile acquirente e magari futuro lettore. Ma chi è solito frequentare 
i libri, le librerie e le biblioteche, può accorgersi con un colpo d’occhio di alcune 
qualità materiali della copertina. E con lo stesso colpo d’occhio si ottengono alcuni 
stimoli e alcune delle informazioni più importanti riguardo al libro. La copertina è 
molto probabilmente il luogo del libro in cui la comunicazione verbale e visiva 
hanno un maggior peso e sono tra loro complementari. Questa complementarietà è 
generalmente data dalla compresenza di immagini (come illustrazioni, foto, ritratti) e 
parole (sicuramente il nome dell’autore e il titolo del libro) le quali anch’esse sono di 
per sé delle immagini, dei segni, e pertanto la scelta del carattere, delle dimensioni, 
dell’allineamento sulla copertina sono molto importanti per rendere un messaggio 
efficace. Nel caso di una biografia di un nome famoso, avrà molta importanza il 
nome e il ritratto di questo piuttosto che il nome del biografo53.  
Tra gli elementi che solitamente si possono trovare in copertina – o meglio sul 
“piatto”, ovvero quella parte che si potrebbe chiamare “faccia del libro” – c’è il nome 
(o lo pseudonimo) dell’autore; il titolo dell’opera (o anche il sottotitolo semmai, che 
comunque si troverà poi per esteso sul frontespizio); una indicazione sul genere 
(romanzo, saggio); nome di eventuale traduttore, prefatore, curatore; titolo ed 
eventuale logo della collana e nome del responsabile di collana; nome dell’editore e  
logo del marchio. E proprio questi ultimi due elementi – uno verbale e uno iconico – 
hanno sempre rivestito  un ruolo molto importante, a maggior ragione nell’editoria 
contemporanea poiché il prodotto editoriale deve competere in libreria con 
un’enorme varietà di titoli e novità. Il nome della collana e il suo stile grafico 
(meglio se inconfondibile), il nome dell’editore e il suo logo permettono all’editore 
di distinguere un suo titolo tra i molti offerti. Ciò acquisisce maggiore significato 

                                                           
53 Per fare un esempio si potrebbe prendere la biografia di Steve Jobs, di recente pubblicazione per 
Mondadori. La copertina è per la gran parte occupata dal ritratto di Jobs e il titolo – Steve Jobs – è 
scritto in alto affiancato dal nome dell’autore della biografia, Walter Isaacson. Mentre il titolo (il 
nome) è in grassetto color nero e si staglia su uno sfondo bianco, il nome del biografo è in grigio e 
quindi meno evidente a un primo colpo d’occhio rispetto agli elementi. Il nome dell’editore è in basso 
a destra. Scelte di questo tipo sono efficaci sia per il cliente che già conosce il titolo e vuole 
visionarlo-comprarlo, potendolo così facilmente identificare,  sia per il cliente che non lo conosce, ma 
sa chi è Steve Jobs o almeno ne ha sentito parlare dopo la morte avvenuta il 5 ottobre 2011. Chi non 
ne sa nulla – né del libro, né del biografato – sarà allora attratto dalla pila di libri con quella copertina. 
Walter Isaacson, Steve Jobs, Milano, Mondadori, 2011. 
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quando questi elementi sono in grado di comunicare qualità materiale e affidabilità di 
contenuti, e più in generale un buon prodotto editoriale.  
La copertina, se presa nel suo insieme materiale, non si compone però del solo 
“piatto”, del front, ma  anche di un dorso e di un back. Per dorso si intende quella 
parte nella quale si raccolgono – in diversa rilegatura a seconda dell’edizione – tutte 
le pagine.  Questa zona del libro sarà tanto più ampia quanto sarà maggiore il numero 
delle pagine. Uno spazio molto spesso esiguo che però può recare alcune 
informazioni importanti e che ha un particolare ruolo strategico. Nei casi in cui il 
libro non può essere presentato attraverso il piatto di copertina – soprattutto in gran 
parte delle zone della libreria tranne quelle dedicate alle novità o ai consigli del 
libraio o promozioni o altre – il libro è presentato al cliente attraverso il suo dorso. 
Gli elementi inevitabilmente presenti sono il nome dell’autore e il titolo del libro (nel 
caso di un titolo troppo lungo ci sarà una versione abbreviata ma comunque esaustiva 
per l’identificazione del libro). Altri elementi possibili sono: il nome e il logo in 
miniatura dell’editore, il nome e il logo in miniatura della collana, numero 
progressivo di collana. Nei dorsi più ampi alcuni di questi elementi possono essere 
scritti orizzontalmente, in quelli più sottili sono scritti verticalmente, in senso 
ascendente o discendente54. 
La quarta di copertina (back), argomento centrale di questo lavoro, sarà analizzata 
con maggiore attenzione nelle pagine successive. Per ora è meglio soffermarsi 
ulteriormente su alcune caratteristiche di altri attributi del peritesto editoriale. 
La copertina – da intendersi ora nella sua interezza e non come solo “piatto” – è 
materialmente attaccata al libro attraverso la rilegatura. È però possibile che gli 
elementi solitamente in copertina, come quelli sopra elencati, si trovino invece in 
sopraccoperta, lasciando così la copertina vuota oppure con il solo titolo del libro, 
nome dell’autore, nome dell’editore ed eventualmente logo del marchio. In tal caso è 
la sopraccoperta che svolge il ruolo di presentazione del libro al cliente/lettore, 
secondo stili e modelli comunicativi propri dell’editore e della collana. E ciò porta 
inevitabilmente a fare una considerazione: tali funzioni sono svolte da un corpo 
materialmente esterno al libro, senza che ciò implichi un deficit comunicativo. 
Piuttosto, la presenza di una sopraccoperta prevede che il libro sia corredato da 
risvolti (chiamati anche alette o bandelle) che hanno il compito di far reggere 
materialmente la sopraccoperta sulla copertina – che in questi casi molto spesso è 
una copertina rigida – e di ospitare, come visto nel precedente capitolo, contenuti di 
vario genere, come ad esempio presentazione del libro, trama, breve biobibliografia 
dell’autore. Proprio queste zone, apparentemente le più marginali al testo, hanno un 
particolare ruolo paratestuale. Non è detto che i risvolti siano presenti solamente 
nelle edizioni hardcover, ma possono esserlo anche in edizioni in brossura. In questo 

                                                           
54 In Italia, gran parte degli editori maggiori di oggi, adotta lo stile discendente, pertanto leggibile con 
il piatto di copertina a vista e appoggiato sulla quarta. Qualche collana: Einaudi Tascabili, Einaudi 
Stile Libero, Oscar Mondadori (Classici Moderni, Scrittori del Novecento, …), I Classici Moderni 
Bur, Tascabili Bompiani, l’Economica Laterza, i Manuali de Il Mulino, … 
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caso, molto spesso, costituiscono uno stesso corpo con la copertina, dando l’effetto di 
quella che Paola Puglisi chiama «falsa sopraccoperta». Può anche esserci 
l’eventualità che la copertina di cartoncino rinforzato sia vuota e, fuori, la falsa 
sopraccoperta sia di carta e legata ai risvolti55.  
Altro elemento del peritesto editoriale che non ha la caratteristica fisica di far parte 
del corpo del libro ma di essere mobile è la fascetta o manchette. Genette assimila il 
ruolo della sopraccoperta a quello della fascetta, interpretando l’uso francese dove è 
poco usata la sopraccoperta così come si presenta comunemente nell’uso italiano. 
Pertanto lo studioso, oltre alla qualità di essere elementi «rimovibili» parla di una 
loro natura effimera «che invita quasi il lettore a sbarazzarsene  una volta assolta la 
loro missione pubblicitaria, ed eventualmente di protezione»56. È chiaro come queste 
considerazioni contraddicano non solo quanto detto sopra, ma anche l’uso 
consolidato dei vari editori e di quello dei lettori, che non sono soliti togliere le 
sopraccoperte ai libri una volta acquistati (magari momentaneamente) per non avere 
una libreria composta da volumi monocolore con qualche incisione indicativa sul 
dorso.  
Considerazioni che però sono validissime per quanto riguarda la fascetta. È proprio 
in questa striscia di carta di dimensioni variabili che si possono trovare dei messaggi 
paratestuali che hanno un ruolo transitorio e perdono la loro efficacia una volta che il 
lettore ha preso il libro in mano ed è passato dalla cassa. I messaggi sono pensati in 
base alle qualità estrinseche del contenuto. Non viene presentata la trama del 
romanzo o l’idea di fondo di un saggio o gli argomenti trattati in un manuale, ma 
soprattutto i numeri dell’accoglienza del libro presso il pubblico, collegamenti a un 
altro mezzo di comunicazione o evento o personaggio famoso. Così, a seconda dei 
casi, si può trovare il numero delle copie vendute (magari anche in un altro paese, 
solitamente quello della pubblicazione originale), la vittoria di premi letterari, brevi 
estratti da recensioni giornalistiche o riviste specializzate (meglio se di firme o 
testate prestigiose), indicazione del film recentemente tratto dal libro. In quest’ultimo 
caso è probabile che ci siano anche delle immagini tratte dal film o solo dell’attore o 
attrice protagonista, soprattutto se celebri.  
Il prière d’insérer è già stato contestualizzato storicamente come una forma – 
apparentemente circoscritta a un luogo e un tempo ma che in realtà è un passaggio  
verso la modernità – di come la presentazione libraria interessi diversi soggetti 
(critici, giornalisti, clienti della libreria, lettori) e debba quindi mutare in vista 
dell’interlocutore. In più, a seconda dell’esigenza, può essere presente con il libro e 
fuori dal libro. 
Altri elementi invece sono nel libro ma fuori dal testo. Genette annovera le epigrafi,  
 

                                                           
55 Un esempio di questo caso potrebbe essere la Biblioteca Sellerio dell’editore Sellerio di Palermo. 
Per la definizione di «falsa sopraccoperta» si fa riferimento Paola Puglisi, Sopraccoperta, op. cit., p. 
60. 
56 Gérard Genette, Soglie, op. cit., p. 28. 
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le dediche, la prefazione, le note, il nome dell’autore, il titolo e gli intertitoli. Ai fini  
del presente lavoro si possono distinguere quegli elementi che si trovano all’esterno 
del libro – quindi facenti parte del suo corpo, salvo sopraccoperta – e quelli invece 
che sono nel libro. Perché questi ultimi possano essere fruiti dal cliente occorre che il 
libro venga aperto, sfogliato. Sono contenuti scritti del libro pensati già per il lettore. 
Per provare ad avvicinarsi poi alla quarta di copertina nello specifico e tentarne 
qualche approccio, vale la pena affrontare solo alcuni di questi elementi paratestuali: 
la prefazione (all’interno del libro), il titolo e il nome dell’autore (all’esterno del 
libro). 
Genette distingue le prefazioni tra quella autoriale originale, autoriale ulteriore e 
autoriale tardiva; in più c’è la prefazione allografa e quella finzionale. A corredo può 
esserci una postfazione autoriale originale o tardiva. Le prime tre si distinguono 
soprattutto secondo un criterio cronologico e sono inevitabilmente determinate dal 
possibile nuovo pubblico dell’edizione successiva dell’opera a cui l’autore si rivolge, 
oppure, di solito con ragioni più editoriali che autoriali, a un nuovo mercato. Le 
prefazioni ulteriori in una seconda edizione possono ad esempio avere la forma di 
una risposta alle reazioni del pubblico alla prima edizione o alla critica. Oppure 
l’autore può usare questo spazio per fare qualche passo indietro o in avanti rispetto 
alla prima edizione datata di un suo libro che necessita di alcune ulteriori 
precisazioni. Tali funzioni «di recupero» dovute a una «assenza o una carenza 
anteriori» riguardano anche la prefazione tardiva. 
La prefazione allografa prevede una «separazione fra il destinatore del testo 
(l’autore) e quello della prefazione (il prefatore)»57 e molto spesso sono prefazioni 
composte dopo la morte dell’autore del testo. Come nota Genette le funzioni della 
prefazione allografa molto spesso coincidono «con quelle dell’autoriale originale 
(favorire e guidare la lettura), dato che le funzioni proprie alle autoriali ulteriori e 
tardive non sono minimamente alla portata di un prefatore allografo»58. Ad esempio, 
raccontare la genesi di un’opera è qualcosa che compete all’autore vivente molto più 
che a un terzo, a meno che non si tratti di edizioni critiche e erudite. Altra funzione 
della prefazione allografa, oltre a quella di «favorire e guidare la lettura» è quella 
della «raccomandazione» dell’autore da parte del prefatore. In tal caso, soprattutto 
quando si tratta di prefazioni postume scritte per riedizioni di opere più o meno 
antiche, è difficile distinguere dove finisce la prefazione e inizia il saggio critico. 
La prefazione attoriale è quella firmata da una personaggio del testo che introduce,  
mentre quella funzionale prevede che l’autore si nasconda al lettore attraverso 
finzione: pratica letteraria piuttosto che attività critica o di presentazione e guida alla 
lettura. 
Come si è visto, tra gli attributi del paratesto ce ne sono alcuni di natura verbale e  
altri non verbale, e quindi illustrazioni o scelte tipografiche. Genette parla anche di  
 
                                                           
57 Ivi, p. 259. 
58 Ivi, p. 261. 
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manifestazioni «fattuali», e spiega: 
 

Qualifico come fattuale un paratesto costituito, non da un messaggio esplicito 
(verbale o altro), ma da un fatto la cui sola esistenza, se conosciuta dal pubblico, 
apporti qualche commento al testo e abbia una peso sulla sua ricezione. Questo 
vale per l’età o il sesso dell’autore […] o per la data dell’opera […] è comunque 
certo che la coscienza storica dell’epoca che vide nascere un’opera è raramente 
indifferente alla sua lettura. Questi sono solo alcuni degli aspetti più evidenti 
che caratterizzano il paratesto fattuale, e ce ne sono molti altri, più futili, come 
l’appartenenza a un’accademia (o a un’altra istituzione famosa), o l’ottenimento 
di un premio letterario; o più fondamentali, e che ritroveremo, come l’esistenza, 
intorno all’opera, di un contesto implicito che ne precisa o ne modifica più o 
meno il significato: contesto autoriale, costituito, per esempio, intorno al Père 
Goriot, dall’insieme della Comédie humaine; contesto generico, costituito, 
costituito intorno a quest’opera o a quest’insieme, dall’esistenza di un genere 
chiamato “romanzo”; contesto storico, costituito dall’epoca definita “XIX 
secolo”, ecc59. 

 
Pertanto, il nome scritto sulla copertina o sul frontespizio del libro (e che torna sul 
dorso, sulle intestazioni di pagina di alcuni libri, sulla quarta di copertina, sui risvolti 
…) è in grado di darci informazioni, l’entità delle quali è data dal nostro grado di 
conoscenza dell’autore. E quindi costruisce già delle aspettative. Il tutto nonostante 
la possibilità che l’autore effettivo di quel libro sia in realtà un  ghost writer o sia il 
risultato di una scrittura collegiale.  
Anche nel caso sia un autore sconosciuto il nome sarà in grado di darci informazioni 
relative al suo sesso e, magari orientativamente, la sua nazionalità. Si possono 
ricavare informazioni sull’appartenenza sociale date per esempio da un titolo 
nobiliare o da una predicato d’onore ecclesiale. Il nome dell’autore è molto 
importante nella saggistica di vario genere poiché è dalla sua credibilità e dalla 
validità del lavoro svolto nel tempo che si determina il valore del libro che si ha in 
mano in quel momento.  
Per il caso di anonimato Genette distingue l’anonimato «di fatto» per ragioni 
indipendenti dalle decisioni dell’autore; «criptico», quando il nome dell’autore è 
nascosto nel testo; «di convenienza», evitare il proprio nome per ragioni ad esempio 
precauzionali.  
Nel caso di pseudonimato, ovvero l’autore che firma con un altro nome, si 
distinguono diverse tipologie: l’apocrifo, quando l’autore attribuisce al suo testo un 
nome di autore famoso; l’apocrifo consentito, quando un autore conosciuto 
acconsente di fare da prestanome; plagio, nel caso l’autore firma un testo non suo; 
finzione, quando l’autore attribuisce la sua opera a un autore con un nome inventato. 
Il titolo è l’altro elemento che, quasi sempre nell’editoria contemporanea, trova posto  

                                                           
59 Ivi, p. 9. 
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in copertina e in vari altri spazi del libro come il dorso, il frontespizio, i risvolti e la 
quarta di copertina (se le scelte grafiche per la  collana lo prevedono), le intestazioni 
di pagina, e in quanto altro di mobile possa essere allegato al libro, come la fascetta o 
il segnalibro.  
Dato che il titolo è un messaggio e che quindi possiede qualità e funzioni proprie di 
ogni altro atto comunicativo, dovrà avere un destinatore e un destinatario. Genette 
però fa subito notare come «il destinatore (di diritto) del titolo non è necessariamente 
il suo produttore di fatto» visto che può essere scelto dall’editore, ma in tal caso 
questo fatto  «non dispensa in nessun caso l’autore dall’assumere la responsabilità 
giuridica e pragmatica del titolo»60, una responsabilità che pertanto è condivisa. 
Infatti, il catalogo di un editore è la raccolta di titoli (semmai con relative copertine e 
qualche altra informazione bibliografica e sul contenuto) pubblicati da quell’editore e 
non da un autore. Bisogna inoltre ricordare la possibilità  che a un’opera venga dato 
un titolo dopo la morte dell’autore (Genette fa l’esempio della Divina Commedia, già 
Commedia).  
Per certi aspetti più complesso è identificare il pubblico di un titolo, poiché questo 
non è composto dalla somma dei lettori di un libro, ma anche dalle persone «che non 
leggono necessariamente, o non interamente, ma che partecipano alla sua diffusione, 
e dunque alla sua “ricezione”. […] si tratta ad esempio dell’editore, dei suoi addetti 
stampa, i suoi rappresentanti, i librai, i critici e i cronisti […]» e in generale a tutti 
quelli che hanno un ruolo mediatico: «far leggere senza aver letto»61. 
Rifacendosi a Charles Grivel62, Genette riporta le tre funzioni fondamentali del 
titolo: identificare l’opera, designare il suo contenuto, valorizzarla (attirando a sé i 
lettori). Le tre funzioni però sono sì complementari ma non interdipendenti, visto che 
possono esserci titoli che inevitabilmente identificano l’opera e magari attirano e 
seducono il pubblico, senza però dire nulla del contenuto del libro. Inoltre anche 
sulla prima funzione occorrerà riflettere visto che ci sono titoli che non riescono di 
per se a identificare univocamente l’opera, come Novelle o Sonetti che dicono 
abbastanza sul contenuto del libro (o meglio la forma artistica del contenuto), ma che 
per costituire una titolazione identificativa devono essere accompagnate dal nome 
dell’autore. Inoltre un titolo non potrà valorizzare un libro attirando un qualsiasi 
lettore, visto il carattere soggettivo di tale azione. Ma sarà opportuno precisare come  
dei titoli possano essere pensati ad hoc oltre che per persone con degli interessi 
comuni, anche per delle precise fasce di pubblico e la presenza di una parola invece 
che di un’altra in un titolo può avere proprio la funzione di evocare qualcosa a un 
target predefinito.  
Come gli altri elementi intermediari del paratesto, a cui «capita a volte, se l’autore ha 
la mano troppo pesante, di fare da schermo, da ostacolo alla ricezione del testo»,  

                                                           
60 Ivi, p. 73. 
61 Ivi, pp. 74-75. 
62 Cfr. Charles Grivel, Production de l’intérêt Romanesque, La Haye, Mouton, 1983. 
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anche il titolo nasconde pericoli per il lettore e ingenuità proprie. Rifacendosi a John 
Barth, Genette sentenzia che «un libro più seducente del suo titolo vale più di un 
titolo più seducente del suo libro […]»63. 
Nel capitolo precedente si è accennato alle problematiche che può far nascere lo 
studio di un oggetto dalla doppia natura – materiale e ideale – come il libro e ora si è 
visto più da vicino come possono essere usate le varie parti e i “luoghi” di questo 
oggetto.  
Le «soglie» hanno valenza diversa a seconda dell’uso e del momento privilegiato per 
farne uso. Si potrebbe abbozzare allora una ulteriore distinzione tra quelle funzionali 
all’appeal (una copertina ad esempio) che hanno lo scopo di attirare l’attenzione tra 
la moltitudine di oggetti-libro esposti in un punto vendita, senza esaurire in questo 
momento tutto il suo significato; invito all’acquisto (la quarta di copertina) dando 
almeno un motivo, al di là del titolo o del nome dell’autore, per acquistare quel libro; 
al consumo (note dell’editore, del redattore, una prefazione …), ovvero il paratesto 
fruibile ampiamente prima e dopo aver letto il testo che si è acquistato e durante la 
lettura stessa. 
Soprattutto gli elementi del primo gruppo, ma per certi aspetti anche quelli del 
secondo, presentano una convivenza di elementi sia grafici, come immagini e 
illustrazioni, che verbali. L’immagine attira di per sé (se è in grado di farlo) e può 
essere fruibile senza testo, anche se con questo può acquistare ulteriori significati. Il 
titolo invece attira sia per il suo significato verbale che per la sua composizione 
visiva (carattere, lettering). 
Ciò che deve essere chiaro è che gli elementi paratestuali hanno il compito di 
costruire un dialogo con l’individuo che attraverso loro entra in relazione con 
l’oggetto prima e con il testo poi. Per questo non sono immutabili, ma cambiano a 
seconda dell’individuo a cui stanno parlando, a seconda di cosa devono parlare e 
delle occasioni. Infatti, 
  

essendo immutabile, il testo è incapace di adattarsi alle modificazioni del suo 
pubblico, nello spazio e nel tempo. Più flessibile, più versatile, sempre 
transitorio perché transitivo, il paratesto è una specie di strumento di 
adattamento: da qui le modificazioni costanti della “presentazione” del testo 
(cioè la sua modalità di presenza nel mondo), a cura dell’autore prima, e dei 
suoi editori postumi, volenti o nolenti, poi64. 

 

Il paratesto si interpone allora tra il testo stesso e ciò che è all’esterno, quel pubblico 
composto non solo di lettori, con il fine «di un allargamento del numero dei soggetti 
interessati al testo […] in sostanza è una ricerca di consenso, un’autopromozione»65. 
 

                                                           
63 Gérard Genette, Soglie, op. cit., p. 92. 
64 Ivi, p. 402. 
65 Paola Puglisi, Sopraccoperta, op. cit., p. 73. 
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Capitolo secondo 

Ruoli e forme della quarta di copertina 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Quarta di copertina e marketing mix 
 
 
 
 
 
La quarta di copertina viene a volte liquidata come quella zona del libro occupata 
dall’editore e pertanto meno sincera rispetto al testo. In realtà, l’editore, o chi per lui, 
può essere molto più presente e influente nel testo che non nella quarta. In un caso o 
nell’altro, nessuno – cliente, acquirente o lettore – può evitare, almeno una volta, di 
fare un salto nella quarta. Con risultati che dipendono dal soggetto, dal testo e da chi 
ha costruito il libro. Quest’ultimo, che difficilmente è una persona singola, essendo il 
progettista del libro, ha il dovere professionale di destinare tale prodotto a un 
pubblico. Infatti, come ricorda anche Dario Moretti, «Non c’è libro se non c’è 
pubblico»66.  
Visto che occorre un pubblico e visto che si vuole studiare quell’editoria che si 
rivolge a un pubblico, si deve far riferimento ad alcuni principi diffusi del marketing, 
a partire dal marketing mix. Per una definizione di marketing mix si rimanda 
direttamente a Philip Kotler, una delle massime autorità mondiali nel campo del 
marketing. 
 

Si definisce marketing mix l’insieme degli strumenti tattici controllabili di 
marketing che l’impresa utilizza secondo diverse combinazioni allo scopo di 
generare la risposta che desidera da parte del mercato obiettivo67. 

 

 

                                                           
66 Dario Moretti, Il lavoro editoriale, Bari-Roma, Laterza, 2005, p. 9. 
67 Philip Kotler (et al.), Principi di marketing (1996), ed. ita. a cura di Walter Giorgio Scott, Torino, 
Isedi, 2001, p. 87. 
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Le componenti del marketing mix sono: 
  

• Prodotto 

• Prezzo 

• Punto vendita 

• Promozione 
 
Queste componenti, conosciute anche come le «quattro P», sono applicabili a 
qualsiasi prodotto destinato a un mercato e quindi anche al libro, con le proprie 
peculiarità e anomalie. Chi ha avuto modo di occuparsi di marketing librario, come 
Settimio Paolo Cavalli, ha però modellato le voci a seconda delle esigenze del 
settore68. Le componenti sono così strutturate: 
 

• Prodotto 

• Confezione 

• Prezzo 

• Comunicazione 

• Organizzazione commerciale 
 
Si nota subito come due elementi («prodotto» e «prezzo») siano ancora presenti, la 
«promozione» sia diventata «comunicazione», il «punto vendita» cambi  in 
«organizzazione commerciale», e venga inoltre introdotta una voce in più, ovvero la 
«confezione». Non sono cambiamenti particolarmente significativi, ma il riferimento 
all’organizzazione commerciale può lasciar intendere un insieme ampio (più di 
quello che comunemente si crede riguardi il libro) di attività correlate che 
permettono al libro di giungere a destinazione, e sottolineare nello stesso tempo 
l’importanza crescente della distribuzione libraria. Parlare di comunicazione invece 
che di promozione è forse più opportuno per via del fatto che il termine 
«promozione» rimanderebbe troppo alla pubblicità, che se intesa in senso comune 
(televisiva, radio, cartellonistica …) è attività poco usata dall’editoria libraria, che 
invece si avvale di altre strategie. «Promozione», inoltre, rimanderebbe direttamente 
a quella pratica diffusa presso le librerie di catena, la grande distribuzione e presso 
marchi editoriali o gruppi editoriali che ne hanno la possibilità, di offrire i libri a 
prezzo notevolmente scontato. Per quanto riguarda la confezione, invece, basterà 
ricordare che è una delle variabili che Kotler inserisce nell’insieme «prodotto». 
Pertanto, attribuire alla confezione una voce propria (come fa Cavalli), permette di 
sottolineare l’importanza data a questa variabile nel progetto di un prodotto  

                                                           
68 Settimio Paolo Cavalli, Il marketing librario, Milano, Editrice Bibliografica, 1999. 
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editoriale. Inoltre, lo stesso Kotler precisa come il packaging sia considerato da molti 
come la «quinta P», ma nella maggior parte dei casi viene comunque «considerata 
semplicemente come una componente della strategia di prodotto»69. 
Queste variabili che cooperano in ogni insieme e tra gli insiemi (le «quattro P») 
formano il marketing mix, ovvero costituiscono  
 

un sistema integrato all’interno del quale tutti gli elementi devono essere 
coerenti tra loro per garantire la massima sintonia nella comunicazione stessa 
che essi generano. 

 
È quindi importante anche la comunicazione tra gli stessi elementi e non solo 
attraverso gli elementi, che permette al libro di essere presentato e “pubblicizzato”.  
 

Il marketing mix non è poi un aggregato immutabile, ma un sistema che varia 
continuamente in funzione del ciclo di vita del prodotto e dell’evolversi del 
mercato, della concorrenza e dell’ambiente esterno in generale70. 

 
Per comprendere meglio le relazioni e le finalità di questo cooperare, vale la pena di 
riportare uno schema proposto da Kotler, che potrebbe essere modellato in base al 
prodotto libro. 
 
 

Quattro P Quattro C 
  
Prodotto Cliente (bisogni e desideri del) 

 
Prezzo Costi per il cliente 

Punto vendita  Convenienza 
 

Promozione Comunicazione 
 

 
 
La complessità propria del libro lo rende un prodotto per molti aspetti diverso dagli 
altri. Infatti, come già anticipato nel capitolo 1.1 parlando della doppia natura del 
libro, esso può essere inteso come supporto per il trasferimento di informazioni e 
come bene economico. E certamente un diverso approccio di analisi porterà a porre 
l’attenzione su uno dei due aspetti: o ciò che veicola (indipendentemente dal 
supporto) o ciò che è (contenuto + supporto).  
 
                                                           
69 Philip Kotler (et al.), Principi di marketing, op. cit., p. 447. 
70 Settimio Paolo Cavalli, Il marketing librario, op. cit., p. 65. 
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Il libro è un bene culturale infinitamente riproducibile e quindi può essere inteso 
come bene di consumo e la fruizione, come opera d’ingegno, da parte di un 
consumatore non esclude la possibilità per altri di fare altrettanto. Ogni consumatore 
può avere il suo esemplare di libro, uguale in tutto e per tutto, almeno al momento 
dell’acquisto, a quello di ogni altro.   
Inoltre, il libro può essere assimilato ai beni informativi come musica, cinema, etc. 
sia dal punto di vista materiale (informazioni che per essere fruite hanno bisogno di 
supporto), sia economico (l’informazione è costosa da produrre e poco costosa da 
riprodurre), sia creativo (necessitano di un lavoro di editing).  
È un prodotto soggetto alle leggi della domanda e dell’offerta (nel caso, l’offerta 
supera la domanda), e necessita di una catena distributiva e dei punti vendita per il 
consumatore finale. 
Questa breve introduzione al concetto di marketing mix è utile come guida dei 
prossimi capitoli. Infatti, la quarta di copertina è uno spazio (o un contenuto?) che è, 
o può essere, in stretto legame con ognuna delle «quattro P». Ciò non significa che 
bisogna diffidare della quarta perché pensata con finalità di marketing, che spesso è 
riduttivamente inteso come “pubblicità” o “vendita a tutti i costi”, ma perché 
permette di comprendere meglio le funzionalità, le azioni e le potenzialità di questo 
spazio e di questa occasione. 
Un’ultima precisazione su quanto detto sopra. Si è parlato di «cliente», «acquirente» 
e «lettore» quasi come fossero tre persone distinte. Ciò può essere vero, ma ci si 
vuole riferire piuttosto a tre momenti diversi in cui l’individuo entra in relazione con 
il libro e con il testo. Pertanto, quando si parlerà di cliente è da sottintendere il cliente 
della libreria, di acquirente come di chi compra il libro, e come lettore chi ha appena 
iniziato a leggere un certo titolo o lo ha letto tempo prima. Il tutto, considerando le 
ovvie problematiche in relazione alle questioni in esame71. 
 

 
 
 

 
 

                                                           
71 Se si tiene conto della figura del promotore anche il libraio può essere inteso come cliente e 
acquirente, ma certamente non cercherà informazioni sui vari titoli dalla quarta di copertina: userà 
piuttosto altri strumenti come ad esempio le schede. Pertanto in questa sede verrà preso in esame il 
libro come prodotto per il cliente della libreria Per la figura dell’agente promotore si rimanda a Paola 
Dubini, Voltare pagina. Economia e gestione strategica nel settore dell'editoria libraria, Milano, 
Etas, 2001, p. 125-126; Milly Semeraro, Il promotore e il marketing, in Vittorio Spinazzola (a cura 
di), Tirature 2001. L’Italia d’oggi, i luoghi raccontati, Milano, il Saggiatore, 2001, pp. 186-192; 
Alessandro Terreni, Fine di una figura di mediatore, in Vittorio Spinazzola (a cura di), Tirature 2006. 

Di che cosa parlano i romanzi d’amore?, Milano, il Saggiatore, 2006, pp. 139-143. 
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2.2  Dove. I luoghi d’azione della quarta di copertina 
 
 
 
 
 

2.2.1 Il prodotto 
 
 
 
Tutti hanno una vaga idea di cosa sia la copertina di un libro. Se non della sua portata 
semantica, almeno di quale luogo fisico occupi. Forse è meno familiare quella parte 
della copertina che si trova dietro al libro. O perlomeno non tutti sono in grado di 
darle un nome.  
Dividendo una copertina (intesa per intero) in tre parti possiamo distinguere il 
«piatto», la parte davanti, il «dorso», ovvero il fianco del libro e la «quarta» (o anche 
«secondo piatto»), la parte dietro del libro attaccata alla copertina. Per raggiungere la 
quarta di copertina è pertanto necessario voltare il libro e perdere di vista la 
copertina. Le tre parti – piatto, dorso e quarta – sono visibili contemporaneamente 
solo se il libro è completamente aperto dalla parte opposta del testo stampato e delle 
pagine numerate.  
Quanto detto finora ha però una valenza relativa solo ai libri che non prevedono una 
sopraccoperta. Si è già accennato alle ragioni che hanno portato alla nascita e 
all’affermazione di questo accessorio del libro: accessorio che ne è diventato mano a 
mano parte integrante. In questa sede sarà pertanto più facile porsi un domanda: in un 
libro con sopraccoperta – e per fare un esempio si potrebbe prendere un’edizione 
hardcover tra le più comuni nell’odierno mercato librario italiano – la quarta di 
copertina è il retro di sopraccoperta o resta comunque il retro della copertina (nel 
nostro caso rigida)? La risposta, per essere scontata come sembra, deve tener conto di 
ulteriori fattori, rispetto a quanto detto. 
Se la risposta è (ma difficilmente lo sarà) «la parte dietro della copertina rigida» 
allora vorrà dire che di questa quarta di copertina non sapremmo cosa farcene visto 
che molto spesso si tratta di una pagina monocolore, senza alcun testo scritto. E in 
questo caso bisognerebbe anche chiedersi quale sia la copertina. Se la risposta 
condurrà ancora una volta verso quella superficie rigida, e anche in questo caso, 
spesso, monocolore, con un limitato testo inciso (nome dell’autore e titolo del libro) 
o completamente priva di testo, allora si dovrà rivedere completamente la propria 
idea di copertina e non considerare i validissimi lavori della grafica editoriale. 
L’elemento che invece molto spesso rimane presente, seppur con caratteristiche 
formali diverse, sia in sopraccoperta che sul supporto di protezione rigida, è il dorso. 
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Qui sono incisi il nome dell’autore, il titolo del libro, magari l’editore e il marchio, a 
volte la collana e se previsto il numero progressivo della serie.  
Molto probabilmente però si risponderà che la quarta, in quel caso, è la parte dietro 
della sopraccoperta: se questa viene “sfilata” via dal libro e aperta a lenzuolo la 
quarta sarà il piatto più a sinistra, proprio come quando si apriva il libro dalla parte 
opposta al testo. Ciò però implica che la sopraccoperta sia un corpo distinto dal libro. 
Lontana dal testo, lontana dal libro, la sopraccoperta – al di là della sua funzione 
protettiva – rientra tra gli elementi costitutivi del prodotto editoriale, più che del libro 
stesso (inteso come titolo e come oggetto-supporto necessario per la lettura).  
La quarta di copertina non può quindi essere rilegata a una zona precisa dell’oggetto 
libro: si è visto infatti come possa essere lontana dall’oggetto. Bisognerebbe allora 
chiedersi se effettivamente la quarta di copertina sia un luogo ben preciso, oppure sia 
qualcos’altro.  
Sostenendo che la quarta di copertina è un luogo si sarebbe sicuramente molto 
coerenti con il nome stesso che questo attributo paratestuale porta. Infatti è una 
indicazione di luogo, nata da una numerazione progressiva che viene dalla 
successione: copertina, seconda di copertina, terza di copertina e quarta di copertina. 
Come per il libro, la pagina numero 3 si trova dopo la 2 e prima della 4. Ma nello 
stesso tempo, se si sostiene che la quarta è un luogo del libro – e di sicuro lo è – si 
contraddirebbe quanto detto sopra, dato che può non far parte del libro. In questo 
caso al testo non sarebbe certo impedita l’esistenza, ma se fosse strappata via la 
retrocopertina da un libro in brossura, risulterebbe al minimo come un “libro rotto”. 
Ma non impedirebbe nessuno dal leggerlo.  
Insomma, con la quarta o senza la quarta come luogo fisico, il libro può essere 
comunque afferrato, sfogliato (nel caso del libro in brossura a dire il vero questa 
attività potrebbe essere limitata soprattutto se non è stato rilegato a dovere), letto, 
portato in viaggio, etc. 
Se ne può dedurre che l’assenza della quarta non neghi al lettore di usare il libro 
secondo il proprio scopo: il testo è intatto e l’oggetto anche (o quasi).  
Visti i presupposti, la quarta di copertina non è quindi solamente un luogo del libro. 
Infatti, dire «quarta di copertina» ha comunemente anche un senso ulteriore: luogo 
dove il libro viene presentato.  
Chiunque sia alla ricerca di informazioni aggiuntive sull’autore, sulla trama del 
romanzo, sui temi trattati nel saggio, le potrà trovare, almeno in teoria, nella quarta di 
copertina. Quell’ «almeno in teoria» non vuole solo tener presente l’eventualità che 
si verifichi qualcosa di eccezionale, di cui tener conto in quanto verificatosi, ma 
perché si vuole considerare l’uso comune di stampare tali informazioni su un luogo 
diverso dalla quarta: i risvolti. 
Dei risvolti si è già parlato nei capitoli precedenti: se si apre la sopraccoperta a 
lenzuolo come si è fatto sopra, sono quei due lembi all’estrema sinistra e all’estrema 
destra. Ora occorre però sottolineare la possibilità che tra questi due lembi – uno 
attaccato alla quarta, l’altro al piatto frontale – e la quarta si strutturino relazioni 
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cooperative. L’individuo (qualsiasi) che vuole informazioni sull’oggetto che ha in 
mano va intuitivamente alla ricerca di quel luogo dove sa di trovare tali informazioni. 
Se si tratta di un libro le va a cercare in quarta di copertina, proprio perché ricorda 
che lì le ha trovate altre volte. Ma può incontrare una sorpresa: le informazioni non ci 
sono, oppure quelle che trova non lo soddisfano. Cosa fare? L’individuo sa – lo sa 
perché ha esperienza e lo sa perché intuitivamente va alla ricerca di altri luoghi 
dell’oggetto dove poter trovare quello che cerca – che ci sono altre due zone che 
possono offrirgli ciò di cui ha bisogno.  
I contenuti di questi spazi verranno meglio analizzati nel prossimo capitolo. Per ora è 
necessario comprendere che non necessariamente ciò che si pensa sia nella quarta di 
copertina, poi in realtà è nella quarta di copertina. Luogo o contenuto? Le risposte 
potrebbero essere entrambe valide. 
Il fattore determinante, prima ancora dell’esistenza reale di questo spazio sul libro, è 
l’aspettativa che viene a creare nell’individuo di trovare qualcosa e di trovarlo 
proprio lì, in quarta di copertina. Questa aspettativa, nel caso venga in un primo 
momento delusa, può portare l’individuo a cercare da qualche altra parte.  
Le conclusioni sono apparentemente assurde, ma molto vicine alla realtà. 
 

• La quarta di copertina può non essere con il libro. 

• La quarta di copertina può non essere in quarta di copertina. 
 
Il secondo punto vuole sottolineare come nell’uso comune con quarta di copertina si 
intenda sia il luogo fisico della quarta, sia le informazioni che si possono trovare 
nella quarta di copertina. Sentir dire «questa quarta è stata ingannevole, perché 
questo saggio in realtà non vale nulla», non lascia certo intendere che ci si riferisca al 
colore o all’immagine scelta per la quarta di copertina. Lo stesso discorso vale per 
quanto riguarda l’uso di «leggere i risvolti».  
Entrambe le conclusioni di cui sopra sono però vere se non si intende il libro solo 
come supporto che permette la lettura agevole di un testo, ma se è anche vero il loro 
presupposto: il libro è un prodotto. 
Infatti, il fatto che ci sia una presentazione che vada al di là del nome dell’autore, 
titolo dell’opera, nome-marchio dell’editore, implica che il libro sia stato progettato 
in ogni sua parte, sia nel contenuto, sia nella forma, sia nella fisicità. Pertanto, se un 
libro ha una sopraccoperta e dei risvolti, è una scelta editoriale dettata da approcci 
commerciali e nella prospettiva di un mercato obiettivo. Ciò spiega i passaggi di 
collana di testi usciti in prima edizione in hardcover, il fatto che un titolo esca 
direttamente in edizione economica oppure solo in una edizione raffinata. 
La quarta di copertina, intesa come spazio ricco di contenuto, ha ovvie ragioni di 
esistere con il fenomeno della tascabilizzazione, e più in generale con la 
pubblicazione di libri senza risvolti. Dove per esigenze spaziali ogni tipo di 
presentazione, se si tolgono quelle possibili in copertina e in fascetta, dovranno 
essere per forza in quarta. Non è necessario che ciò avvenga anche per le edizioni 
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con risvolti, sia attaccati alla sopraccoperta che alla copertina. Infatti, queste possono 
presentarsi con una quarta senza elementi utili alla presentazione, rimandando 
l’acquirente ai risvolti (in caso di copia non cellofanata!). Più spesso però, nelle 
edizioni con risvolti, vengono sfruttati entrambi gli spazi in possibile relazione tra 
loro. 
Una volta stabilito che le scelte formali e contenutistiche dell’oggetto libro non 
competono unicamente l’autore o il tipografo, ma sono dettate dall’investitore è 
facile capire perché questo cercherà di presentare nel miglior modo possibile il 
prodotto che intende vendere. Senza considerare ora il contenuto e i pericoli nascosti 
nel contenuto della quarta, è necessario capire che l’editore cercherà sicuramente di 
offrire un prodotto anche solo fisicamente coerente con il mercato. Coerenza che 
spesso è anche relativa al prezzo. E la quarta di copertina (e i risvolti) sono 
fisicamente dipendenti da queste scelte. 
Probabilmente è opportuno rifarsi a qualche manuale di marketing per comprendere 
meglio cosa sia un prodotto e cercare di capire come anche un libro possa esserlo, 
senza sminuire ogni altra funzione attribuibile a questo nobilissimo oggetto. 
 

a) Sotto il profilo del marketing il prodotto tende quindi a configurarsi come 
un qualcosa di ben diverso da un semplice oggetto con determinate 
caratteristiche e proprietà intrinseche. In effetti sotto tale ottica si può dire 
che un prodotto è costituito da una serie di attributi, materiali e immateriali 
– compresi la confezione, il colore, il prezzo, il prestigio del produttore, il 
prestigio del rivenditore, i servizi del produttore e del rivenditore – che 
l’acquirente può gradire ed accettare in quanto capaci di soddisfare i propri 
bisogni e desideri. […] i consumatori quando acquistano vanno alla ricerca 
di qualcosa di più di un semplice insieme di attributi fisici; essi cercano 
fondamentalmente qualcosa che sia in grado di soddisfare le loro esigenze 
ed i loro desideri. Ciò significa che un’azienda che operi in maniera saggia 
cerca di vendere benefici, più che semplici prodotti, ovvero simboli più che 
prodotti72. 

 
b) […] un prodotto è più che un semplice insieme di caratteristiche tangibili. 

Gli acquirenti tendono a considerare i prodotti come insiemi complessi di 
vantaggi o benefici che soddisfano le proprie esigenze. Le imprese, quando 
sviluppano nuovi prodotti, devono innanzitutto identificare i bisogni di base 
dei consumatori che il prodotto dovrà soddisfare, quindi progettare il 
prodotto effettivo e, da ultimo, trovare il modo di individuare vantaggi e 
servizi addizionali al fine di creare proprio quell’insieme di vantaggi che 
meglio di altri soddisferà le aspettative della clientela73. 

 

                                                           
72 William John Stanton, Riccardo Varaldo, Marketing (1964), Bologna, il Mulino, 1986, p. 126-127. 
Il corsivo è del testo. 
73 Philip Kotler (et al.), Principi di marketing, op. cit., p. 421. 
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Queste due citazioni, tratte da due diversi manuali pubblicati ad almeno 30 anni di 
distanza, si basano sullo stesso fondamento: l’acquirente di un prodotto non acquista 
solo un oggetto. E ciò era già evidente dallo schema riportato sopra (cap. 2.1), che 
metteva in relazione il prodotto con in bisogni e desideri del cliente.  
La citazione tratta dal volume di Stanton e Varaldo (citazione a) pone l’accento sugli 
«attributi materiali e immateriali» che in un certo qual modo inducono e determinano 
l’acquisto di un prodotto. Tra questi: la confezione, il colore, il prezzo, il prestigio 
del produttore, il prestigio del rivenditore, i servizi del produttore e del rivenditore. 
Alcuni sono evidentemente di pertinenza anche del marketing librario, tanto che 
Cavalli, come visto, conferisce una voce propria alla confezione. Inevitabile non 
considerare il colore, dato il legame intrinseco che ha con la confezione del libro e 
vista la necessità crescente per il libro di essere notato nel punto vendita. 
Il prezzo è indubbiamente importante, sia perché è quanto l’acquirente è chiamato a 
pagare, sia perché dal prezzo si può avere una vaga idea non tanto della qualità del 
contenuto, ma di quella del supporto e del tipo di edizione che abbiamo davanti: 
pagare un libriccino in brossura 1€ vuol dire che o è usato, o si è in una libraria 
remainders, oppure le pagine si staccheranno prima che si finisca di leggerlo. 
Il prestigio del produttore – nel caso l’editore che si avvale di un servizio stampa 
valido e fidato – è inevitabilmente importante anche per il settore librario: acquistare 
un manuale di storia contemporanea pubblicato da una rinomata e da tempo stimata 
casa editrice, offre sicuramente una sicurezza maggiore rispetto a una manuale di una 
casa editrice che si cimenta da poco con la saggistica storica. Questo attributo 
acquista maggior valore per quanto riguarda il marketing librario se  si considera che 
molto spesso al prestigio dell’editore corrisponde anche il prestigio dell’autore. Le 
implicazioni sono però molte e non vale la pena considerarle ora. Per quanto possa 
essere utile in questa sede, basta considerare che se un cliente non sprovveduto, 
entrando in una libreria troverà un libro di uno studioso di fama almeno nazionale 
pubblicato da una casa editrice minore o misconosciuta, sarà maggiormente 
invogliato a leggerne la quarta, visto che probabilmente il testo tratterà di un tema 
che ha basso mercato o che è scomodo. Sulle qualità del rivenditore e i servizi offerti 
dal produttore ci sarà modo di occuparsene in seguito, almeno per quanto possa 
interessare a uno studio sulla quarta di copertina. 
Per meglio comprendere le qualità di un prodotto, qualità non solo fisiche come si è 
detto, Stanton e Varaldo adottano due diversi tipi di differenziazione che 
caratterizzano il prodotto nella mente dell’acquirente.  
 

Di fatto il prodotto presenta una differenziazione sostanziale – dovuta alle sue 
peculiarità in fatto di modalità costruttive e di caratteristiche dei materiali 
incorporati – ed una differenziazione simbolica, dovuta all’immagine che 
presenta agli occhi dei consumatori, in funzione del  nome di marca che lo 
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individua  e contraddistingue e dei messaggi pubblicitari utilizzati per la sua 
introduzione e diffusione sul mercato74. 

 
Qui si parla di un consumatore generico anche perché si fa riferimento ai «messaggi 
pubblicitari», messaggi che per il libro, come già accennato, sono diversi rispetto agli 
altri settori di produzione e mercato. Questa differenziazione simbolica dovrebbe 
allora tener conto più delle recensioni che non degli spazi pubblicitari volti a 
promuovere un libro, ad esempio su un quotidiano.  
Si preferisce allora parlare più di cliente che non di consumatore, perché molto 
spesso l’idea di comprare un prodotto-libro viene nel momento in cui si entra nella 
libreria e quindi a contatto con molti prodotti di questo tipo e con uno in particolare. 
Ed è allora che prendendolo in mano si finisce per andare alla ricerca della quarta di 
copertina. 
Pertanto: l’acquirente, poi consumatore, può essere tale o se già formatosi 
all’acquisto di un prodotto (attraverso recensioni, passaparola, …) o semplicemente 
perché cliente curioso della libreria. In entrambi i casi, la quarta di copertina può 
svolgere un ruolo decisivo sulla determinazione d’acquisto di un preciso prodotto. 
Facendo attenzione ai «simboli» e a molti altri fattori. 
Nella citazione tratta dal già annotato manuale di Kotler (citazione b), non si parla di 
«bisogni e desideri» come in quella di Stanton e Varaldo,  ma di «vantaggi e 
benefici» spostando l’attenzione dall’acquirente al produttore e a ciò che questi è in 
grado di offrire. Il prodotto, anche in questo caso, è qualcosa che va al di là 
dell’oggetto fisico.  
Molto interessante è la distinzione, presentata in questo manuale, di tre livelli di 
pianificazione del prodotto. Il livello base è costituito dal «prodotto essenziale», al 
quale seguono i due ulteriori livelli del «prodotto effettivo» e del «prodotto 
ampliato»75. 
Al prodotto essenziale corrispondono proprio quei vantaggi (o servizi) essenziali che 
un individuo acquista e si appresta a consumare. Con il «prodotto effettivo» si 
intende il prodotto essenziale dotato di altre caratteristiche: livello di qualità, attributi 
specifici, design, nome marca, confezione. 
Per quanto riguarda il libro, quindi, avremo un nome di marca che può essere 
connesso con il livello di qualità e può comprendere sia il nome dell’editore, il 
marchio di collana, il nome dell’autore (del curatore, …). Ciò che riguarda la 
confezione può essere a sua volta connesso alla qualità fisica del libro (usabilità) alla 
qualità grafica del prodotto sia esternamente che internamente e quindi anche al 
design. Tra gli attributi specifici si potrebbe considerare tutto ciò che riguarda ad 
esempio la trattazione di un tema da parte dell’autore: lo stile, la divisione in capitoli 
e paragrafi, la chiarezza, la documentazione di riferimento, la presenza di immagini e  
 

                                                           
74 William John Stanton, Riccardo Varaldo, Marketing, op. cit., p. 126. 
75 Philip Kotler (et al.), Principi di marketing, op. cit., p. 420. 
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molti altri elementi che possono anch’essi essere connessi con la qualità del prodotto 
effettivo. 
Come «prodotto ampliato» Kotler intende quel prodotto «ottenuto aggiungendo al 
vantaggio essenziale ed al prodotto effettivo ulteriori servizi e vantaggi per il 
consumatore»76. Se si sta parlando di una cinepresa, come nell’esempio riportato nel 
manuale, o di altro prodotto tecnologico, l’esempio è molto chiaro: rientrano in 
questo livello la garanzia e altri servizi di assistenza post vendita. Ma se parliamo di 
libri la questione si complica. Quali caratteristiche di un prodotto librario potrebbero 
costituirne un livello di ampliamento rispetto al prodotto effettivo? Un esempio 
potrebbe essere chiarificatore. 
Un individuo, si supponga un lettore medio-forte (sui 10 libri letti all’anno), non avrà 
potuto fare a meno, negli ultimi anni, di sentir parlare di e-book. Entrando in libreria 
– una ben fornita libreria di catena che è solito frequentare – per comprare l’ultimo 
romanzo del suo autore preferito, viene travolto, come spesso accade quando non ha 
molta fretta, dalle innumerevoli proposte editoriali. Per caso o per volontà finisce nei 
pressi dello scaffale dedicato all’informatica e alle nuove tecnologie e inizia a dare 
un’occhiata ai libri esposti di facciata e ai titoli esposti attraverso il dorso. Si trova di 
fronte a molti volumi che trattano l’argomento, secondo diverse prospettive: ePub. 

Crea ebook per iPad e altri eReader, Editoria digitale, La quarta rivoluzione, etc. 
ognuno di una casa editrice diversa, di un diverso autore, di una diversa dimensione, 
diversa confezione … Il cliente della libreria però è alla ricerca di un volume efficace 
che gli dia informazioni pratiche su cosa siano in realtà gli e-book. Insomma, vuole 
approfondire meglio quanto legge solitamente sui blog e sulle riviste on-line. Resta 
allora colpito da un titolo molto indicativo: Che cosa sono gli e-book77. Il volume tra 
l’altro è esile quindi sembra proprio fatto al caso suo. In questo caso il cliente o dà 
una rapida sfogliata al libro prima di passare alla quarta oppure volta direttamente il 
prodotto e va in quarta. L’idea di cercare qualcosa sui risvolti non gli può venire 
perché il volumetto ne è sprovvisto. In quarta troverà molte indicazioni.  
Per cominciare legge le poche righe che danno una breve presentazione del testo e 
già da qui può comprendere se è il caso di acquistarlo o meno. Poi può passare alle 
altre informazioni, quelle relative alla presentazione degli autori e il riferimento alla 
collana. In questo caso la collana – Le Bussole – è presentata non solo mediante 
un’icona, ma anche attraverso un testo che riporta in grassetto anche il nome 
dell’editore. Pertanto in quarta c’è tutto ciò di cui il cliente necessita sapere.  
 

                                                           
76 Ivi, p. 421. 
77 Ci si riferisce al volume di Valerio Eletti, Alessandro Cecconi, Che cosa sono gli e-book, Roma, 
Carocci, 2008. Riguardo agli altri titoli citati come esempio ci si riferisce a Elizabeth Castro, Crea 

ebook per iPad e altri eReader, Milano, Mondadori Informatica, 2011; Letizia Sechi, Editoria 

digitale, Milano, Apogeo, 2010; Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del 

libro, Bari-Roma, Laterza, 2010. 
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Il prodotto essenziale è dato dal testo, presentato in quelle poche righe che spiegano 
l’obiettivo del testo stesso («Obiettivo del testo è fare chiarezza in questo ambito 
confuso e in fermento …») e quindi dal vantaggio che il consumatore potrà averne 
(un’idea chiara su cosa siano gli e-book). Solo nella misura in cui un cliente crede di  
avere un vantaggio attraverso l’acquisto di  un libro, sarà presto acquirente e poi 
consumatore.  
 
 

 
 

Figura 2: quarta di copertina del volume Cosa sono gli e-book (Carocci 2008) 
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Il prodotto effettivo è dato dal libro fisico, dalla sua confezione, maneggevolezza e 
altre caratteristiche fisiche e della confezione. Ma è dato anche dalla qualità che 
viene dalla presentazione degli autori, dal riportare il nome dell’editore anche in 
quarta e il nome della collana (considerando magari che quel lettore abbia già letto 
un volume della stessa collana e ne sia rimasto soddisfatto). 
Il prodotto ampliato, in questo caso, è costituito dal fatto che si tratta di un testo 
blended, ovvero che si completa con elementi presenti altrove, leggibili con altri 
supporti. Si tratta di aggiornamenti (gratuiti) sull’argomento, reperibili sul sito 
dell’editore a una pagina dedicata proprio al titolo in questione. Ci si chiede però 
perché l’esistenza di questo “ampliamento”, questo vantaggio aggiuntivo, non sia 
menzionato in quarta di copertina, ma per venirne a piena conoscenza si deve essere 
già lettori e arrivare alla Presentazione a pagina 13. Decisioni dell’editore,  e ciò 
prova ancora una volta che gli elementi che compongono la quarta di copertina 
hanno stretto legame con la confezione (e quindi con la linea di collana) del prodotto. 
Inoltre, la quarta di copertina permette di comprendere la differenza tra due prodotti 
che dal titolo possono sembrare molto simili, e stabilire quale dei due possa costituire 
un vantaggio maggiore per il consumatore (che in questo caso, a seconda delle 
proprie esigenze e possibilità farà anche riferimento al prezzo del prodotto). 
Si potrebbe obiettare che ciò è vero soprattutto per la manualistica e la saggistica e 
meno per la letteratura (di qualità o di consumo). In realtà però, se lo scopo di un 
romanzo o altro testo scritto, oltre al diffondersi è quello di offrire un’esperienza e 
un’emozione, sarà ancora una volta la quarta di copertina a suggerire l’esperienza 
offerta da quel romanzo, lasciando la decisione d’acquisto al probabile futuro lettore, 
in base ai suoi «bisogni e desideri». E ancora, sempre attraverso la quarta, si potrà 
fare un confronto tra le varie offerte esperienziali dei diversi romanzi di una stessa 
collana, di uno stesso autore o di diversi autori e editori. È proprio la quarta – 
insieme agli elementi grafici della copertina e al nome dell’autore e al titolo – che è 
in grado di comunicare quali sono i vantaggi che si potranno avere da 
quell’esperienza di lettura. Tant’è che a volte, come si vedrà nel prossimo capitolo, il 
testo stesso riportato in quarta è un assaggio di questa esperienza di lettura. 
Ulteriori considerazioni possono aiutare a comprendere meglio le qualità della quarta 
di copertina in relazione al prodotto e alla confezione di questo. 
Come si è compreso, la quarta di copertina varia contenutisticamente in base al testo 
e formalmente in base al prodotto effettivo. Se si decide di far uscire uno stesso libro, 
contemporaneamente (raro) o a seguito, in edizione hardcover e tascabile in 
brossura, la quarta, pur riferendosi allo stesso testo, riguarderà però un altro prodotto 
(diverso design, diversa confezione) e pertanto sarà diversa. Anche perché questo 
può implicare che ci si sta rivolgendo anche a un altro mercato, e quindi a diverse 
esigenze, competenze e possibilità economiche. Quindi: 
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• A una differenziazione di prodotto, seppur il testo resti invariato, può 
corrispondere una differenziazione grafica, formale e stilistica della quarta di 
copertina. 

 
Mentre a una differenziazione del prodotto non corrisponde necessariamente una 
differenziazione del testo. Nel caso di edizioni aggiornate ci possono essere 
correzioni e aggiunte al testo originale e ciò verrà precisato in copertina e magari 
anche in quarta. Se un testo viene riproposto a breve tempo dalla prima edizione in 
un’altra edizione, la quarta sarà diversa. Nel caso invece uno stesso testo è riproposto 
dopo diversi anni dalla prima edizione e dallo stesso editore, questo non avrà una 
confezione uguale e sarà un prodotto diverso rispetto a quella prima edizione. Ad 
esempio potrebbe verificarsi che la collana a cui apparteneva inizialmente non esista 
più, oppure che ora venga inserito in un’altra collana, e magari sia ampliato con 
ulteriori elementi paratestuali, quali possono essere una introduzione o prefazione 
allografa o elementi epitestuali, come nell’esempio de I quarantanove racconti di 
Hemingway, presentato nel capitolo 1.2. In tal caso, sarà ancora la copertina e magari 
anche la quarta, a riportare la presenza di elementi aggiuntivi, e certamente la quarta 
avrà un’impostazione diversa rispetto a quella della prima edizione.  
Si è visto che la quarta può non essere parte dell’oggetto-libro, in caso di 
sopraccoperta, senza che quest’assenza neghi la possibilità di leggerlo. Ma non può 
non essere parte del prodotto-libro, ovvero quello in vendita, senza la quale il 
possibile futuro consumatore sarebbe privato di un importante elemento di 
informazione e conoscenza che gli permetterebbe di scegliere se essere un acquirente 
di quel prodotto. E l’editore non sfrutterebbe così un elemento comunicativo e 
promozionale molto importante. Nonostante questo, la quarta di copertina è qualcosa 
di fisso perché è un testo stampato su un supporto, e segue lo stesso ciclo di vita del 
prodotto, ma non del testo, che invece può essere riproposto anche dopo molti anni e 
tornare a vivere un altro ciclo di vita, stavolta probabilmente con un’altra quarta78. 
Anche se nella quarta si trovano solo frammenti di recensioni, queste saranno 
probabilmente coeve all’uscita del libro. O se “antiche” saranno giustificate magari 
da una firma prestigiosa.  
Il libro infatti, a differenza di altri prodotti, non è a rapida obsolescenza. Ciò che 
invece è molto breve è il ciclo di vita di ogni titolo. Per ciclo di vita si intende «il 
tempo che è ragionevole intendersi trascorra dal momento in cui il prodotto viene 
immesso sul mercato al momento in cui ha esaurito le sue potenzialità di vendita»79. 

                                                           
78 Un’edizione successiva può anche riportare parte della quarta della prima edizione. È il caso della 
ristampa del 2009 de Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio di Italo Calvino, edita 
da Mondadori. In quel caso in quarta di copertina troviamo scritto: «La “leggerezza”, la “rapidità”, l’ 
“esattezza”, la “visibilità”, la “molteplicità” dovrebbero in realtà informare non soltanto l’attività degli 
scrittori ma ogni gesto della nostra troppo sciatta, svagata esistenza». E subito segue l’indicazione che 
si tratta di un estratto dalla quarta di copertina di Gian Carlo Roscioni alla prima edizione. Ma anche 
in questo caso si tratta sempre di un’altra quarta, visto che riposta un estratto. 
79 Settimio Paolo Cavalli, Il marketing librario, op. cit., p. 70. 
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Esso si divide in 4 momenti: l’introduzione, la crescita, la maturità e il declino. La 
durata di ognuna di queste fasi dipende dal diverso prodotto e, per quanto riguarda i 
libri, dal diverso titolo e quindi dal gusto, dagli interessi, dalla moda diffusa e da 
entusiasmi passeggeri. Generalmente le novità hanno un ciclo di vita breve: nel 1999  
Cavalli parlava di una vita media in libreria di 90 giorni, ed oggi, a seconda dei casi, 
il dato può anche scendere. Se un titolo riesce a sopravvivere bene agli «scogli del 
ciclo di vita», allora avrà buona possibilità di restare nel catalogo della casa e 
continuare a produrre ricavi.  
Il fatto che un libro venga rimesso in vita, “ripescato”, determina che quel libro ha 
ancora ragioni per continuare a vendere. E magari le motivazioni possono essere 
diverse da quelle della prima edizione, oppure il tema, o la storia, sono tornate a 
essere attuali oppure lo sono più ora che non al tempo della prima edizione.  
Queste ragioni troveranno di nuovo luogo in quarta di copertina (o sui risvolti). È qui 
che l’editore dovrà dire, in un modo o nell’altro, perché crede che quel testo debba 
ripresentarsi (palesandolo o no) come un prodotto nuovo (nonostante possa essere già 
esistito) e quali esigenze del consumatore soddisfi. E questo, ancora una volta, 
usando la quarta di copertina. 
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2.2.2 Il punto vendita 
 
 
 
Finora non si è tenuto conto del fatto, o lo si è solo ipotizzato, che un cliente entri in 
libreria con già nella testa delle idee su di un titolo, per via di recensioni e articoli 
letti su quotidiani, riviste e in rete. Ciò perché le recensioni non hanno un impatto sul 
lettore poco prima dell’effettivo momento dell’acquisto, ma sono consumate e 
digerite nel tempo e fuori dal luogo d’acquisto privilegiato per i libri: libreria o 
reparto libri del supermarket o edicola o altro negozio80. Le recensioni però possono 
avere il pregio di essere determinanti non solo per condurre all’acquisto, ma anche 
per invitare a entrare in libreria. Infatti, non è così raro che si entri in libreria per 
acquistare un libro ben preciso e si esca fuori con ulteriori oppure con diversi altri. 
Ciò significa che titoli, confezioni e quarte di copertina hanno fatto il loro dovere: 
hanno dimostrato che mediante quell’acquisto si potrà soddisfare un bisogno (di 
conoscenza, di informazione, di emozioni, …). La quarta di copertina può in tal caso 
essere in relazione con quanto letto prima su un determinato titolo: il cliente cercherà 
lì la conferma di quanto già conosce. Si avrà modo di approfondire queste relazioni 
perché attengono principalmente il rapporto tra l’individuo-cliente e la quarta di 
copertina. Ora, come si è capito, è necessario considerare il «luogo libreria» perché è 
lì che la quarta si trova ed è lì che svolge il suo compito. Ovvero la «terza P» del 
marketing mix: il punto vendita. 
La liberalizzazione del commercio (DL 114/98) ha reso possibile a un punto vendita 
di ampliare ulteriormente la propria offerta merceologica verso altri settori e di 
restare aperto al pubblico seguendo fasce orarie più lunghe ed elastiche. Questo ha 
aperto la possibilità per diversi punti vendita di offrire prodotti editoriali, tanto che 
oggi il libro può essere acquistato in diversi spazi adibiti al commercio, oltre alle più 
tradizionali edicole e cartolibrerie. In particolare negli ultimi anni si è sviluppata la 
grande distribuzione organizzata (gdo) dei supermarket e le catene di librerie in 
franchising con i propri modelli di promozione e vendita. Il libro è un prodotto molto 
versatile che può essere venduto un po’ ovunque: dalla bancarella, agli autogrill, 
dagli aeroporti al negozio di elettronica ai musei81. 
Il cliente di queste “non-librerie” tende a escludere dal processo di acquisto tutto ciò 
che contraddistingueva un libraio da un altro (modo di relazionarsi al cliente, 
consiglio di lettura, disposizione dei libri, …). Anche la vendita e l’acquisto del libro, 
come per molti altri settori (come l’abbigliamento), diventa un rapporto commerciale  
che segue le regole del self-service e che si basa su scelte del marchio della catena.  

                                                           
80 Per ora non si considera l’e-commerce visto che all’argomento sarà interamente dedicato un 
capitolo. Ma anche in quel caso, vale la pena di accennare, la libreria on-line è pur sempre un luogo, 
per quanto virtuale, con le sue particolarità. 
81 Per quanto riguarda i musei si deve far riferimento alla legge n°4 del 14 Gennaio 1993 (Legge 
Ronchey), concernente la gestione dei servizi aggiuntivi negli Istituti d'Arte e Antichità dello Stato. 
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La libreria tradizionale ha dovuto, soprattutto nel corso degli anni ’90, trovare delle 
soluzioni adatte a mantenere un certo appeal e reggere il contrasto con gli altri punti 
vendita. Le librerie di catena possono infatti vantare migliori locazioni nei centri 
storici delle città o nei centri commerciali e avere una maggiore visibilità. In più sono 
in grado di offrire sconti e promozioni molto vantaggiosi, ulteriori servizi aggiuntivi, 
programmi di fidelizzazione (con conseguenti vantaggi per chi vi aderisce) e 
ambienti confortevoli. Ciò ha portato molti librai italiani ad avviare un processo di 
trasformazione delle strutture e della propria mentalità professionale, puntando a un 
sistema organizzativo e informativo più efficiente.  
Con tutt’altre caratteristiche si presentano invece altri canali di vendita come ad 
esempio le librerie remainders. Ambienti spartani nei quali il cliente (solitamente un 
lettore forte, o un passante curioso) può cercare l’introvabile (e magari trovarlo), 
acquistare libri usati, fondi di magazzino o libri da poco usciti in libreria (dove già 
hanno consumato le loro possibilità di vendita) a prezzi notevolmente scontati.  
Le librerie sono state obbligate a rivedere il loro mercato. Le librerie di varia infatti 
sono state le più colpite dall’entrata in campo di nuovi attori commerciali; meno 
invece le librerie specializzate che possono vantare una profondità dell’offerta diretta 
a un preciso segmento di mercato. Perché una libreria possa mantenersi in vita, 
seppur con guadagni limitati, è necessario che ci sia coerenza tra i prodotti offerti e il 
mercato al quale ci si vuole rivolgere. Coerenza che ancora una volta deve riguardare 
anche l’ambiente di vendita e le particolari esigenze del cliente: essere insomma in 
grado di dare motivazioni valide a far in modo che il cliente non scelga solo la 
promozione. D’altronde, anche le stesse librerie indipendenti hanno dato vita a 
programmi di fidelizzazione tipici della grande catena, potendo così offrire anche 
loro un programma promozionale. Via via la libreria si è dovuta adattare a dei 
mutamenti in atto che non erano solo relativi all’aspetto commerciale ma anche a 
quello della produzione. Infatti anche il libro stesso è fortemente mutato nel corso del 
Novecento82.  
Dal secondo dopoguerra l’editoria inizia a essere più attenta ai criteri di mercato e di 
consumo e a cosa vogliano i consumatori, ed è in grado di offrire loro un numero 
maggiore di best seller. Anche in Italia il libro entra in un processo di 
tascabilizzazione sulla scia di quanto era già avvenuto ad esempio nel mondo 
anglosassone con i Penguin Books.  
Senza indagare a fondo nello scenario sociale nel quale questi fenomeni editoriali si 
sono sviluppati, è piuttosto importante capire come il processo di mutamento del 
libro – processo attivo dalle prime esperienze a stampa – abbia portato nel corso 
della seconda metà del Novecento a mutare la conformazione del prodotto in 
relazione a esigenze di mercato e degli acquirenti, tecnologiche e di 
commercializzazione. Necessità che si possono individuare anche negli sviluppi più  

                                                           
82 Cfr. Giovanni Ragone, Tascabile e nuovi lettori in Gabriele Turi (a cura di), Storia dell’editoria 
nell’Italia contemporanea, op. cit., pp. 449-477. 
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recenti dell’editoria, sia con l’e-commerce, sia con i prodotti digitali. Questi 
mutamenti comportano quindi delle scelte grafiche innovative e non a caso sono 
questi gli anni d’oro della grande grafica editoriale italiana con nomi come Bruno 
Munari, Albe Steiner e Giorgio Tabet83. I libri diventano sempre di più oggetti che 
devono essere notati e magari anche riconosciuti. 
Negli anni ’80 quelle aziende che erano nate per l’intuizione di una persona sono 
costrette a far fronte a un periodo di calo delle vendite e di necessaria 
riorganizzazione gestionale. Pertanto, quelle che erano aziende familiari – la gran 
parte delle case editrici italiane – si trovano a passare il testimone non a un membro 
della famiglia ma ad altre case editrici, dando così inizio ai fenomeno di 
concentrazione che ancora oggi caratterizza gran parte dei marchi editoriali. Ma è 
sempre rimasta viva quell’identità riconoscibile nel marchio che rimanda alle origini 
familiari della casa editrice, visto che di solito il nome del marchio è costituito da un 
cognome84.  
I vari mutamenti che coinvolgono gli attori della filiera e lo stesso prodotto, sono 
necessari per via di un più generale mutamento nei comportamenti di acquisto da 
parte dei clienti, e lo sviluppo di canali alternativi per la vendita di libri. Riguardo 
questi sviluppi, nel 2002 Roberta Cesana poteva notare che: 
 

Quando i prodotti dell’editoria libraria raggiungono i lettori attraverso un 
numero crescente di canali distributivi e di formule commerciali, la ripartizione 
verticale delle funzioni di marketing dell’editore non può essere uniforme, ma 
deve modellarsi sulle specifiche esigenze delle varie forme distributive. Inoltre, 
il fatto che il pubblico dei lettori trovi oggi i libri, gli stessi libri, in un numero 
maggiore di canali e di punti vendita, introduce per la libreria una nuova 
variabile: il frequentatore si abitua a comprare, prima ancora del libro, il punto 
vendita. Il che vuol dire assortimento, prezzi, promozioni, sconto, arredo, 
cortesia, ubicazione, ecc.85. 

 
Le necessità dei nuovi punti vendita e dei nuovi soggetti editoriali nati e cresciuti 
grazie alle concentrazioni, conducono alla produzione di titoli che garantiscano 
un’alta rotazione e che possano attirare anche lettori occasionali. Inoltre,  

                                                           
83 La grafica editoriale italiana nel Novecento ha grandi nomi che hanno fatto ottimi lavori. 
Indicativamente si può rimandare ai vari lavori di Bruno Munari e al suo articolo Perché dev’essere 
un piccolo manifesto apparso su «Millelibri», 1,1, 1987; o a monografie come quella di Giorgio 
Maffei, Munari. I libri, Mantova, Corraini, 2008; o opere come il già citato atlante di Colonetti e altri 
Disegnare il libro. Grafica editoriale in Italia dal 1945 ad oggi, Milano, Scheiwiller, 1988. 
84 È il caso ad esempio della Einaudi che tra gli anni ’70 e ’80 pur lanciando grandi opere (come La 
storia d’Italia, La storia dell’arte italiana) non riesce a far fronte a un mercato e una società che 
cambia per una mancanza di strumenti aziendali, commerciali, finanziari adeguati ai propri tempi. 
Questa crisi porterà la casa editrice all’amministrazione controllata, poi all’acquisto da parte di una 
cordata di editori con la Elemond, fino all’acquisizione da parte del Gruppo Mondadori. Cfr. Alberto 
Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. Schede di cultura editoriale, op. cit., p. 62. 
85 Roberta Cesana, Editori e librai nell’era digitale. Dalla distribuzione tradizionale al commercio 
elettronico, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 77. 
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parallelamente alle forme ibride di commercio che vedono la presenza dei libri in 
punti vendita diversi dalla libreria, anche la stesse librerie, soprattutto quelle di 
catena, espongono prodotti diversi dal libro: dalla cartoleria al dvd, al cd musicale. 
Gli stessi libri spesso sono dei bundle product comprendenti anche un dvd o un cd-
rom. Senza dimenticare che l’edicola è tornata a essere uno dei canali di vendita di 
maggior successo proprio grazie ai libri venduti in allegato a giornali e periodici86. 
Le librerie cercano di far alzare il numero dei clienti e l’ammontare medio di ogni 
scontrino, affidandosi all’acquisto d’impulso dei clienti. E a tal fine è proprio la 
confezione, e il modo di proporre un titolo all’interno di una libreria ad avere un 
ruolo importante. Lo stesso libraio deve adottare strategie di marketing (promozione, 
pubblicità, display, …) e di merchandising, al fine di gestire al meglio il proprio 
punto vendita. Tiziano Vescovi, rifacendosi a volume di Mouton Merchandising 

strategico, propone i seguenti interventi: la ripartizione dello spazio di vendita per 
settori, la progettazione del punto di vendita, l’utilizzo dei coefficienti di 
occupazione dello spazio di vendita in funzione dei vincoli della politica 
commerciale, la ripartizione dei lineari per argomento e loro disposizione secondo il 
grado di attrazione commerciale di ciascuna famiglia di prodotti, la gestione 
dell’offerta merceologica per mercato e per soggetto, ottimizzazione espositiva di 
tutto l’impianto e a livello di reparto87. Il tutto senza prescindere da una definizione 
dei segmenti di mercato, al fine di definire il profilo dei propri clienti. Ciò 
determinerà l’assortimento, la disponibilità dei titoli e il sistema espositivo, a 
seconda della clientela e delle sue esigenze, in modo che quella libreria sia il punto 
vendita che offre maggiori soddisfazioni al cliente medio che la frequenta.  
Per mettere a punto un buon piano di merchandising è necessario conoscere il 
mercato della zona in cui è ubicato il negozio, i potenziali clienti e il loro potere 
d’acquisto (quindi valutare una soglia di prezzo per genere al di sopra della quale 
non conviene lasciare troppo spazio al prodotto), i comportamenti d’acquisto dei 
clienti, l’organizzazione degli spazi e il magazzino della propria libreria. Senza che 
però queste decisioni siano prese una volta per tutte, ma seguendo un processo 
continuo di aggiornamento e adattamento alle diverse situazioni di mercato e 
all’ambiente in cui opera la libreria e cercando sempre di essere redditizio per il 
librario, anche a fronte di ulteriori spese. 
Anche per le librerie, come per altre forme del commercio a dettaglio, le decisioni 
riguardanti la progettazione dell’ambiente di vendita rappresentano strategie molto 
importanti nell’impostazione dell’attività d’impresa. Queste dovranno riguardare 
l’esterno della libreria, l’atmosfera interna, il layout della libreria e il display dei 
prodotti.  

                                                           
86 Per approfondire il fenomeno cfr. Stefano Salis, Si chiama libro l’utile dei quotidiani, «Il Sole 24 
ore», 3 marzo 2004, p.13. 
87 Cfr. Dominique Mouton, Merchandising strategico, Milano, Franco Angeli, 1992; Giorgio Brunetti 
(et al.), La gestione della libreria, Milano, Editrice Bibliografica, 1996, p. 97-98.  
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Senza considerare ciò che riguarda l’esterno della libreria – visto che non è lo spazio 
in cui di solito si entra in contatto con la quarta di copertina – l’atmosfera, il layout e 
il display sono fattori molto importanti per attirare il cliente, far in modo che 
preferisca una libreria piuttosto che un’altra e che lì possa passare più tempo 
possibile e possa trovare quello che cerca, o tutto ciò che lo possa interessare.  
Sempre Vescovi individua almeno tre vantaggi operativi per il libraio che sa sfruttare 
a meglio l’atmosfera come fattore d’influenza sul comportamento d’acquisto. 
L’atmosfera permette di far fronte al crescente numero di concorrenti, rendendo il 
proprio punto vendita più competitivo nel riuscire ad attirare l’attenzione dei clienti, 
attraverso design, layout, colori, … Questi elementi possono essere altamente 
comunicativi e utilizzati per inviare messaggi al consumatore su iniziative 
promozionali e non della libreria, e, ancora una volta, renderle meglio visibili rispetto 
alla proposta simile di un concorrente. In più l’atmosfera può essere usata come 
«mezzo di creazione affettiva» attraverso tutti gli stimoli che può inviare e che 
possono rendere piacevole l’atto di acquisto: «l’atmosfera è una delle basi per la 
definizione dell’immagine della libreria e quindi assume valore di segno per il 
consumatore»88. 
Anche il layout può avere un ruolo importante nella creazione dell’atmosfera, in 
quanto è alla base dell’organizzazione dello spazio espositivo e può stimolare la 
propensione all’acquisto del cliente. Inoltre se usato economicamente, permette 
un’ottimizzazione dello spazio espositivo della libreria, accrescendo la redditività per 
spazio di vendita. 
Ulteriori scelte strategiche dell’organizzazione dello spazio espositivo devono 
riguardare il display, ovvero il modo in cui sono organizzati e proposti i vari prodotti 
nel punto vendita. La libreria che vanta una buona organizzazione dei prodotti, avrà 
maggiori potenzialità di attrarre l’attenzione del cliente sulla merce offerta, 
accrescendo così le possibilità di vendita.  
Questi mutamenti nella gestione fisica (non solo amministrativa e informatizzata) del 
punto vendita fanno parte di un processo iniziato da tempo. Giovanni Peresson, nel 
già citato volume dedicato alla cultura editoriale, propone alcuni estratti indicativi 
sulle origini della trasformazione della libreria, a partire dagli  anni ’60 e ad opera 
soprattutto di Feltrinelli, quella che oggi è una delle catene di librerie più diffusa in 
Italia89.  
 

 
 

                                                           
88 Giorgio Brunetti (et al.), La gestione della libreria, op. cit., p. 123; Cfr. Bert Rosenbloom, Retail 
marketing, New York, Random House, 1981; Sandro Castaldo, Chiara Mauri (a cura di), Store 
management. Il punto vendita come piattaforma relazionale, Milano, Franco Angeli, 2008. 
89 Si possono contare più di 100 punti vendita diffusi su tutto il territorio nazionale, tra La Feltrinelli 
Librerie, Musica (Ricordi Media Store), Libri e Musica, International (Librerie specializzate in libri di 
narrativa e saggistica in lingua originale), Village (all’interno dei centri commerciali), Express (presso 
stazioni ferroviarie e aeroporti), Point (libreria in franchising). Fonte: 
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html 
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Nel 1957 aprono le librerie (Feltrinelli) di Pisa e di Milano. I negozi presentano 
spunti innovativi rispetto alla tradizione [della libreria italiana]; per la prima 
volta il lettore può accedere agli scaffali e scegliersi i libri, è la fine del bancone 
tra cliente e commesso90. 

 
Ma forse sono proprio le parole dello stesso Giangiacomo Feltrinelli in una lettera al 
“Corriere della Sera” del 2 agosto 1964, che fanno capire praticamente in cosa 
consistano le nuove scelte delle sue librerie. 
 

Ho pensato che si dovesse soprattutto rivoluzionare il modo di esposizione dei 
libri, e la scelta degli stock. Nella mia libreria di Milano, in via Manzoni, non 
ho paura di esporre, due o tre volte in due o tre punti diversi, lo stesso libro, di 
mettere libri di facciata invece che di costa, di far spuntare sopra ognuno di essi 
il cartellino del prezzo, o addirittura di presentarli dentro cestini di ferro che i 
fruttivendoli adoperano per presentare ai loro clienti la verdura e la frutta91.  

 
Al di là dell’ultima pittoresca trovata, per il resto sono usanze consolidate in ogni 
libreria e oggi non destano più scalpore. Infatti, la libreria di cui parla Feltrinelli 
sembra rispecchiare le tendenze generali del mercato e le esigenze del consumatore 
di oggi. Viene favorito il rapporto diretto tra cliente e prodotto e in questo modo, 
oltre a ridurre la necessità di personale di vendita, sarà il cliente che dovrà andare 
alla ricerca di informazioni sui prodotti che vuole esaminare personalmente. 
Informazioni che se non sono state raccolte in precedenza – attraverso la lettura o la 
visione di programma televisivo o altro – saranno ricercate direttamente nel luogo 
d’acquisto e sul prodotto da acquistare. Ciò ovviamente non esclude la vendita 
personale, ma ne è complementare. Salvo nei casi in cui si sia istaurato nel tempo un 
rapporto con il libraio o nei casi di librerie specializzate, il cliente tende a 
relazionarsi prima con il prodotto (fidandosi delle proprie conoscenze e suggestioni) 
che non con il rivenditore. E le librerie vengono spesso allestite per facilitare questo 
percorso92. 
Come nota ancora Giovanni Peresson, «la trasformazione della libreria da negozio a 
“banco”, in libero servizio non è ininfluente negli stessi processi editoriali»93.  
 

                                                           
90 Cit. in Alberto Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. Schede di cultura editoriale, op. cit., 
p. 146; tratto dal catalogo storico della Giangiacomo Feltrinelli editore, edito a Milano per la stessa 
casa editrice, nel 2005. 
91 Cit. in Alberto Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. Schede di cultura editoriale, op. cit., 
p. 147. 
92 Non è difficile notare come nei centri di provincia le librerie indipendenti più disposte, abbiano 
ricevuto l’impulso al cambiamento proprio dall’apertura di una libreria in franchising nelle vicinanze. 
Nei limiti delle loro possibilità (anche di spazio) hanno mutato il loro layout e il loro display, per 
essere in grado di offrire un ambiente e un percorso di scelta del prodotto che non risultasse contorto e 
poco confortevole. In più potendo offrire, si presume, competenze maggiori rispetto a un qualunque 
commesso. 
93 Alberto Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. Schede di cultura editoriale, op. cit., p. 146. 
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Oltre alla maggiore attenzione verso la progettazione delle copertine, ad assumere un  
ruolo sempre più importante è la quarta di copertina e i risvolti. E proprio in quegli 
anni dai ’50 in avanti che alcuni tra gli intellettuali più in vista (Elio Vittorini, Italo 
Calvino, …) si cimentarono proprio in questa forma di scrittura, con risultati che 
fanno intendere le ulteriori possibilità di questo spazio non solo promozionale.  
L’importanza della quarta di copertina si deve alla necessità crescente di dare una 
compiutezza maggiore alla presentazione del testo in sede d’acquisto. Creando 
maggiori possibilità per l’utente di venire a contatto con innumerevoli prodotti 
all’interno dello stesso punto vendita, questo sarà attirato da alcuni per ragioni 
soggettive e cercherà delle vie d’accesso al testo. Dopo la copertina, che ha lo scopo 
di attirare l’attenzione e dare informazioni di base, la quarta è la via d’accesso più 
semplice e intuitiva. E si spera esaustiva ed efficace.  
È quindi un contenuto, o un insieme di contenuti organizzati, che è utile sia per il 
cliente che non ha mai sentito parlare del testo ed è stato attirato dalla copertina, dal 
nome dell’autore, dal titolo, dal tema trattato, … o anche per il cliente che vuole 
entrare in contatto con un volume di cui ha già letto o sentito parlare, e verificare se 
l’idea che se ne era fatta – non solo della materialità ma anche riguardo al contenuto 
– corrisponda alla realtà. Ovviamente questo tipo di informazioni – non quelle 
sensoriali relative alla fisicità del libro, ma riguardo l’autore, i suoi studi, la trama di 
un romanzo, etc. – possono anche essere apprese precedentemente on-line. Ma 
questo costituisce un ulteriore capitolo della trasformazione 
dell’acquirente/consumatore, del luogo d’acquisto, delle modalità di presentazione 
del prodotto e anche del prodotto stesso. 
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2.3  Cosa. Gli elementi della quarta di copertina. 

 
 
 
 
 

2.3.1 Elementi e relazioni 
 
 
 
Nel luogo della quarta di copertina (il back) si possono trovare molti elementi, non 
necessariamente compresenti. Nel caso l’edizione preveda dei risvolti alcuni di questi 
elementi potranno essere lì, oppure tra le pagine del libro (le prime o le ultime) o 
essere completamente assenti. Stilare un elenco, il più possibile vicino alla 
completezza, di tutti gli elementi che possono essere in quarta e nei risvolti può 
aiutare a comprendere le relazioni che si possono instaurare tra i contenuti di questi 
due luoghi del libro. Catalogare e analizzare le scelte di ogni marchio e delle 
rispettive collane è impresa impossibile, farne qualche esempio indicativo permette 
di capire come questi spazi entrino in relazione al prodotto nella sua complessità.  
Questi sono gli elementi che più frequentemente si possono trovare:  
 

a) Nome dell’autore e titolo dell’opera 
b) Presentazione del contenuto del libro 
c) Presentazione del/degli autore/i 
d) Presentazione del/i curatore/i 
e) Presentazione del/i traduttore/i 
f) Presentazione dell’autore/i della prefazione e postfazione e introduzione 

 
I soggetti – più solitamente dei punti d, e, f – possono anche essere solo indicati e 
non presentati. 
 

g) Indicazione del nome della collana e eventuale presentazione della stessa – 
numero seriale  

h) Indicazione altri titoli pubblicati in quella collana, o titoli di prossima uscita 
i) Indicazione sulla traduzione e sull’edizione (ex: nuova traduzione, nuova 

edizione aggiornata, …) 
j) Breve biografia del/degli autore/i (annessa alla presentazione dello stesso) 
k) Breve bibliografia del/degli autore/i (annessa alla presentazione di ogni 

autore, riportando preferibilmente i titoli già pubblicati presso quell’editore e 
relativa data di pubblicazione) e premi vinti 
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l) Estratto dal testo 
m) Estratto da recensioni apparse su riviste, quotidiani, siti web, … e indicazione 

della firma e/o della testata 
n) Estratto da altre opere o altre fonti, riguardante il titolo da presentare 

(solitamente una firma molto famosa) 
o) Estratto dalla prefazione, postfazione, introduzione del titolo (anche in questo 

caso è preferibile se di firma famosa) 
p) Indice  
q) Indicazione argomenti trattati 
r) Sito web dell’editore e/o sito web del libro e/o sito web dell’autore – 

indicazione sulla disponibilità della versione e-book dello stesso titolo 
s) Codice ISBN; codice EAN 
t) Prezzo (con eventuale relativa indicazione sull’inclusione dell’Iva) – sconto 
u) Foto o ritratto dell’autore – foto o ritratto di copertina 
v) Marchio dell’editore 
w) Icona-marchio identificativo della collana 
x) Indicazione sull’immagine di copertina (in caso si tratti di un quadro viene 

indicato almeno il nome dell’artista, il titolo dell’opera, il museo nel quale si 
trova e l’anno in cui è stata realizzata l’opera. Nel caso di una scena tratta da 
un film, è indicato il titolo, il regista, l’/gli attore/i raffigurati, l’anno di uscita 
del film) e relativi diritti sull’immagine. 

y) Indicazione di chi ha curato il progetto grafico (art director, graphic designer, 
…) 

z) Indicazioni sul tipo di carta usata  
 
Del titolo dell’opera si è già parlato nel capitolo dedicato a Soglie di Genette. In caso 
di titolo lungo o di un sottotitolo non sempre è riportato per intero sul dorso, molto 
spesso in copertina, sempre sul frontespizio. Anche il nome dell’autore (o degli 
autori) è sempre riportato sul dorso (se è previsto che questo abbia del testo scritto), 
in copertina e sul frontespizio. Inoltre questi due elementi testuali – titolo dell’opera, 
nome e cognome dell’autore o suo nome d’arte o pseudonimo – possono anche 
essere presenti in quarta di copertina. Per il titolo basterà semplicemente essere 
ripetuto, spesso accompagnato da una breve presentazione del contenuto, di estratti 
vari, dell’indice dell’opera o degli argomenti principali che vengono trattati nel libro. 
Il nome dell’autore (punto a) è solitamente riportato in tre modalità: insieme al titolo 
dell’opera (spesso nella parte alta della quarta di copertina) senz’altra indicazione, 
con breve biografia, con breve bibliografia dello stesso, contestualmente alla 
presentazione del libro. Tutti questi elementi possono non essere presenti in quarta di 
copertina e nei risvolti, oppure in entrambi i luoghi con caratteristiche diverse. Come 
si può notare dal confronto tra le figure 3, 4 e 5 (vedi infra) – ovvero quarta di 
copertina e risvolti di uno stesso romanzo – il nome dell’autore, nel caso Cormac 
McCarthy, viene riportato in quarta contestualmente alle altre pubblicazioni dello 
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stesso presso quell’editore e l’indicazione il premio vinto dal romanzo che si ha in 
mano (Premio Pulitzer 2007). Il nome dell’autore è inoltre presente anche nei 
risvolti, sia contestualmente alla presentazione del romanzo, sia in un breve 
paragrafo a se stante che riporta una biografia dell’autore e una bibliografia più 
approfondita di quella che era in quarta. 
Per via della varietà di soluzioni adottabili, è impossibile proporre una 
classificazione delle modalità di presentazione dell’autore (punto c,j,k). Si può 
provare però a distinguerle in due categorie: contestuali e autonome94. 
Le presentazioni contestuali sono quelle inserite nel contesto della presentazione del 
libro. Possono essere perlopiù indicazioni sullo stile dell’autore, ma anche riferimenti 
alla genesi dell’opera e sulla biografia dell’autore. Non hanno la pretesa di essere 
delle vere e proprie presentazioni dell’autore, piuttosto di connettere e 
contestualizzare l’opera: riescono comunque a dare informazioni biografiche 
sull’autore. Quelle autonome prevedono invece uno spazio a se stante dedicato 
proprio al fine preciso di dare indicazioni biografiche, anche se spesso molto scarne, 
dell’autore. Ovviamente saranno indicazioni diverse da quelle della presentazione 
contestuale, se non altro nello stile: narrato nella prima, a mo’ di scheda nella 
seconda95.  
La presentazione del traduttore, del curatore o di chi ha scritto la prefazione o 
l’introduzione o postfazione (punti d, e, f) è solitamente più presente nelle quarte di 
copertina delle edizioni economiche che non nelle prime edizioni di un libro. Ciò per 
ovvie ragioni. Se ad esempio si prende in considerazione un classico della letteratura 
che è fuori diritti e che quindi può essere pubblicato da molti editori, il nome del 
curatore, del traduttore, di chi ha scritto l’introduzione può avere un ruolo decisivo 
nella scelta dell’acquirente. Sicuramente il cliente di una libreria avrà un occhio di 
riguardo verso l’edizione Oscar Mondadori Classici de L’educazione sentimentale  di 
Gustave Flaubert, con uno scritto di Marcel Proust rispetto a un’edizione economica 
dal formato meno pratico e priva di apparati dalla firma altisonante. Anche in questo 
caso la presentazione può avvenire secondo diverse modalità: riportando solo il nome 
(in copertina e magari ripreso anche in quarta) o con acclusa breve presentazione con 
biografia, campo di studi, bibliografia. Riguardo le novità può valere un discorso 
simile, visto che il nome di un romanziere molto famoso e magari anche apprezzato 
dal cliente medio della libreria, può portarlo ad acquistare il romanzo di un autore  
 
                                                           
94 Questa distinzione non si appoggia, per quanto ne sappia lo scrivente, su nessun manuale. Pertanto 
va presa per quello che è: un tentativo di sistematizzare e chiarire gli elementi solitamente presenti in 
quarta di copertina e relativi ruoli e relazioni tra di essi. 
95 Ci sono poi presentazioni che si discostano dalla norma prevista dalla collana o altre che a loro 
modo colpiscono. Tra queste quella presente nel risvolto di sinistra (e non di destra dove di solito si 
trovano le presentazioni degli autori) di alcuni romanzi della collana I Narratori di Feltrinelli. Si può 
fare l’esempio dell’ultimo romanzo di Alessandro Baricco: in due righe riporta il nome, l’anno di 
nascita e il dato che i romanzi e i saggi dell’autore sono stati tradotti in tutto il mondo, senza indicare i 
titoli, né le altre attività dell’autore. Alessandro Baricco, Mr Gwyn, Milano, Feltrinelli, 2011. 
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che invece ha finora ignorato, o almeno farglielo notare e ricordarne il nome. In tal  
caso l’indicazione della presenza dello scritto introduttivo in aggiunta al testo può, 
ancora una volta, essere presente in copertina, in quarta e in fascetta, secondo 
modalità diverse.  
Nel caso di una nuova edizione e/o traduzione (punto i), può essere riportato sia in 
copertina che in quarta o anche in fascetta con o senza l’indicazione del nome del 
traduttore (che invece sarà sul frontespizio). 
In copertina è possibile trovare l’indicazione «Introduzione di [nome dell’autore 
dell’introduzione] », sulla fascetta una indicazione simile e magari una frase molto 
breve ma significativa tratta da quell’introduzione, e in quarta un estratto 
dell’introduzione stessa. Oppure in quarta può esserci solo un riferimento sui vari 
elementi paratestuali – ma sempre di testi si tratta – presenti all’interno del libro. È 
l’esempio di quanto fa minimum fax con le sue edizioni hardcover: in quarta di 
copertina, sotto il titolo «Contenuti extra», vengono indicate prefazioni, postfazioni, 
appendici e relativi autori. 
Quello degli estratti (punti l, m, n, o) è uno degli elementi più complessi che si 
possono trovare in quarta di copertina e nei risvolti, soprattutto perché rientrano nella 
categoria di presentazione del libro, pur essendo parte del contenuto dello stesso.  
Superficialmente si potrebbe pensare che presentare un libro attraverso un estratto da 
pubblicare in quarta di copertina, sia la via più semplice e veloce per l’editore, visto 
che non deve creare un contenuto ex novo. In realtà si pone un grande problema: 
quale estratto scegliere?  
Chi ha questo compito infatti, non deve scegliere in base al proprio piacere, ma in 
base alle ragioni della pubblicazione. Ovvero a quei vantaggi e benefici che il 
prodotto è in grado di dare al possibile consumatore, a quel mercato obiettivo che per 
il libro può a volte rivelarsi più ampio del previsto (anche se spesso è più limitato di 
quanto sperato). Pertanto si dovrà scegliere quel momento del testo che raccolga 
quante più informazioni possibili (esplicite o implicite) su se stesso. La manualistica 
di solito evita di presentare il prodotto mediante un estratto, ma nel caso si preferisce 
un estratto dall’introduzione. La saggistica, e soprattutto letteratura e fiction, 
prediligono invece la presentazione mediante l’estratto perché, se ben usata, è in 
grado di dare ottimi risultati.  
Questo tipo di presentazione può adattarsi a vari generi e attraverso gli estratti può 
costruirsi una presentazione a suo modo narrata e dialogante, e non necessariamente 
più sbrigativa di una scritta ex novo. A tal fine si vuole portare come esempio la 
quarta di copertina di un saggio di Geminello Alvi, di recente uscita per la casa 
editrice Marsilio96.  
Riduttivamente il saggio potrebbe essere considerato di argomento economico e 
anche il titolo – Il capitalismo – lo suggerisce, ma il libro è di respiro decisamente  
 

                                                           
96 Geminello Alvi, Il capitalismo. Verso l’ideale cinese, Venezia, Marsilio, 2011. 
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più ampio. In quarta di copertina ci sono due testi tra doppi apici: se ne deduce 
quindi che siano due citazioni, probabilmente dal libro stesso. 

 
Il capitalismo non è riducibile, come mostrano | i paradossi cinesi, alla venalità 
individuale, | ma richiede, in dosi crescenti, complicità statali. | Consiste 
d’individualissima invidia, persegue | il lusso del superfluo, ma richiede lo stato 
| di guerra o in stampa di banconote. 

 
E poi: 
 

I fondamenti di un’economia diversa | dal capitalismo, e non anticapitalista, 
sono | il dono e una minore crescita. 

 
Subito dopo i due estratti viene riportato il nome dell’autore, a mo’ di firma. Questo 
è un altro caso in cui in quarta viene riportato il nome dell’autore senza 
presentazione dello stesso (per leggerla bisognerà andare sul risvolto di destra). 
I due brevi testi hanno il compito, difficile, di offrire un’idea generale delle tematiche 
trattate. Il primo estratto si riconnette sia al titolo (Il capitalismo) che al sottotitolo 
(Verso l’ideale cinese) del libro e introduce a considerazioni proprie dell’autore. Il 
secondo estratto vuole condurre direttamente a una conclusione (se così si può 
definire), firmata sempre dall’autore. Anche senza passare per i risvolti (a dire il vero 
nemmeno troppo chiarificatori) si è creato nel cliente della libreria un interesse verso 
questo percorso intellettuale-sociale-finanziario. Questo può essere considerato un 
ottimo esempio di come raccontare qualcosa usando due estratti in dialogo tra loro 
senza che però essi stessi vengano dalla narrativa, bensì saggistica storico-
economica. Considerando inoltre che sono estratti dal libro stesso e che quindi 
portano la firma dell’autore: citazioni autoreferenziali che si affidano solo all’autorità 
dell’autore. In tal caso, la fiducia viene riposta o per concordia con i possibili 
sviluppi o per interesse per il percorso; nella narrativa invece per il desiderio di 
esperienza emozionante e l’ipotesi di poterlo soddisfare. 
Molto spesso gli estratti in quarta di copertina (opere di saggistica, fiction, etc.) sono 
presi da scritti diversi dal testo che si vuole presentare, ma non necessariamente 
distanti da esso. I casi sono molti e varie sono le soluzioni di compresenza. In 
generale si possono trovare: estratti dal peritesto editoriale, estratti da recensioni, 
estratti da critica.  
Sia l’estratto dal peritesto editoriale (punto o) che da recensioni si prestano molto 
bene al fine della presentazione in quarta di copertina. Ciò perché sono testi a loro 
volta scritti con scopo di presentazione, invito all’acquisto, consiglio, guida alla 
lettura e introduzione a essa. Importante sarà selezionare quel passo efficace da 
duplicare in quarta di copertina. Due prodotti di diverso genere possono essere 
esempi esaustivi. Un romanzo di Elvira Dones97, di recente uscita presso Einaudi 

                                                           
97 Elvira Dones, Piccola guerra perfetta, Torino, Einaudi, 2011. 
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(collana “Stile Libero Big”), ha una prefazione di Roberto Saviano e in quarta di 
copertina ne viene riportato un brano: 
 

Non romanzo sulla guerra, | né un romanzo di guerra. | No, questo romanzo è 
invece | direttamente la guerra. | È l’assunzione della guerra | nell’occhio 
pietoso della vittima | che non giudica, non condanna, | ma comunica a tutti la 
sua visione. | Uno sguardo limpido, classico, | che non distorce nulla. 

 
Il titolo del romanzo è Piccola guerra perfetta ma senza aver letto questo breve testo 
in quarta non si avrebbe la certezza che il romanzo racconti di una guerra combattuta 
con le armi. Bisognerebbe essere passati per la presentazione del risvolto. In più 
l’estratto offre indicazioni sulla voce narrante («Uno sguardo limpido, classico, che 
non distorce nulla») e sul/i protagonista/i («È l’assunzione della guerra nell’occhio 
pietoso della vittima che non giudica, non condanna, ma comunica a tutti la sua 
visione») che magari potrebbe essere l’autrice stessa. In più l’estratto ha una firma 
molto famosa in Italia, il che porterà il cliente a provi maggiore attenzione se non 
fiducia. È vero che il nome del prefatore è presente solo in quarta e non in copertina, 
ma in questi casi si usa riportarlo anche in fascetta. E questo è un evidente caso di 
cooperazione e rimando dalla fascetta alla quarta. 
Cambiando editore e cambiando genere, un esempio di estratto del peritesto 
editoriale potrebbe essere l’efficace quarta di copertina della biografia di Giuseppe 
Prezzolini, edita da Mursia98. La quarta recita: 
 

Chi era dunque Giuseppe Prezzolini? | La risposta è nel libro | che stringete fra 
le mani. | Era un anarchico conservatore, | confidava nella tradizione | e 
diffidava dello Stato. 

 
Alla quale segue l’indicazione che il passo è tratto dalla Prefazione di Vittorio Feltri, 
deducibilmente presente nel libro. Essendo una biografia, la domanda iniziale ha lo 
scopo sia di ribadire di chi si andrà a raccontare la vita (Giuseppe Prezzolini), e di 
porsi la domanda che è alla base di ogni biografia: chi era? Quindi, nella prima riga, 
si è riassunto il genere del libro e ciò di cui si parla. Poi viene data la risposta alla 
domanda: o meglio, la si posticipa, previo acquisto e lettura del libro. A questo 
seguono indicazioni che hanno lo scopo rendere ancora più interessante la figura 
biografata e riprendere il sottotitolo del libro (L’anarchico conservatore). Il tutto, 
anche in quest’occasione, valorizzato da un nome molto conosciuto: nell’esempio 
precedente era Roberto Saviano, ora è Vittorio Feltri per un libro di Gennaro 
Sangiuliano, sicuramente meno conosciuto di Feltri, e per una biografia di Prezzolini, 
probabilmente, oggi, anche lui meno conosciuto di Feltri. 
Ciò che accomuna e incuriosisce questi estratti, e ovviamente molti altri, è che sono  

                                                           
98 Gennaro Sangiuliano, Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore, Milano, Mursia, 2008. 
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diversi dagli originali dai quali sono stati tratti. Nella Prefazione di Saviano, la 
seconda riga della quarta in originale non termina con un punto, ma prosegue con 
«[…] nella quale agiscono marzialmente i soldati», una precisazione che la redazione 
ha pensato bene di espungere, probabilmente perché considerata superflua. La 
Prefazione di Feltri risulta invece ancora più diversa:  
 

Cos’era dunque? La risposta è offerta da Gennaro Sangiuliano e dal libro che 
stringete tra le mani. Era un anarchico conservatore, come lui stesso amava 
definirsi. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è. La società, se lo Stato 
non interviene, si regola da sé. Crea spontaneamente una gerarchia di valori che, 
per comodità, possiamo chiamare tradizione. Prezzolini confidava nella 
tradizione e diffidava dello Stato. Una tradizione vitale e non imbalsamata. 
Pronta all’autocritica e aperta al dibattito99. 

 
Riportare per intero questo frammento della Prefazione di Vittorio Feltri è utile per 
un confronto e capire che un estratto del peritesto editoriale di cui l’editore ha 
l’autorizzazione e i diritti di pubblicazione, può essere modellato per essere usato, 
nel caso, in quarta di copertina. Comparando cosa è rimasto nella quarta e cosa non 
c’è più le conclusioni sono automatiche: si sposta l’attenzione dal biografo al 
biografato, si tagliano le spiegazioni («La società se lo Stato […] chiamare 
tradizione»), le parti che restano vengono rimodellate per dare maggiore ritmo e 
incisività. L’efficacia del risultato è notevole. 
L’estratto da recensioni (punto m) non deve essere confuso con l’estratto da altre 
opere o da opere di critica. Se non altro perché la prima soluzione è molto più diffusa 
della seconda.  
Solitamente gli estratti dalle recensioni si esauriscono in una riga o poco più e sono 
sempre degli elogi del libro. Possono trovare spazio sia in quarta che in copertina che 
sulla fascetta e nel caso si tratti di un autore straniero potranno essere riportati estratti 
da recensioni apparse su testate straniere, nel caso di un autore italiano quelle 
apparse su testate italiane. Se il recensore ha un nome importante verrà riportato il 
suo nome, oppure quello della testata o entrambi. Nel caso di un romanzo, ad 
esempio, il nome del recensore avrà valore aggiunto se è a sua volta un romanziere di 
successo, e il suo giudizio potrebbe fare da traino per l’acquisto del romanzo che si 
sta presentando. Soprattutto per quanto riguarda i romanzi è inoltre molto diffusa la 
pratica di inserire in quarta di copertina solo estratti da recensioni, senz’altro 
elemento di presentazione. Ciò al fine di mostrare quale grande eco abbia avuto quel 
libro presso la stampa, anche se spesso sono tratti da recensioni nate dalle relazioni 
intessute dall’ufficio stampa della casa editrice100. Pertanto, è da considerare che  

                                                           
99 Ivi, p. 7. 
100 Per una panoramica sull’attività dell’ufficio stampa e di questo nel campo dell’editoria libraria si 
rimanda a Settimio Paolo Cavalli, Paolo Pivetti, L’ufficio stampa e pubblicità, Milano, Editrice 
Bibliografica, 1997. 
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saranno presenti estratti da recensioni prese da testate pertinenti al tema del libro. Se 
ad esempio si tratta di un volume di una storica italiana che ripercorre in maniera 
agile la storia della moda durante il Risorgimento italiano, la recensione sarà apparsa 
con maggiore probabilità su un inserto come D. di «La Repubblica» che non su «30 
giorni»101. E pertanto la fonte dell’estratto sarà solitamente connessa con il tema 
trattato, ove possibile.  Vista la crescente importanza della rete internet, si possono 
trovare anche estratti da siti web. Questo, ovviamente, nel caso siano siti di una certa 
autorevolezza, almeno per quanto riguarda il tema trattato dal libro. Inoltre, si 
potrebbero prendere estratti da giudizi e recensioni di giornalisti che vantano un blog 
riconoscibile e riconosciuto, meglio se collegato a una testata giornalistica 
autorevole. Gli estratti da recensioni, in generale, hanno un’importanza di riflesso 
che viene dal contenitore (quotidiano, periodico, …) dal quale sono stati presi e non 
in relazione alla recensione stessa, dalla quale sono decontestualizzati. Pertanto, 
vengono riusati degli elementi nati dal rapporto tra la casa editrice (e magari anche 
l’autore) e la testata. 
L’estratto da fonte critica o altro (punto n) è invece più raro. Soprattutto perché 
bisognerebbe scartare tutti quei giudizi non veicolati da rapporti contrattuali e di 
amicizia tra i vari soggetti interessati. Sono possibili, ma anche qui con riserva, nel 
caso si tratti di un’opera datata, magari un classico, che venga presentato appunto 
con un estratto da un’opera di altro autore, anche in questo caso con il presupposto 
che sia elogiativa. Ma bisognerebbe essere in grado di verificare la buonafede e la 
sincerità di tale elogio per poterlo definire un estratto da critica. Potranno essere 
considerati di questo tipo estratti da saggi critici che si occupano del classico da 
presentare. Ad esempio, una riga di Gianfranco Contini nella quarta di una raccolta 
di versi Eugenio Montale. Non è detto che l’estratto sia da un elemento esterno al 
libro: infatti, è consolidato l’uso di inserire nelle edizioni tascabili dei classici, 
diverse pagine di estratti dalla critica  più varia e di usare una riga di questi per 
presentare il libro in quarta di copertina. Anche in questo caso la scelta dovrà essere 
efficace.  
Difficilmente tutti questi estratti – da recensioni e da critica – trovano spazio nei 
risvolti. Più probabile che ci siano degli estratti dal testo, da soli o accompagnati da 
più o meno esaustiva presentazione del libro. 
Della presentazione del libro (punto b) attraverso un contenuto creato ex novo e ad 
hoc a tale scopo (non quello rimodellato su materiale preesistente) si è già 
incidentalmente parlato ed è senza dubbio una delle questioni più controverse. Infatti, 
è a questa parte della quarta di copertina che si possono indirizzare accuse di falsità a 
fini commerciali102.  

                                                           
101 D – La Repubblica delle Donne è l’inserto del sabato del quotidiano «La Repubblica» lanciato nel 
2006 e tratta principalmente di moda, costume e società; «30 giorni» è invece un mensile di stampo 
cattolico.  
102 Sui rapporti tra la quarta e il lettore si tornerà nel capitolo dedicato all’argomento. 
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Questo tipo di contenuti possono seguire i più disparati schemi e stili, avere diversa 
lunghezza e trovarsi nella quarta o nei risvolti o in entrambi con peculiarità diverse 
(ancora una volta un esempio potrebbe essere quello delle figure 3,4 e 5). Per le tante  
possibili modalità di differenziazione e caratterizzazione non vale la pena tentare di 
classificarle. Si può però notare come alcuni editori, magari tra i più piccoli, tentino 
di usare lo spazio della quarta per istaurare un dialogo amichevole con il cliente della 
libreria che prenderà in mano il libro e, si spera, dopo averlo comprato voglia 
continuare questo dialogo. Sono ad esempio le quarte di alcuni volumi di Iperborea o 
delle edizioni e/o. 
Altro elemento verbale che può trovare posto in quarta di copertina è il nome della 
collana di appartenenza di quel titolo, nome che può essere accompagnato anche 
dalla presentazione della stessa, da un’icona identificativa e più raramente dal 
numero seriale della pubblicazione, elemento più frequentemente presente nel dorso 
e nel frontespizio (punti g e w). Questi elementi spesso trovano spazio sulla parte alta 
della quarta di copertina. Come esempio si può usare la quarta di copertina della 
figura 2, quella del manuale Che cosa sono gli e-book della Carocci. In alto a sinistra 
troviamo in grassetto il nome della collana – Le Bussole – seguita da una breve 
descrizione della stessa («Chiare, essenziali, accurate: le guide di Carocci per 
orientarsi nei principali temi della cultura contemporanea») e a ¾ della pagina, a 
fianco del testo della descrizione, l’icona identificativa della collana: una bussola. 
L’icona è strettamente collegata al nome della collana e la stessa presentazione ne è 
connessa usando le parole «guida» e «orientarsi». Inoltre il nome dell’editore è in 
grassetto, di modo che non si perda di vista la paternità della collana. C’è inoltre una 
indicazione sulle caratteristiche di quel manuale: chiarezza, essenzialità e 
accuratezza. Caratteristiche che sicuramente interesserebbero al cliente che è alla 
ricerca di un volume agile sull’argomento (come quello dell’esempio del cap. 2.1).  
Ovviamente non sempre c’è la convivenza di questi tre elementi – nome, 
presentazione, icona – anzi, spesso possono essere tutti e tre assenti. 
Altro elemento in relazione alla collana è il riferimento ad altri titoli appartenenti alla 
stessa, già usciti presso quell’editore, o, più raramente, di prossima uscita (punto h). 
Questi ultimi di solito non trovano spazio in quarta di copertina, ma nelle ultime 
pagine del libro, pagine che per una non precisa foliazione sarebbero altrimenti 
rimaste bianche. Tenendo presente che non deve essere considerato un riempimento, 
ma un ottimo modo per pubblicizzare le altre pubblicazioni dell’editore, e per 
chiarire il piano dell’opera al lettore sperando che torni in libreria con qualche idea, 
nel caso sia rimasto soddisfatto dal prodotto acquistato. Allo stesso modo nelle prima 
pagine del libro, si potranno trovare i titoli già pubblicati dall’autore presso 
quell’editore, indicazione che come visto può essere presente anche in quarta e nei 
risvolti contestualmente alla biobibliografia.  
Non sono però rari i casi in cui siano presenti nei risvolti e in quarta riferimenti ad 
altri titoli della stessa collana. Per fare un esempio, stavolta né letterario né 
saggistico, si può prendere un manuale della Apogeo, casa editrice milanese 
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specializzata nel settore informatico. L’esempio riguarda il volume Editoria digitale 
della collana Pocket. Sotto al nome della collana (in alto a sinistra) c’è la dicitura 
«Nella stessa collana» alla quale fanno seguito non i soli titoli ma le riproduzioni in 
formato ridotto delle copertine degli altri titoli della collana. Comunicazione non 
solo verbale ma anche grafica, che vuole, si crede, richiamare le modalità di proporre 
titoli correlati a quello preso in esame tipiche delle librerie on-line e dei siti di alcune 
case editrici. 
Sotto alle immagini delle copertine degli altri titoli della collana c’è un elenco di 
argomenti trattati (punto q) nel libro Editoria digitale103. Per ovvi motivi è un’usanza 
diffusa nella manualistica e talvolta anche in saggistica, e comunque valida per 
presentare dei testi in maniera molto sistematica ed efficace, senza che il cliente vada 
a sfogliare le pagine e a scorrere l’indice interno. A tal fine si usa anche riportare in 
quarta o nei risvolti, l’indice stesso del volume (punto p). L’inserimento di uno o 
dell’altro apparato dipende dalle scelte di collana e certo anche da ragioni pratiche: 
nel caso, ad esempio, di un indice troppo lungo o complesso è preferibile indicare gli 
argomenti trattati. E comunque, anche nel caso si riporti l’indice, questo non sarà mai 
riportato per intero, ma solo con i titoli dei capitoli o delle parti, e saranno così evitati 
paragrafi e sottoparagrafi. 
Uno degli elementi iconici (che può anche contenere del testo) più importanti, 
presenti più spesso in quarta di copertina che nei risvolti, è il marchio dell’editore 
(punto v). Diverso dall’icona-marchio di collana, ha il compito, appunto, di 
“marchiare” il libro, di renderlo ancora di più parte della propria produzione e meglio 
identificabile dal cliente. Per chiarire cosa sia il marchio è importante riprendere i 
manuali di marketing e capire che ruolo possa svolgere nel settore editoriale104.  
Il marchio è composto da un «nome di marca» – parole, lettere, numeri – e da 
l’«effige di marca» ovvero il simbolo connesso al nome, il quale non può essere 
pronunciato. A volte, in molti settori, il simbolo è rappresentato dalle scelte grafiche 
adottate per comunicare il nome di marca. Infine, con «marchio» si intende una 
marca che sia «legalmente tutelata» e quindi utilizzata da un solo – nel caso – 
editore. La marca ha inoltre una funzione molto importante in relazione al 
cliente/lettore:  
 

L’applicazione di una marca facilita l’identificazione dei prodotti o dei servizi 
da parte dei consumatori; inoltre garantisce all’acquirente che otterrà un 
prodotto della stessa qualità, quando riordinerà quell’articolo105. 

 

                                                           
103

 Letizia Sechi, Editoria digitale, Milano, Apogeo, 2010. 
104 Per ulteriori considerazioni sulla marca in generale e non nello specifico editoriale si rimanda a 
Giampaolo Fabris, Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo, 
Milano, Franco Angeli, 2004; Laura Minestroni, Il manuale della marca. Consumatore, cultura 
società, Bologna, Fausto Lupetti editore, 2010. 
105 William John Stanton, Riccardo Varaldo, Marketing, op. cit., p. 172. 
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Nel settore editoriale questi sono fattori rilevanti. Con la diffusione delle librerie self-
service la visibilità e la riconoscibilità hanno acquistato molta importanza. Spesso 
però, più che la visibilità di marchio è efficace quella di collana. Entrando in libreria 
si noterà facilmente uno scaffale di Einaudi Tascabili più per la loro bianchezza che 
non per lo struzzo, ma se messi vicino alla Piccola Biblioteca Einaudi difficilmente il 
cliente meno avveduto saprà riconoscere (perché magari proprio non lo conosce) che 
appartengono allo stesso marchio, ma diversa collana. E ciò conferma quanto 
Genette afferma sulla collana come «specificazione più intensa, e talvolta più 
spettacolare, della nozione di marchio editoriale». Pertanto se la visibilità in libreria 
può dipendere anche, e soprattutto, dal display offerto, la riconoscibilità dipende, 
oltre che dalle capacità del cliente/lettore, anche dalle caratteristiche proprie della 
confezione. Infatti le librerie dispongono i libri in ordine alfabetico d’autore o per 
argomento e non per collana e ciò comporta che la confezione grafica è in grado di 
comunicare un marchio non da una visione di insieme (tanti libri di una collana) ma 
del singolo prodotto. D’altro canto, i libri vengono spesso disposti per editore o 
collana e con copertina a vista, quando è in corso una promozione di quell’editore. 
Quello editoriale è stato uno dei settori di produzione che ha subito dato molta 
importanza alla marca. In tempi in cui non vigeva una normativa riconosciuta sul 
diritto d’autore, il marchio dello stampatore poteva essere una garanzia delle qualità 
dello stampato e del testo stesso.  
La marca, di per sé, implica una serie di vantaggi per il cliente. Nell’editoria libraria 
può comunicare particolari attributi del prodotto (carta, assenza di refusi, rilegatura, 
…), vantaggi ottenuti dall’acquisto di quel prodotto (dalla leggibilità alla praticità del 
formato, ma anche relativamente ai contenuti proposti, avendo fiducia nel marchio 
oltre che nell’autore se conosciuto). Può comunicare dei valori, ovvero dei parametri 
qualitativo-professionali che hanno contraddistinto e contraddistinguono quel 
marchio. Può comunicare inoltre una certa personalità: non solo del marchio, ma 
anche del cliente il quale si personifica del marchio (ad esempio la gioventù cresciuta 
con i “cannibali” di Stile Libero Einaudi) e nei suoi autori con i quali si sente a 
proprio agio, per un motivo o per l’altro. Sia il marchio, che la collana e l’autore 
sono elementi collegati tra loro e caratterizzanti il prodotto anche dal punto di vista 
grafico e al di là di questo (il marchio e la collana più che l’autore). Come 
giustamente nota Paola Dubini, questi tre elementi  
 

permettono all’editore di costruire un vantaggio competitivo sostenibile per un 
certo intervallo di tempo, poiché l’erosione di tale vantaggio richiede un  
investimento significativo in termini economici e di tempo da parte dei 
concorrenti. […] Quanto più questa [la casa editrice] è in grado di valorizzare 
ciascun titolo all’interno di un progetto editoriale, tanto più il marchio (della 
casa o della collana) acquista valore agli occhi del lettore e diventa elemento 
qualificante nella decisione d’acquisto […] in questi casi, il marchio diventa un 
elemento di rassicurazione, perché concorre a creare in chi acquista un titolo la 
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fiducia nella qualità del prodotto che per sua natura non consente una 
valutazione a priori106. 

 
Come a dire che l’esperienza del lettore è anche un’esperienza di marchi. Sarà quindi 
importante che il marchio, graficamente e qualitativamente, sia presente sull’intera 
produzione dell’editore. 
Tra le strategie della marca si possono distinguere quelle volte a una estensione della 
linea di prodotto, all’estensione della marca, alla creazione di marche multiple e di 
nuove marche107.  
Nel settore editoriale l’estensione della linea potrebbe essere identificata come la 
regolare pubblicazione di altri titoli. Presupposto necessario per la continuazione di 
ogni attività editoriale che non abbia una catalogo così ben assortito da poter 
continuare a offrire buoni ricavi, senza dover provvedere alla stampa di nessun altro 
titolo. Ciò riguarda quindi anche le stesse collane: se una collana è ferma non estende 
la sua linea, ma ciò non toglie che i suoi titoli non possano essere ristampati e 
riproposti con un altro marchio di collana.  
L’estensione della marca editoriale riguarda il lancio di un altro marchio distinto, 
magari una collana con una propria autonomia, che intende concentrarsi su un genere 
finora non trattato da quel marchio. Oppure la stessa attività di un marchio si 
concentra anche su altra produzione con il rischio però che il nuovo mercato – in 
campo editoriale soprattutto il vecchio – non sia soddisfatto di questo accostamento. 
Anche nel caso di edizioni con allegato un cd-rom o dvd o altro non ne viene 
percepita l’alterità della produzione perché libro e dvd in quel caso costituiscono un 
prodotto unico e complementare. Nell’editoria libraria quindi i rischi in tal senso 
sono limitati e minori, ma più ricorrente è il varo di una collana di poco successo. 
Ciò nel caso non si siano fatte le dovute considerazioni di marketing.  
Ciò è connesso anche alla strategia della marca multipla, solo se si vuole e si può 
considerare la collana come identità con una certa autonomia. Avere molte collane di 
saggistica (storia, sociologia, economia, diritto, …) permette di segmentare meglio il 
mercato e collegare il proprio marchio a molti campi del sapere. Ciò a volte può 
portare alla creazione di una nuova marca, allontanando a prima vista il proprio 
marchio da quella produzione. 
Soprattutto dagli anni ’80 del Novecento, il settore editoriale ha avviato un processo 
di concentrazione che ha potato a raccogliere molti marchi anche intorno a un grande 
marchio. Senza ripercorrerne le tappe, ciò significa che un marchio e le sue rispettive 
collane, seppur resti in vita, lo si deve intendere a sua volta con un ramo del grande 
albero costituito dal marchio maggiore, al quale saranno legati, a loro volta, altri 
rami. Il marchio-tronco può così vantare una diversificazione di produzione  

                                                           
106 Paola Dubini, Voltare pagina. Economia e gestione strategica nel settore dell'editoria libraria, op. 
cit., p. 127. 
107 Cfr. Philip Kotler (et al.), Principi di marketing, op. cit., p. 442-443. 
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decisamente alta e diffondere marchi di proprietà in diversi generi di pubblicazioni. 
Questi marchi, spesso già esistenti e spesso di un certo rilievo nel settore editoriale, 
non devono essere intesi come nuove marche ma come delle estensioni per 
acquisizione. 
Oltre alle strategie indicate sopra, non nello specifico relative al settore editoriale 
dove comuqnue possono trovare la loro applicazione, si distinguono due strategie di 
marchio: forte e debole108. La strategia forte riguarda quelle case editrici che hanno 
scelto di rendere riconoscibili i propri libri come facenti parte di un’ampia linea 
legata a un marchio. L’esempio più chiaro è quello della Biblioteca Adelphi che ha 
una impostazione grafica molto simile, e per certi aspetti uguale, a quella delle 
Piccola Biblioteca Adelphi. Nel tempo è riuscita a costruirsi un’immagine di casa 
editrice raffinata e leggere un libro Adelphi può essere interpretato come uno status 
intellettuale. 
La strategia di marchio debole è applicata a case editrici che per la loro vastità di 
produzione non possono essere facilmente identificabili. Molto spesso sono i grandi 
gruppi come ad esempio Mondadori che anche nelle proprie pubblicazioni scelgono 
di “vantare” più il nome dell’autore che il proprio. Infatti, chi entra in libreria per 
comprare un romanzo di Dan Brown o Patricia Cornwell poco si curerà di chi ne 
possiede i diritti per l’Italia e provvede alla diffusione di quel testo.   
Nello specifico, il marchio editoriale, può trovare spazio in molti luoghi del libro. 
Può essere in copertina, sul dorso e in quarta di copertina. Più raramente nei risvolti, 
sempre nel colophon, nel frontespizio e nella pagina di antiporta o di occhiello (le 
prime che si incontrano aprendo il libro) dove solitamente è riportato il nome della 
collana e della casa editrice. In questi ultimi casi è rara la presenza del marchio, 
molto ricorrente quella del nome del marchio in effige (quindi reso graficamente), 
sempre presente il nome del marchio.  
In copertina viene riportato molto spesso il nome del marchio reso graficamente e a 
volte accompagnato dall’effige stessa. Nel dorso i due elementi sono spesso alternati 
e l’uno esclude l’altro, ma può verificarsi anche una compresenza di uno dei due con  
l’icona di collana. Una strategia di marchio forte può anche essere individuata in 
quelle edizioni che riportano in quarta il marchio in bella evidenza. È una scelta poco 
ricorrente ma che trova una felice applicazione ad esempio nelle edizioni della casa  
editrice Laterza.  
Nelle diverse collane – Economica Laterza, Storia e Società, Quadrante, etc. – lo 
stemma si trova sempre al centro della quarta di copertina, leggermente spostato 
verso l’alto, come se il centro fosse individuato escludendo la parte della quarta 
occupata dal codice a barre e delle indicazioni sull’immagine di copertina. La 
presenza dello stemma non nega la presenza di elementi verbali in quarta: come si 
può notare dalla figura 9 (vedi infra) la quarta di copertina vede la compresenza di  

                                                           
108 Cfr. Settimio Paolo Cavalli, Il marketing librario, op. cit., p. 91-92. 
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una presentazione del libro e dello stemma stesso. Se invece si prende in esame una 
quarta di copertina di un libro della collana Storia e Società, si nota come sia 
presente solo il marchio editoriale (nella stessa posizione leggermente decentrata) e 
manchi la presentazione che invece è nei risvolti. Nell’esempio (figura 9) i risvolti ci 
sono ma sono vuoti.  
Il marchio inoltre vede la compresenza di elementi verbali e grafici all’interno dello 
stesso. Infatti, il cuore del reticolo laterziano è costituito da un tondo rosso che 
riporta al centro le lettere «GLF» ovvero «Giuseppe Laterza e Figli», con la «L» più 
grande delle altre, e da una scritta che avvolge il tondo che recita «Constanter et non 
trepide»109. 
La scelta del marchio è indubbiamente questione complessa che può esprimere 
sinteticamente i valori in cui un’impresa – in questo caso editoriale – si riconosce, o 
all’attività svolta, o essere legata alla storia dell’impresa stessa. La scelta degli spazi 
che il marchio dovrà occupare sul prodotto finale è altrettanto importante perché è 
indicazione altamente comunicativa non solo della proprietà, e dell’affidabilità del 
contenuto e del prodotto, ma dice anche in che relazione l’editore vuole mettersi 
rispetto a ciò che produce. La scelta di essere più o meno presente in quarta di 
copertina può essere indicativa di quanto spesso l’editore voglia ricordare al possibile 
acquirente la qualità del prodotto che si ha in mano. 
Continuando a prestare attenzione a immagini e icone, bisogna ricordare l’uso di 
proporre in quarta di copertina un’immagine dell’autore (punto u), più o meno 
grande. Tra le ultime collane che hanno adottato questa scelta ci sono gli Oscar 
Mondadori Scrittori Moderni, inserendo una piccolissima foto in alto, al centro della 
quarta, senza che questa sia presente in copertina. 
Più raro è invece l’uso di riproporre l’immagine di copertina di dimensioni ridotte. 
Lo si può trovare in alcune collane come, ad esempio gli Oscar Mondadori Classici 
Moderni dopo l’ultimo restyling e, per fare un esempio tra i già citati, la collana 
einaudiana Stile Libero Big. In ogni caso, sia per l’immagine di copertina riproposta 
o no in quarta, sia della foto o ritratto dell’autore riproposto o no in quarta, è 
legalmente previsto che venga riportata l’indicazione della proprietà dei diritti 
dell’immagine (punto x). Questa può essere presente o in quarta o nei risvolti, e a 
volte anche nel colophon. Nel caso l’immagine abbia un titolo verrà riportato anche 
questo, e se si tratta di opere d’arte verrà riportato anche a quale museo o collezione 
appartengono.  
L’opera d’ingegno e artistica presente in un libro non è solamente il testo e i vari altri 
contenuti annessi, ma anche il progetto grafico nel suo complesso oltre alle immagini 
(punto y). Ciò che quindi va a costituire buona parte della confezione e 
dell’attrattività del libro in libreria. Anche il nome di chi ha curato questi aspetti – 
che sia un solo individuo o uno studio grafico – deve essere riportato, e ancora una 

                                                           
109 Trad. «Costantemente e senza trepidare». 
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volta, si è soliti inserirlo in quarta o nei risvolti110. In alcuni casi lo stesso progetto 
grafico, è l’oggetto della quarta di copertina: ciò quando non è presente altra 
presentazione all’infuori di quella grafica o di una immagine, oltre a informazioni “di 
servizio” (codice ISBN, codice a barre, prezzo, …). 
Elemento raro, ma che talvolta è possibile trovare in quarta di copertina sono le 
indicazioni sul tipo di carta usata per stampare quel libro (punto z). Solitamente è 
presente con la dicitura «Questa collana è stampata su carta …» oppure «Il presente  
libro è stampato su carta …» che vuole indicare o una carta particolarmente pregiata 
o ecologica o riciclata. Senza prendere in considerazione edizioni particolarmente 
prestigiose, nel prodotto comune che possiamo trovare in qualunque libreria, sarà 
difficile trovare indicazioni sul tipo di grammatura o di inchiostro utilizzato per la 
stampa. 
Due elementi molto importanti obbligatoriamente sempre presenti in un libro sono il 
codice ISBN e il codice EAN (punto s). Il codice ISBN (International Standard Book 

Number) è il «codice numerico che permette di identificare in modo assolutamente 
univoco ogni titolo di un libro pubblicato nel mondo»111 e permette a tutti gli attori 
internazionali della filiera editoriale di poter dialogare utilizzando lo stesso 
parametro identificativo. A una nuova edizione di uno stesso libro corrisponderà un 
nuovo codice ISBN, ma non per la semplice ristampa dello stesso. È composto da 13 
cifre divise in 5 gruppi: e solo il primo e l’ultimo hanno un numero preciso di cifre, 
mentre gli altri sono variabili112. Il primo gruppo di cifre è pertanto composto dal 
codice merceologico, ovvero quello che identifica il prodotto, che per il libro è 978. 
Il secondo gruppo di cifre identifica il paese o l’area linguistica dell’editore e per 
l’Italia è 88. La terza parte è il codice identificativo dell’editore e del marchio 
editoriale: questo ovviamente varia a seconda dell’editore. La parte successiva 
ugualmente è variabile, in quanto identifica il titolo. L’ultima parte è composta da 
una sola cifra, ovvero il codice di controllo ottenuto mediante un calcolo 
computerizzato, che ha la funzione di evitare eventuali errori di assegnazione dei  
codici precedenti.   
Dal codice ISBN si genera il codice EAN (European Article Number), ovvero lo 
standard internazionale utilizzato per identificare univocamente i prodotti destinati a 
un consumatore finale e che viene utilizzato per la lettura ottica. Con buona pace dei 
librai che devono andarselo a cercare quando questo non si trova in quarta di 
copertina o è coperto dalla fascetta (che di solito per non coprire nome dell’autore, 
titolo e parte alta della quarta, è posizionata in basso, proprio dove spesso si trova il  

                                                           
110 Per un manuale su come progettare graficamente un libro si rimanda a Dario Moretti, Il progetto 
grafico del libro, Milano, Editrice Bibliografica, 1993.   
111 Alberto Cadioli, Giovanni Peresson, Le forme del libro. schede di cultura editoriale, Napoli, 
Liguori, 2007, p. 195. 
112 Il sistema è stato sviluppato dalla International Organization for Standardization (ISO) nel 1969 e 
approvato da tutti i membri aderenti all’ISO nel 1970. In Italia è entrato in vigore nel 1977. Dal 1° 
gennaio 2007 è composto da 13 cifre, mentre in passato era di 10.  L’Agenzia ISBN si occupa 
dell’assegnazione dei codici identificativi ed è gestita dall’AIE (Associazione Italiana Editori).      
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codice a barre, infatti alcuni editori hanno l’accortezza di ripetere il codice a barre 
anche sulla fascetta oltre che in quarta). Il codice ISBN deve essere riportato anche 
nel colophon.  
Da qualche anno a questa parte un altro elemento ha trovato posto in quarta di 
copertina o nei risvolti, ovvero il rimando ad un sito internet (punto r). Molto spesso 
si rimanda al sito della casa editrice, e più raramente al sito dedicato al libro stesso (a 
meno che non sia stato creato ad hoc dalla casa editrice) o a quello dell’autore. Il 
lettore felice dell’acquisto o soddisfatto della lettura avrà così uno stimolo in più  per 
poter approfondire quella sua esperienza, continuarla e condividerla anche in rete. 
Stimolo in più perché il lettore può anche non immaginare, soprattutto se non ha 
familiarità con la rete internet, che quel libro in qualche modo “continui”, con 
modalità diverse, da qualche altra parte. Il sito della casa editrice, a dire, il vero, 
ormai sembra più una formalità che non un invito, visto come scontato che una casa 
editrice abbia un sito.  
Tutt’altro che scontata è invece l’indicazione della possibilità di avere quel titolo in 
versione e-book. Mondadori, ad esempio, ha scelto di mettere l’indicazione «e-book 
disponibile» in quarta di copertina anche in edizioni hardcover con risvolti, vicino al 
codice EAN. Sperling & Kupfer, ha scelto invece di inserirla nel risvolto di destra, 
ma staccata dal blocco di testo che riporta la presentazione dell’autore o del libro. 
Questa scelta mette in evidenza la possibilità offerta, ma con il presupposto che il 
libro venga aperto dal cliente. Lo scopo di questa indicazione è quello di creare un 
rimando dal prodotto fisico al digitale, e non solo. Così facendo si costruisce un 
legame tra la libreria fisica e quella virtuale dove si può comprare lo stesso titolo in 
digitale. Si creano quindi due movimenti e si fanno usi diversi degli spazi d’acquisto 
del libro: per conoscere l’esistenza di un libro che poi sarà acquistato in una libreria 
fisica posso utilizzare una libreria on-line (o il servizio e-commerce della casa 
editrice), e si può venire a conoscenza di un’e-book entrando comodamente in una 
libreria fisica e spulciando tra i libri come si è fatto finora.  
Altro elemento, sempre presente in un libro e quasi sempre (salvo particolari 
promozioni) presente in quarta o nei risvolti è il prezzo (punto t). Nota dolente molto 
spesso per gli acquirenti, il prezzo, in quanto fisso, rende il libro un prodotto 
anomalo apparentemente non soggetto alla concorrenza da parte dei rivenditori ma 
solo a quella tra editori. Questi cercheranno di presentare un prodotto concorrenziale 
sia come qualità del contenuto (nome dell’autore, …), come qualità dell’oggetto 
(leggibilità, rilegatura, …) sia come prezzo in base a quanto il lettore medio di quel 
genere di prodotto è abituato e disposto a spendere. Ciò sempre permettendo di avere 
un guadagno, altrimenti sarà costretto a ridurre i costi o cercare il modo per 
aumentare le vendite.  
In realtà, però, se il prezzo è fisso, quello che può variare è lo sconto applicato su 
questo. Le librerie di catena e la grande distribuzione organizzata sono in grado di 
offrire sconti maggiori rispetto alle librerie indipendenti. Per regolamentare questa 
situazione, più volte e da più parti definita come dello «sconto selvaggio», il 20 
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luglio 2011 è stata approvata dal Senato della Repubblica Italiana la cosiddetta 
Legge Levi, dal nome del primo firmatario Riccardo Franco Levi, deputato del 
Partito Democratico. Con questa legge si vuole disciplinare il prezzo del libro, il 
quale rimane comunque  «liberamente fissato dall’editore o dall’importatore», ma al 
quale si può applicare uno sconto massimo del 15% (art. 2 comma 2). Si la scia però 
libera la possibilità che lo sconto arrivi al 25% solo nel caso rientri in una campagna 
promozionale dell’editore di durata massima di un mese e non contemporanea ad 
altre promozioni dello stesso. Ciò però non sarà possibile nel mese di dicembre 
(mese in cui notoriamente si vendono più libri) e a ogni editore è concesso lanciare 
una sola promozione all’anno113. Sul libro cartaceo è prevista l’IVA del 4%, e a volte 
questa indicazione viene inserita tra parentesi vicino al prezzo, con la dicitura «i.i.», 
iva inclusa114.  
L’eventuale sconto può essere visualizzato sia in copertina in forma di percentuale 
senza indicazione del prezzo (ad esempio si può trovare un bollino colorato con al 
centro l’indicazione della percentuale di sconto), oppure, se il libro si trova in un 
settore della libreria dove è applicato uno sconto previsto dalla libreria stessa, 
l’indicazione può non trovare spazio in copertina ma in quarta, insieme al prezzo di 
partenza, quello finale e indicazione della percentuale di sconto. 
Senza entrare nel particolare delle considerazioni sulla giustezza o meno della legge, 
è importante sapere che questo elemento così importante è localizzabile in quarta di 
copertina o nei risvolti: ciò significa che chi prende in mano un libro da un qualsiasi 
espositore della libreria e voglia conoscere quanto sarà costretto a pagare per 
leggerlo, dovrà per forza voltare quel libro e finire così in quarta di copertina, dove 
sarà attirato da altri vari elementi, magari una foto o dei disegni. Stesso discorso vale 
per i risvolti. Insomma, la ricerca della riposta alla domanda «quanto costa?» porta in 
quel luogo dove viene riportato «chi – cosa – come – perché»: autore, titolo, in 
questo modo e con questi vantaggi.  
I molti elementi che possono essere presenti in quarta, come si è notato, sono a volte 
i relazione a elementi sia di quel prodotto editoriale che di altri. Una tabella può 
aiutare a riassumerle. 
 
 
 Elemento Altri luoghi del prodotto Fonte esterna al 

prodotto 
a Nome dell’autore e titolo 

dell’opera 
Copertina, frontespizio, colophon, 
dorso, intestazione di pagina, , 
risvolti 

 

b Presentazione del testo ex 
novo 

Risvolti, entro certi limiti in fascetta  

c Presentazione dell’autore Risvolti, entro certi limiti in fascetta  

                                                           
113 Il testo della è al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00608899.pdf 
114 Sul libro elettronico (e-book) è invece prevista un’IVA del 21% secondo la normativa italiana. L’e-
book non rientra nella categoria dei quotidiani, periodici e libri con aliquota ridotta al 4%. 
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d Presentazione del curatore Frontespizio, colophon, copertina, 
risvolti 

 

e Presentazione del traduttore Frontespizio, colophon, copertina, 
risvolti 

 

f Presentazione del prefatore, 
… 

Frontespizio, colophon, copertina, 
risvolti 

 

g Nome di collana e 
presentazione- numero 
seriale 

Copertina, colophon, antiporta, 
frontespizio, risvolti 

 

h Altri titoli della collana  Pagine di guardia, risvolti  

i Indicazione sull’edizione e 
traduzione 

Copertina, fascetta  

j Biografia autore Risvolti, peritesto (prima del testo o 
in appendice) 

 

k Bibliografia autore Risvolti, peritesto (prima del testo o 
in appendice) 

 

l Estratto del testo Risvolti, copertina, fascetta  

m Estratto recensioni Risvolti, copertina, fascetta Quotidiano, rivista, 
blog, … 

n Estratto altre opere Risvolti, fascetta (raro) Altra opera 

o Estratto dal peritesto 
editoriale 

Risvolti, fascetta, copertina  

p Indice Peritesto (prima o dopo il testo), 
risvolti 

 

q Indicazione argomenti 
trattati 

Copertina  

r Siti web – disponibilità del 
titolo in e-book 

Risvolti, colophon Il sito è preso dalla 
URL 

s Codice ISBN; codice EAN Risvolti, colophon Agenzia di 
assegnazione 

t Prezzo Risvolti, copertina (in caso di 
promozione) 

 

u Foto autore – immagine di 
copertina 

Copertina, dorso Da chi ne detiene i 
diritti 

v Marchio dell’editore Copertina, frontespizio, dorso, 
risvolti 

Marchio depositato 

w Marchio di collana Copertina, frontespizio, dorso, 
risvolti 

 

x Diritti dell’immagine di 
copertina 

Risvolti, colophon Da chi ne detiene i 
diritti 

y Progetto grafico Risvolti, colophon Da chi lo ha realizzato 

z Carta usata colophon  

 
Tab. 1: gli elementi della quarta di copertina e loro relazioni con il prodotto 
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Questa tabella riporta le consuetudini più diffuse, ma ovviamente i vari apparati del 
libro, per quanto possano occupare spazi limitati, possono essere usati efficacemente 
costruendo ulteriori relazioni tra di loro.  
Una soluzione potrebbe essere quella adottata da Eianudi per la pubblicazione delle 
edizioni economiche tascabili dei romanzi di Haruki Murakami già pubblicate dalla 
casa editrice in formato hardcover. Alle ristampe in brossura è stata allegata una 
fascetta con l’immagine della forte resa grafica del titolo del best seller di grande 
successo 1Q84115. Nella parte bassa della fascetta, proprio sotto il titolo, viene 
indicata la data di uscita del romanzo. Una semplice scelta di questo tipo permette di 
rivolgersi a diversi tipi di lettori e di clienti della libreria. Infatti, da una parte attira 
chi è già lettore di Murakami annunciando l’uscita prossima di quello che si 
preannuncia come il capolavoro dell’autore, dall’altra, una volta che il romanzo è 
uscito, permette a chi l’ha letto senza conoscere in precedenza Murakami, di venire 
attirato dalle altre pubblicazioni dell’autore. Infatti la fascetta occupa quasi gran 
parte della copertina, tanto che sembra si tratti più di un altro volume dello stesso 
1Q84e non di un romanzo scritto molti anni prima. Visto che il soddisfatto lettore di 
quel romanzo, ne starà presumibilmente aspettando il seguito. Oltre a questa efficace 
strategia comunicativa, ciò che interessa è che nella seconda parte della fascetta – per 
essere visionata è necessario voltare il libro, proprio come si fa per la quarta – venga 
riportata la frase «Accolto in Giappone come il suo capolavoro | 1Q84 è un romanzo 
che contiene universi», ovvero quanto troviamo scritto nelle ultime due righe della 
presentazione in quarta di copertina dell’edizione hardcover del romanzo uscito nel 
novembre 2011.  
Il cliente della libreria che ha letto solamente 1Q84 assimilerà il piacere ottenuto 
dalla lettura di quel romanzo al libro che ha in mano, magari considerandolo come 
l’ultima fatica dell’autore. 
Questo è un esempio di come un elemento presente in quarta di copertina possa 
essere proposto anche in un altro luogo, legato a un altro prodotto, con il quale però 
abbia delle connessioni. 
Si vuole ora provare a classificare le quarte di copertina non in base alle scelte 
adottate nel presentare ogni contenuto – lavoro, si è visto, molto complesso data 
l’enorme diversità di soluzioni possibili – ma in base alla presenza di alcuni 
contenuti invece che altri, quindi per esclusione. 
 

• Quarta vuota: è la quarta di copertina monocolore, che non ha testo e non ha 
elementi grafici. Gli unici elementi che possiamo trovare sono il codice 
ISBN, il codice EAN e il prezzo e, pertanto, rimanda ai risvolti. Un esempio 
potrebbe essere la Biblioteca Adelphi. 

 

                                                           
115 Haruki Murakami, 1Q84, Torino, Einaudi, 2011. 
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• Quarta  muta: è la quarta di copertina che presenta solo soluzioni grafiche che 
possono sia richiamare disegni presenti in copertina o costituire un tutt’uno 
con questa, oppure riportare una immagine ad esempio dell’autore. Anche qui 
possono essere presenti elementi “di servizio” come il codice ISBN, il codice 
EAN e il prezzo. È il caso delle collane Strade Blu e Piccola biblioteca Oscar 
di Mondadori116.  

• Quarta referenziale: sono quelle quarte ricche di estratti da recensioni, critica, 
da altri testi elogiativi presenti altrove e dal peritesto presente nel libro stesso. 
Maggiore sarà l’autorevolezza della fonte (nome e cognome del giornalista, 
nome del periodico, …), maggiore sarà l’efficacia del messaggio. Gli esempi 
possono essere molteplici dai best seller alla saggistica. 

• Quarta informativa: è quella più ricca di elementi informativi. Oltre quelli di 
servizio, ci sono presentazioni dell’autore, del testo e di altre figure che 
hanno lavorato al prodotto, come il traduttore, il curatore, il prefatore, … 
Come esempio possono essere considerate molte collane di classici tascabili, 
come ad esempio la “BUR”. 

• Quarta “assaggio”: l’estratto non è preso da testi estranei al testo che vuole 
presentare, ma dal testo stesso. Solitamente la citazione è messa o tra doppi 
apici o tra caporali. Gli esempi anche qui possono essere molti dai best seller 
alla letteratura più alta. Tra gli esempi riportati finora si può considerare di 
questo tipo la quarta di copertina de Il capitalismo di Geminello Alvi.  

 
Le ultime tre tipologie – quarta referenziale, informativa, come “assaggio” – possono 
anche coesistere. Si possono trovare in quarta di copertina sia informazioni relative 
all’autore, che estratti dal testo stesso, che recensioni. Un esempio di questo tipo 
potrebbe essere quello della quarta di copertina del libro Diaspora di Anna Foa (cfr. 
infra figura 9). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
116 Questo, come molti altri riferimenti generico a collane, deve essere preso con la dovuta cautela. Le 
quarte di copertina appartenenti a una stessa collana non sono sempre impostate ugualmente, ma si 
deve sempre tener conto di come il testo sia meglio presentabile. Quindi, anche nei casi citati delle 
collane Mondadori, si potranno trovare delle quarte referenziali, graficamente in linea con la 
copertina, ma non un’immagine, come invece accade spesso. Ciò dipende da quali elementi si 
ritengono più efficaci per comunicare quel titolo.  
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2.3.2 Packging e messa in scena del prodotto 
 

 
 
I vari elementi anche molto diversi tra loro visti nel precedente paragrafo, possono 
essere sia verbali che grafici. Gli elementi grafici, come nel caso del marchio Laterza 
del quale si è parlato, possono contenere a loro volta degli elementi verbali.  
Il testo presente in quarta di copertina ha tutte le caratteristiche di un qualsiasi 
messaggio verbale: essere semanticamente decodificabile in base a convenzioni 
condivise da una comunità. Inoltre dovrà avere un suo supporto materiale, quale è 
appunto il libro stesso grazie alla copertina o alla sopraccoperta, parte mobile ma 
sempre unita al libro nel momento della vendita. La quarta di copertina accompagna 
il libro ed è riprodotta in serie proprio come il libro stesso: a 1000 copie uguali di un 
libro corrispondono altrettante quarte di copertina uguali tra loro. 
Inoltre, i testi presenti in quarta di copertina devono rispondere a dei requisiti formali 
imposti dal loro ruolo e dal loro ambiente grafico. Senza banalizzare, il prezzo o il 
codice ISBN, elementi certo importantissimi, difficilmente rubano lo spazio di un 
elemento prescindibile. Pertanto non si troverà mai una quarta di copertina con il 
solo prezzo al centro in caratteri cubitali, piuttosto il marchio dell’editore o una foto 
dell’autore. D’altro canto, nella saggistica è molto importante una presentazione 
dell’autore, quando invece nella narrativa può essere più importante l’estratto dal 
testo, la recensione o la trama del romanzo. 
Sia la fisicità della quarta (su copertina o su sopraccoperta), sia la tipologia (vuota, 
muta, referenziale, etc.), sia la disposizione degli elementi verbali e grafici, sono 
fattori che dipendono da scelte editoriali relative al prodotto, alla confezione dello 
stesso e da esigenze di comunicazione del prodotto.  
Per determinare una particolare disposizione del testo, al di là di cosa contenga, è 
necessario metterlo in relazione al proprio ambiente grafico. Le scelte grafiche del 
prodotto singolo, della collana o dell’intera produzione dell’editore, determinano la 
conformazione non solo del piatto di copertina e del dorso – i primi due luoghi del 
libro con i quali il cliente di una libreria entra in contatto – ma anche della quarta di 
copertina.  
La scelta del carattere e della dimensione del contenuto verbale della quarta non sarà 
determinato dal testo che si vuole presentare, ma dalla pubblicazione di quel testo 
all’interno di un determinato progetto editoriale. E lo stesso vale per le scelte 
proporzionali tra spazi vuoti e pieni, per il legame tra blocchi di testo e illustrazioni 
(se previste per la quarta), etc. decidendo se affidare il ruolo di guida nella 
comunicazione alle immagini oppure al testo. Tutte scelte che dovranno portare a un 
risultato armonico e comunicativo. Sempre considerando che questi elementi 
possono entrare in dialogo con i risvolti, se il prodotto ne è provvisto.  
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Ma volendo provare a formulare una definizione, possiamo riconoscere 
l’espressione strumentario comunicativo come la più idonea a indicare il 
sistema costituito da un insieme di elementi – artefatti comunicativi – che fanno 
riferimento, più o meno esplicitamente, al prodotto e che agiscono in un certo 
ambiente semiotico governati, in modo tra loro coerente, da una regia al fine di 
ottenere determinati effetti117. 

 
Ancora una volta, importanza decisiva la ha il packaging. 
Oltre alla fisicità del testo stampato – sia l’opera sia il peritesto editoriale – viene a 
crearsi un ulteriore fisicità che è quella dell’involucro protettivo (copertina, 
sopraccoperta, rilegatura, sguardie) che assume il compito di comunicare il prodotto, 
formandone «la fisionomia complessiva, contribuendo in modo diretto alla 
definizione dell’identità»118. Viene così a costruirsi intorno al libro un ulteriore testo 
che è al di fuori di quello che in realtà vuole essere venduto e che ha il compito di 
presentarlo. Un testo che può essere – e molto spesso lo è – composto anche da 
elementi non verbali.  
È proprio nel packaging che il libro trova la sua massima espressività prima del testo. 
E la quarta di copertina, come visto, è indubbiamente parte di questo «strumentario 
comunicativo», ma può andare al di là di esso: può essere già il testo. O può essere 
testo già presente altrove. 
Il libro infatti non è un prodotto ad alta pubblicizzazione, visto che tali tipi di 
investimento si possono considerare solo per una minima parte dei titoli pubblicati 
(quelli a maggiore attrazione) che faranno da traino per gli altri. Pertanto, si può 
notare come il sistema comunicativo esterno al libro – ma che è con il libro nel 
momento in cui viene proposto nel punto vendita e che resta con il libro anche dopo 
– si proponga esso stesso come una narrazione autonoma. Visto che il libro non ha in 
genere una pubblicità televisiva alla quale rifarsi è costretto a costruirsi da solo – 
fuori del testo ma in relazione a esso – un’immagine e una narrazione, sfruttando 
economicamente gli spazi offerti dal necessario supporto fisico. È in questa misura 
che bisogna riconoscere (ove ci sia) un dialogo costante tra copertina e quarta e tra 
queste e le pagine numerate e non. Semmai, invece di rimandare a una pubblicità, 
rimanda a recensioni o a ulteriori prodotti artistici in qualche modo collegati al libro 
come una pellicola cinematografica ispirata alla sua trama. 
Così, mentre un pacco di biscotti potrà essere presentato attraverso uno strumentario  
comunicativo che susciti ed esalti quelle emozioni (le quali hanno radice nel gusto e 
che possono suggerire molto altro) che già nella pubblicità sono state suggerite, un 
libro dovrà suscitare quelle emozioni o presentare quei vantaggi e benefici che si 
avranno attraverso il testo e la sua lettura. Insomma, il cliente di una libreria o di un 
supermarket si troverà di fronte e in mano un involucro parlante, fatto dello stesso 

                                                           
117 Valeria Bucchetti, La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo, Milano, Franco 
Angeli, 2002, p. 5. 
118 Ibidem, p. 51. 



80 

  

materiale, dello stesso sistema comunicativo e a volte anche dello stesso contenuto 
del prodotto stesso. Si tratta di «far emergere il prodotto», progettando  
 

un apparato scenico per far conoscere il prodotto, per mostrarne o determinarne 
l’identità – a seconda della natura del contenuto – per tradurne i valori. Un  
racconto in cui si può scegliere di privilegiare alcuni valori, in cui si sceglie di 
far emergere certe caratteristiche. 

 
E nel libro i valori da comunicare possono essere molti, dal marchio editoriale 
all’autore, dalle emozioni di una scrittura artistica alla buona organizzazione tematica 
di un manuale. 
 

Una messa in scena all’interno della quale i diversi piani – seduttivo/persuasivo, 
comunicativo, informativo, ecc. – si intersecano e si armonizzano, in cui i 
diversi contenuti trovano una loro organizzazione e gerarchizzazione […]119. 

 
La «messa in scena» ha il compito di descrivere, rappresentare, contestualizzare e 
raccontare il prodotto e il suo contenuto. 
È facile rendersi conto di quanto nel settore librario possano proporsi soluzioni tra le 
più varie e che non ci siano limiti, se non spaziali e dettati dal buon gusto estetico-
grafico. Il risultato è una confezione che è la messa in scena e la presentazione di ciò 
che è (il libro stesso), e a sua volta può essere vista come la messa in scena verbale (e 
a volte anche con immagini, grafici e tabelle) organizzata e gerarchizzata di un’idea 
(il significato o l’atmosfera del testo). 
La quarta deve essere graficamente coerente alla copertina e alla collana, ma avere 
anche una coerenza grafica propria. Ogni blocco testuale deve essere leggibile, sia 
nella scelta del carattere che del colore dello stesso, in dialogo con quello dello 
sfondo della quarta di copertina. Ciò al fine di rendere più agevole l’identificazione e 
la lettura del blocco di testo. Infatti, nella quarta di copertina possiamo trovare un 
solo contenuto, che sia un estratto o una presentazione, avvicinato al nome 
dell’autore e al titolo del libro (molto probabilmente in grassetto o altra colorazione), 
oppure potranno essere presenti più blocchi di testo (estratti, presentazioni, 
bibliografie)  identificabili tra loro in maniera diversa.  
Nel successivo capitolo si faranno alcuni confronti tra scelte grafiche di disposizione 
dei blocchi di contenuto.  
 
 
 
 

                                                           
119 Ibidem, p. 84. 
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2.4 Esempi e comparazioni 
 
 
 
 
 
Nel precedente capitolo si è più volte fatto riferimento alle diverse relazioni tra 
quarta e testo e tra quarta e risvolti (nei casi in cui il libro ne sia provvisto): ora si 
vuole tentare un’analisi più particolareggiata120. Per farlo si useranno alcuni titoli ai 
quali si è già fatto riferimento, così da rendere l’analisi ancora più compiuta.  
La prima quarta di copertina che si vuole prendere in esame è quella del romanzo La 

strada di Cormac McCarthy121. Il romanzo è stato pubblicato da Einaudi nel 2007, fa 
parte della collana Supercoralli ed è in edizione hardcover (14x22 cm) con 
sopraccoperta e risvolti. La copertina  rigida (non la sopraccoperta!) è di color grigio-
verde e riporta il solo cognome dell’autore, titolo del romanzo e stemma dell’editore 
sul dorso. Ovvero gli stessi elementi presenti sul dorso della sopraccoperta. In linea 
con lo stile dei Supercoralli e con le scelte grafiche che hanno contraddistinto la casa 
nel corso del tempo, la copertina si presenta molto elegante, informativa e nello steso 
tempo “ariosa”. In alto viene riportato il nome e cognome dell’autore e sotto il titolo 
del romanzo. All’estremo opposto del piatto di copertina, in basso, viene indicato il 
nome dell’editore, in carattere maiuscolo e in nero come il nome e il titolo. Tra questi 
tre elementi c’è un’immagine (11x10 cm) che ha lo scopo di introdurre graficamente 
all’atmosfera del romanzo. Infatti riproduce un bosco con alberi sradicati, senza 
foglie e apparentemente dopo un incendio. L’immagine non occupa l’intero spazio 
tra gli elementi in alto e quello in basso, ma si trova appena sotto il titolo del 
romanzo: pertanto tra questa e il nome dell’autore resta uno spazio bianco122.  
La quarta di copertina segue lo stessa linea del piatto: sfondo monocolore bianco e 
testo minuscolo in nero. Come si può vedere dall’immagine (figura 3) in basso a 
destra c’è il codice a barre e il codice ISBN, mentre dalla parte opposta, sempre in 
basso, c’è il prezzo. I restanti elementi sono unicamente testuali. 
 

                                                           
120 Gli esempi sono tratti da collane di case editrici protagoniste dell’editoria italiana del Novecento. 
La scelta di un titolo piuttosto che un altro è stata effettuata in base all’utilità ai fini del presente 
elaborato e non in base al valore letterario o saggistico del libro. Sono titoli di recente pubblicazione: 
ciò al fine di comprendere quali siano le scelte editoriali in grado di presentare un libro al cliente 
contemporaneo nel momento in cui sta pensando di acquistarlo. 
121 Cormac McCarthy, La strada, (2006), Torino, Einaudi, 2007. 
122 Per certi versi questo schema può essere avvicinato a quello elaborato da Bruno Munari sempre per 
Einaudi (collana Nuovo Politecnico) alla fine degli anni ’60. Dario Moretti lo descrive così: «In un 
campo omogeneo (il fondo monocromatico libero) campeggia un elemento centrale fortemente 
contrastante (forma geometrica nettamente delineata, colore aggressivo): è tale contrasto che viene 
percepito per primo. In questa struttura si inseriscono, con grande semplicità (ormai l’attenzione del 
lettore è catturata) le indicazioni “da leggere”, composte e impaginate nella forma tradizionale più 
tradizionale per i libri, “a epigrafe”: autore e titolo, nome dell’editore»; Dario Moretti, Il progetto 
grafico del libro, Milano, Editrice Bibliografica, 1993, p. 162. 
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Figura 3: quarta di copertina del romanzo La strada (Einaudi 2007) 

 

Ad un primo approccio è evidente che il testo di quarta di copertina sia stato diviso in 
tre blocchi testuali di cui il terzo stampato in corpo minore. Il primo blocco è quello 
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che occupa più spazio ed ha un maggior numero di battute. È allineato a sinistra e 
diviso in tre capoversi.  
Senza riportarlo integralmente (visto che lo si può leggere dall’immagine), questo 
primo testo ha il compito di introdurre il lettore – non già il lettore del romanzo – al 
romanzo, all’atmosfera, ai personaggi e in generale alla trama, cercando di suscitare 
qualcosa in chi lo legge, almeno un interesse o una curiosità. Qualcosa del genere era 
già stato fatto dalla copertina, con la quale questo testo di quarta coopera per 
comunicare con il cliente. Ma in più questa presentazione è in grado di entrare in 
contatto con il titolo del romanzo, che altrimenti sarebbe rimasto distante 
dall’immagine di copertina (Quale strada? Che tipo di strada? In un bosco? Alla 
ricerca di cosa? Verso dove?).  
Il testo in esame può essere chiarificatore. I protagonisti sono un uomo e un bambino 
(ma non è specificato che siano padre e figlio) che stanno andando verso l’oceano 
percorrendo una strada che è comune a tutto il mondo in rovina. Nel secondo 
paragrafo viene meglio precisata la loro condizione, e quindi anche quella del mondo 
intero: senza alcuna ricchezza materiale le uniche cose che contano sono la 
sopravvivenza e la difesa personale. Il terzo paragrafo ci fa capire che non sarà solo 
una lotta primitiva, ma sarà presente anche tutta l’umanità dei protagonisti (e 
dell’uomo) attraverso la narrazione del loro rapporto e del loro amore, che è «il bene 
più prezioso».  
Gli elementi sono molti e riescono a far fronte alle esigenze del cliente/lettore che 
vuole sapere in quale mondo verrà portato leggendo questo romanzo e in compagnia 
di chi sarà. E magari anche quali emozioni potrà vivere. A tal fine viene in aiuto il 
secondo blocco testuale, separato dal primo e dal terzo con degli spazi bianchi. 
Questo secondo blocco inizia e finisce con dei caporali e ciò fa intendere sia stato 
preso da un altro testo. Anche chi di sfuggita non noti questo particolare grafico, alla 
semplice lettura potrà immediatamente comprendere che viene riportato un breve 
dialogo tra due persone, che in base a quanto detto sopra, molto probabilmente sono i 
protagonisti del romanzo. Ma in più si apprende subito un’altra informazione: sono 
un padre e suo figlio.  
L’efficacia del dialogo scelto è notevole. Si presenta come un mini-blocco che anche 
sotto il profilo grafico della disposizione del testo, invita alla lettura. La domanda e 
la risposta sono molto brevi (una riposta è composta solo di una parola) e ciò può 
essere molto gradito dal cliente che probabilmente avrà già preso in mano molti libri, 
letto molte quarte e magari nessun testo fino a quel momento è riuscito con chiarezza 
a dare un’emozione. In più la struttura anaforica permette di scandire il tempo della 
lettura e di rendere meglio memorizzabile e incisivo il significante e il significato. E 
come se non bastasse è utile anche per chi non ha mai letto McCarthy perché dà 
un’idea di alcuni aspetti del suo modo di scrivere, e soprattutto di inscenare dialoghi 
con botta e risposta serrati di grande efficacia narrativa. Inoltre, quel «portare il 
fuoco» può aprire a diverse letture: rimando a una ambientazione primitiva, se non 
escatologica. Questo può essere d’aiuto sia per immaginare l’ambientazione scenica 
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del romanzo (in relazione all’immagine della copertina e alla presentazione) , sia per 
sottolineare ancora il legame forte dei protagonisti, al loro amore che vive insieme 
alla loro sopravvivenza, fino alla fine e per sempre. 
Il terzo blocco – di tre sole righe in corpo minore e allineate anche queste a sinistra – 
riporta notizie sulle pubblicazioni dell’autore presso lo stesso editore, limitate però 
alla dicitura «trilogia della frontiera e altri quattro romanzi» senza indicarne i titoli. È 
però riportato il titolo di un altro romanzo dell’autore123 e il riferimento al premio 
vinto dal romanzo La strada.  
A questo punto al cliente/lettore si prospettano tre possibilità: decidere di acquistare 
il libro (decisione mai definitiva fino a quando non si passa dalla cassa), riporre il 
libro nello scaffale o andare alla ricerca di altre informazioni. In quest’ultimo caso 
entrano in gioco i risvolti, prima ancora che il testo stesso o le prime pagine del libro, 
a meno che non si è intenzionati a sapere l’anno della pubblicazione negli Usa, il 
titolo originale o il nome del traduttore, nel caso a una prima occhiata queste 
informazioni non siano presenti altrove. 
Il risvolto di sinistra (figura 4) è riempito dal testo, salvo per la parte in alto che resta 
bianca, e in basso ci sono le indicazioni riguardo la proprietà dei diritti 
sull’immagine di copertina. Il testo, tutto di colore nero e giustificato, è diviso in 
cinque capoversi più un sesto che termina nel risvolto di destra. Il primo capoverso è 
delimitato dai caporali ed è un estratto del testo, ancora un volta preso da un dialogo, 
ma è riportata solo la battuta di un personaggio, senza la risposta. Anche questo 
estratto, come si può leggere, è molto efficace e introduce ancora di più nello stile 
narrativo di McCarthy (utile per chi già consoce l’autore, ma anche per chi si sta 
avvicinando per la prima volta). I successivi due capoversi (il primo è solo una 
domanda) riconnettono il romanzo alle ipotesi scientifiche e non sulla fine del mondo 
(ancora escatologia). Dal quarto capoverso torna protagonista il romanzo di 
McCarthy e la sua ambientazione, i suoi protagonisti e la loro avventura. Nel sesto 
capoverso si affronta lo stile e la lingua dell’autore; nel settimo – interamente nel 
risvolto di destra – si universalizzano i valori del romanzo. L’ultimo capoverso serve 
a chiudere una presentazione più costruita e più complessa di quella in quarta di 
copertina, e in un certo senso condensa in un inciso La strada e in generale la 
narrativa di McCarthy come: «epica, elegiaca, mitica, profetica, straziante, 
universale». 
Se si escludono i primi tre capoversi introduttivi del risvolto di sinistra, è dal quarto 
che si inizia a parlare del romanzo (nel primo capoverso lo si fa parlare con un 
estratto). Questo è sviluppo del primo capoverso della presentazione di quarta; il 
quinto capoverso del risvolto è in relazione al secondo di quarta, mentre i restanti  
 

                                                           
123 Non è un paese per vecchi, è uscito in edizione tascabile per Einaudi proprio nel 2007 (mentre la 
prima edizione è del 2006). L’indicazione rimanda così a un romanzo dello stesso autore da poco 
pubblicato dallo stesso editore e dal quale è stato tratto l’omonimo film di successo per la regia di Joel 
e Ethan Coen, con Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin (et al.), 2007. 
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capoversi sono in relazione sia al dialogo che alle ultime due righe della 
presentazione in quarta di copertina.  
Nel risvolto di destra è però presente un altro blocco di contenuto testuale: la 
biobibliografia dell’autore. Quello che in quarta era solo accennato, viene sviluppato 
nel risvolto. Come si può leggere, ci sono informazioni sulla nascita dell’autore (data 
e luogo) e sulla vita. Poi ci sono le sue pubblicazioni presso lo stesso editore, 
riportando titoli non presenti in quarta, specificando quel riferimento alla «trilogia 
della frontiera» (che si scopre essere composta da tre libri di cui uno, Cavalli 

Selvaggi, viene presentato come il vincitore del National Book Award), precisando 
che il libro Non è un paese per vecchi è stato «portato sugli schermi cinematografici 
da Joel e Ethan Coen» e che La strada ha vinto il Pulitzer nel 2007 (come già 
indicato in quarta).  
Questa tabella vuole riassumere le relazioni analizzate. 
 
    

Quarta 
 

 Risvolti  Descrizione 

blocco capoverso blocco capoverso  

  1 1° estratto dal testo 

   2° domanda introduttiva alla presentazione 

   3° presentazione introduttiva 

1 1°  4° trama, protagonisti e scenario 

 2°  5° personaggi, scenario, avventura 

   6° stile dell’autore 

 3°  7° valori universali 

   8° conclusione  

     

2 1° (unico)  6°, 7°, 8°  

     

3 1° (unico) 2  biobibliografia (nei risvolti è approfondita) 

 
Tab. 2: relazioni tra quarta e risvolti de La strada 

 
 

Generalmente le quarte di copertina dei Supercoralli pubblicati oggi si presentano in 
questa maniera. Possono esserci variazioni ad esempio sul secondo blocco, che viene 
sostituito da un estratto da recensione piuttosto che dal testo.  
Partendo da quanto detto riguardo la quarta de La strada, si vuole ora mettere a 
confronto con queste altre due quarte di copertina di collane diverse, ma della stessa 
casa editrice. A tal fine sono state scelte la collana Super ET ed Einaudi Tascabili 
Scrittori (d’ora in poi ET), in quanto strettamente legate ai Supercoralli. Infatti molto 
spesso un titolo uscito per questa collana viene ripubblicato in una delle altre due, in 
copertina morbida e più economiche. Per questo tipo di lavoro verranno usati 
romanzi dello stesso autore, per creare meglio dei parallelismi: come si vedrà, per  
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Fig 4: risvolto di sinistra de La strada Fig 5: risvolto di destra de La strada 

 
 
particolari titoli vengono fatte delle scelte un po’ “fuori dalla collana”, o quantomeno 
non tra le più usuali. Per la collana Super ET è stato scelto il già citato Non è un 

paese per vecchi (e ciò anche per via del legame in quarta con La strada), e per la 
collana ET Cavalli selvaggi, sempre per la firma di Cormac McCarthy124.  
I titoli della collana Super ET (14x21 cm) sono più bassi dei Supercoralli e più alti 
degli ET (12x20 cm). Solitamente hanno una copertina completamente occupata da 
un’immagine, che di solito è la stessa usata per la prima edizione hardcover. Rispetto 
agli ET, i Super ET hanno una diversa disposizione in copertina del marchio 
dell’editore e di collana. In alto a sinistra c’è l’indicazione della collana, mentre dalla 
parte opposta, sempre in alto, c’è lo struzzo, da sempre simbolo della casa Einaudi.  

                                                           
124 Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, (2005), Torino, Einaudi, 2007; ID. Cavalli selvaggi, 
(1992), Torino Einaudi, 2006. 
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Questi due elementi negli ET trovano posto a metà della copertina, appena al di sopra 
dell’immagine, che in questa collana occupa solo un quadrante in basso (11x6 cm). 
Inoltre i Super ET riportano il nome dell’editore anche in alto al centro, mentre gli 
ET appena sopra l’immagine di copertina. Gli ET presentano una copertina a sfondo 
bianco come i Supercoralli e dello stesso colore sono il dorso e la quarta di copertina. 
Per quanto riguarda i Super ET invece, come detto, la copertina è totalmente 
occupata da un’immagine e il dorso è di un colore in linea con questa, mentre la 
quarta è tradizionalmente bianca.  
Prendendo spunto dalle figure 6 e 7 (vedi infra) si può notare come le quarte di 
copertina siano per certi aspetti simili, in modo da non confondere il né il cliente (che 
saprà quindi riconoscere l’appartenenza di un libro a un marchio, anche solo dalla 
quarta), né il lettore (che già ha avuto modo di conoscere quelle linee grafiche e di 
presentazione in quarta). La strategia di marchio forte può quindi essere attualizzata 
anche in quarta di copertina. 
Entrambe le collane – Super ET e ET – riportano il prezzo in basso a sinistra e il 
codice a barre e codice ISBN in basso a destra, proprio come per i Supercoralli. In 
questi ultimi però non viene indicato né il nome dell’editore, né la denominazione 
della collana, cosa che invece viene fatta per i Super ET – con una indicazione in 
bella evidenza in alto a sinistra – e con gli ET, attraverso la sigla «ET Scrittori» in 
basso a sinistra, appena sopra il prezzo. Entrambe le collane sono sprovviste di 
risvolti, pertanto le indicazioni sulla proprietà dell’immagine di copertina viene 
inserita in quarta, tra la parte bassa delle informazioni di servizio e la parte testuale 
della presentazione, insieme al nome dello studio che ha curato il progetto grafico. 
In entrambe le collane il libro viene presentato mediante tre grandi blocchi di testo. 
Partendo da Non è un paese per vecchi, si può notare un primo blocco di testo messo 
in evidenza dalla colorazione rossa che si staglia sul fondo bianco. Segue un blocco 
di testo nero, in carattere minore, un mini-blocco composto da una sola riga che 
riporta il nome della traduttrice, e un ulteriore parte con il nome dell’autore dello 
stesso colore del primo blocco (rosso) che riporta il nome dell’autore seguito da testo 
in nero, in corpo ancora minore. 
Il primo testo, quello di colore rosso, dà informazioni sul tempo, sul luogo e sui 
protagonisti della vicenda narrata, accennando anche alla trama. Di per se, sarebbero 
informazioni valide e bastanti per un lettore non troppo esigente. Chi vuole saperne 
di più può andare avanti nella lettura e conoscere meglio i protagonisti. Infatti nel 
primo testo si è parlato di «tre uomini» e del fatto che uno sta fuggendo con dei soldi 
e che gli altri due lo inseguono. Nel secondo blocco possiamo dare un nome a questi 
uomini e capire quali relazioni intercorrono tra loro e le ragioni dell’inseguimento. In 
questo caso i capoversi non sono ben distinti come nei risvolti de La strada, ma si 
può comunque dividere questo secondo blocco in tre parti. La prima non fa altro che 
ripetere quanto detto già nel primo blocco, dando un’informazione di luogo («Texas, 
ai confini con il Messico») e in più introducendo alcune caratteristiche, si potrebbe 
dire “im-morali”, di quella terra. La seconda parte, la più lunga, presenta i 
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protagonisti e introduce la trama. Nella terza parte si parla dello stile dell’autore e qui 
si inserisce tra caporali un estratto dal romanzo, una frase sicuramente dal forte 
impatto, in stile McCarthy. L’ultima frase, che potrebbe essere presa come un 
ulteriore sezione del blocco, precisa che da quel libro è stato tratto l’omonimo film di 
Joel e Ethan Coen. Un’informazione che solitamente è presente nella fascetta – la 
quale può essere allegata al libro proprio al fine di sottolineare il rimando alla 
versione cinematografica – ma che invece in questo, come in molti altri quando ad 
esempio il film è più famoso del libro, viene fissata in quarta125. 
Segue una biobibliografia molto breve che è una via di mezzo tra quella presenta 
della quarta e nei risvolti de La strada. Si può trovare la data di nascita (1933) e il 
nome della città dove vive l’autore (El Paso, Texas) e qualche notizia personale («in 
una solitudine fortemente voluta»). Segue una lista di titoli dell’autore già pubblicati 
da Einaudi, il riferimento alla «trilogia della frontiera» e il fatto che Cavalli selvaggi 
abbia vinto il National Book Award126. 
Graficamente molto simile è la quarta di copertina riprodotta nella figura 7 (vedi 
infra), appartenente al romanzo Cavalli selvaggi. In questo caso gli elementi testuali 
colorati non richiamano il colore predominante della copertina (che è il bianco), ma 
il colore con cui è scritto il titolo del romanzo in copertina, ovvero l’azzurro. Dello 
stesso colore, in quarta, è il nome dell’autore, nel terzo blocco testuale e il nome di 
un altro importante autore della letteratura americana del Novecento, ovvero Saul 
Bellow. Questo è riportato in alto, a mo’ di firma, dopo una frase dello stesso 
riportata tra caporali, in cui il romanziere elogia McCarthy e il suo stile narrativo. 
Quindi anche in questo caso ci sono tre blocchi: il primo costituito da una frase di 
Saul Bellow, il secondo dalla presentazione del romanzo, una riga a indicare il nome 
del traduttore, e l’ultimo blocco con notizie biobibliografiche dell’autore. 
Il secondo blocco di contenuto può essere a sua volta diviso in tre parti. La prima da 
indicazione di luogo (Texas), tempo (1949), introduce i due protagonisti e la storia, 
che inizia con un viaggio verso il Messico. Nella seconda parte vengono introdotti 
altri due personaggi, Blevins, incontrato durante il viaggio e Alejandra conosciuta 
proprio in Messico dai protagonisti.  
Nell’ultima parte si fa riferimento allo stile dell’autore e lo si avvicina ai grandi nomi 
della narrativa americana del Novecento (Hemingway e Faulkner), e si conclude 
elogiativamente la presentazione riconoscendo a McCarthy il merito di strappare al 
cinema il sogno western» e di restituirlo «con sorprendente potere evocativo, alla 
letteratura».  
 
 

                                                           
125 Avviene ad esempio per il romanzo di Truman Capote, Colazione da Tiffany, che nell’edizione 
Rizzoli del 2007 riporta in quarta solo l’informazione relativa alla già famosissima versione 
cinematografica e nei risvolti informazioni su trama e autore. 
126 Nessun riferimento al Pulitzer vinto con La strada visto che ancora non aveva visto la luce presso 
Einaudi. 
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Figura 6: quarta di copertina del romanzo Non è un paese per vecchi (2007) 

 
 
L’ultimo blocco è molto simile a quello di  Non è un paese per vecchi, ma qui si 
riporta l’anno di nascita, la città e il luogo dove l’autore vive attualmente, senza far 
riferimento al suo desiderio di solitudine. Vengono poi riportati i romanzi pubblicati 
da Einaudi. 
In generale si può notare come le due edizioni più economiche – Super ET e ET – si 
assomiglino di più tra loro che non con l’edizione Supercoralli. Accade spesso che 
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Figura 7: quarta di copertina del romanzo Cavalli selvaggi (Einaudi 2006) 

 
 
uno stesso titolo uscito per i Supercoralli poi passi a una delle due edizioni 
economiche, ma non in tutte e due. 
La quarta di copertina è strutturata in maniera similare nelle due collane, facendo uso 
di tre blocchi di testo. Se l’ultimo resta sostanzialmente invariato (indicazioni 
biografiche e titoli che possono variare in caso di nuove pubblicazioni) e il secondo 
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cambia solo nel contenuto (visto che ci si riferisce a un diverso romanzo) ciò che 
invece varia è il primo blocco, il quale non ha un genere di contenuto ben definito. 
Ciò vale sia per i Super ET che per gli ET. Si può trovare un contenuto originale 
scritto dalla redazione, e che magari al suo interno abbia una brevissima citazione 
tratta dal romanzo, come nel caso di Non è un paese per vecchi, oppure può esserci 
una nota critica di un altro autore, come nel caso di Cavalli selvaggi. Ma se si 
confrontano questi volumi con altri delle stesse reciproche collane, ci si accorge 
come queste non siano regole ferree. 
Infatti, esaminando altre quarte di copertina di romanzi usciti per la collana ET 
Scrittori (quindi la stessa di Cavalli selvaggi) si può notare che il primo blocco è 
costituito da un testo redazionale. Allo stesso modo, quarte di copertina di alcuni 
romanzi pubblicati nella collana Super ET, riportano nel primo blocco una serie di 
estratti da recensioni, con indicato il nome della testata giornalistica da cui sono stati 
tratti. Gli estratti, a loro volta, potranno essere colorati allo stesso modo del nome 
dell’autore nella biobibliografia.  
Inoltre possono esserci differenze anche riguardo alla colorazione dello sfondo della 
quarta. Alcuni titoli della collana Super ET non hanno obbligatoriamente una quarta 
di copertina bianca. Alcuni possono avere la stessa colorazione della copertina e 
riprenderne l’immagine. È il caso di Le benevole, romanzo di Jonathan Littell uscito 
per Einaudi nel 2007 per la collana Supercoralli (in quell’occasione aveva la 
copertina completamente occupata da una immagine, diversamente dalla consueta 
linea della collana) e nel 2008 per Super ET. In questa edizione, la quarta di 
copertina si presenta rossa, ma senza riproporre l’immagine di copertina, e il testo in 
bianco, senza altre colorazioni in risalto127. 
Queste non sono da intendersi come delle divergenze da una linea, ma come delle 
possibilità lasciate aperte dalla linea grafica stessa: è necessario pertanto saper 
trovare la soluzione più congeniale per presentare un romanzo.  
Altra differenza molto importante tra la quarta di copertina dei Supercoralli e quelle 
delle altre due collane è la scelta del carattere. Nella collana in copertina rigida c’è lo 
stesso carattere con le grazie usato nel testo (Garamond), mentre nelle altre due 
collane viene usato un carattere bastoni (Calibri), diverso quindi da quello con le 
grazie usato nel testo. Questa diversità ha scopo di rendere più agile la lettura della 
quarta di un’edizione che vuole essere elegante ma non raffinata, e rivolgersi a un 
mercato più ampio rispetto al quella in copertina rigida. Le edizioni tascabili infatti 
sono più economiche e spesso oggetto di promozioni, diversamente dall’edizione 
hardcover.  
Per quanto riguarda la narrativa non ci si vuole dilungare con ulteriori esempi, visto 
che le possibilità sono veramente molte, dalla quarta vuota alla quarta ricca di 
informazioni come quelle delle collane tascabili di Einaudi.  
Si vogliono però ricordare almeno due scelte della casa editrice minimum fax, per  

                                                           
127 Jonathan Littell, Le benevole, (2006), Torino, Einaudi, 2008. 
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altrettante collane: I Quindici (pubblicazioni in hardcover di alcuni tra i titoli più 
importanti già pubblicati dalla casa editrice nel corso dei sui primi 15 anni di attività) 
e Minimum Classics (classici della letteratura del Novecento che spesso sono stati 
dimenticati). La prima collana è provvista di risvolti nei quali c’è la breve biografia 
dell’autore e la presentazione del romanzo. La quarta di copertina invece, come già 
ricordato in 2.2, oltre che il testo, presenta il prodotto. Sono infatti indicati sotto la 
dicitura «contenuti extra» tutti gli apparati (introduzione, postfazione, …) presenti 
nel libro e che costituiscono il valore aggiunto al testo.  
Anche in questo caso si gioca con i colori. Se si prende in esame il romanzo 
Revolutionary Road di Richard Yates, l’arancione – colore della fascia bassa della 
copertina e del cognome dell’autore sempre in copertina – ritorna in quarta e viene 
usato per l’indicazione «contenuti extra», per l’elenco puntato che segue, per le 
virgolette che indicano gli estratti e per le firme degli autori degli estratti. Tra i 
contenuti extra c’è un saggio dell’autore stesso, parte di una biografia di Yates e uno 
scritto di sua figlia. In blocchi distaccati seguono due citazioni di nomi del calibro di 
Tennessee Williams e Kurt Vonnegut128.  
Nell’altra collana – Minimum Classics – dopo una classica presentazione del 
romanzo alla quale seguono tre righe di presentazione di biobibliografia, nella parte 
bassa della quarta è presenta una sorta di promemoria attaccato al libro con delle 
grappette e un fermaglio in trompe l’oeil. Dalla figura 8 si può notare come questo 
piccolo spazio sia in realtà ricco di elementi, alcuni dei quali molto spesso assenti 
dalle altre varie edizioni librarie129. Oltre al codice ISBN e al codice a barre, viene 
riportato il titolo del libro (Undici solitudini) e il genere (fiction/racconti). Sotto è 
indicato il nome dell’autore, della traduttrice, del prefatore e della casa editrice. E 
ancora: il numero delle pagine, le dimensioni del libro e una sorta di marchio con 
indicazione «Printed in Italy», a valorizzare il lavoro della stampa italiana, sulla falsa 
riga di quanto avviene per i capi di abbigliamento, calzature, … Il numero delle 
pagine e la dimensione fisica del volume sono indicazioni da catalogo bibliotecario 
ed è difficile trovarle nelle edizioni tascabili.  
L’indicazione di genere è utile, e solitamente è in copertina dove è scritto 
«Romanzo» oppure «Saggio», ma raramente c’è un’indicazione come fiction. Il 
riferimento alla nazionalità della manifattura a stampa è, forse, l’elemento più 
originale che sia presente in questa quarta, se non altro per il modo in cui è riportato 
(in inglese!).  
 

                                                           
128 Richard Yates, Revolutionary Road, (1961), Roma, minimum fax, 2009. I contenuti extra sono: 
Degli ottimi maestri (un saggio di Richard Yates), Un cantore di vite insoddisfatte di Blake Bailey  
(un estratto della biografia di Richard Yates) e C’è ancora speranza (Yates e Revolutionary Road 
vengono ricordati dalla figlia dell’autore, Monica Shapiro). Tennessee Williams dice del romanzo «Se 
nella letteratura americana moderna ci vuole qualcos’altro per fare un capolavoro, non saprei dire 
cosa»; e Kurt Vonnegut «Revolutionary Road è Il grande Gatsby della mia generazione». 
129 Anche in questo caso è stato usato un titolo dello stesso autore dell’esempio sopra: Richard Yates, 
Undici solitudini (1962), Roma, minimum fax, 2006. 
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Figura 8: particolare della quarta di copertina del libro Undici solitudini (minimum fax 2006) 

 
 
Un’altra tipologia interessante di quarta di copertina, a suo modo di tipo referenziale, 
è quella che riporta i commenti dei lettori sul web130. In questo modo l’editore è 
come se facesse un passo indietro nel presentare il prodotto che porta il suo marchio 
e lasci la parola ai lettori. Considerato ovvio che si tenda ad escludere i giudizi 
negativi. È una scelta che bene può adattarsi a best seller dalla vita breve e 
dall’ampia diffusione, magari quelli che hanno una bassa autorialità e sono perlopiù 
scritture standardizzate e omologate: in questo modo lasciando la parola ai lettori si 
cerca di dare maggior brio a una presentazione già troppe volte scritta. Potrebbe 
essere una buona scelta per quelle pubblicazioni nate in rete nei vari siti di self 

publishing e che quindi sono state già lette da utenti prima che il libro venga 
pubblicato su carta ed entri nel circuito tradizionale della distribuzione libraria. In 
questo modo si presenta il libro con estratti dal contesto in cui il libro ha avuto un 
suo primo rodaggio e accoglienza. 
Cambiando genere e passando ora alla saggistica, si vuole portare l’esempio di una 
quarta di copertina molto ricca di elementi di presentazione. La quarta in questione è 
quella del libro Diaspora di Anna Foa (vedi infra figura 9)131. Il volume è stato 
pubblicato nel 2009, all’interno della collana I Robinson/Letture della casa editrice  
Laterza, ma l’edizione presa in esame è quella successiva, facente parte della collana 
Economica Laterza. Il volume è in copertina rigida e munito di sopraccoperta. Le 
presentazioni del libro e dell’autrice sono tutte in quarta di copertina visto che i 
risvolti sono vuoti.  
Percorrendo il perimetro della quarta partendo dall’alto, il primo elemento che si  
incontra è l’indicazione di collana. La dicitura «Economica» è in corsivo, colore  

                                                           
130

 Un esempio potrebbe essere quello del romanzo L’atlante di smeraldo di John Stephens, edito da 
Longanesi nel 2011. 
131 Anna Foa, Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento (2009), Roma-Bari, Laterza, 2011. 
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bianco su una sottile fascia granata collegata al dorso (con indicazione EL 556, 
ovvero Editori Laterza e il numero progressivo di appartenenza alla collana) e alla 
copertina dove è ripetuto il nome della collana. Nel lato destro della quarta, in basso 
e in verticale, è indicato lo studio che ha curato il progetto grafico. Nella parte più 
bassa della quarta c’è il prezzo e sopra il codice a barre con codice ISBN. Salvo lo 
spazio occupato da quest’ultimo elemento e quello della listarella granata in alto, 
tutto il resto ha uno sfondo giallo sul quale si inseriscono i testi e il marchio 
dell’editore. Quest’ultimo è già stato presentato in 2.2 come uno dei marchi più 
importanti dell’editoria italiana, e in quanto ottimo esempio di forte presenza del 
marchio in un prodotto editoriale. Al fine di suggellare quel prodotto come di qualità 
e appartenente a un progetto più o meno duraturo. 
Intorno al marchio si dispongono quattro blocchi testuali, tutti scritti in nero, e in più 
un quinto blocco in corpo minore appena sopra il codice a barre, che riporta il titolo 
dell’immagine di copertina – una non meglio specificata Seder – e il luogo e l’anno 
in cui è stata scattata e la proprietà dei diritti.  
Lo spazio di quarta può essere verticalmente divisibile in una parte destra e una 
sinistra, tracciando una linea immaginaria che parta dalla fine della listarella granata 
e percorra tutta la pagina, tagliando in due il marchio dell’editore. Questa 
organizzazione è simile a quella di altre collane della casa editrice, ma ognuna con le 
proprie peculiarità.  
Nella parte sinistra sono presenti tre dei quattro blocchi. Il primo, è racchiuso tra 
caporali ed è una scrittura in prima persona, deducibilmente dell’autrice. Per come è 
impostato il testo («Il Novecento che racconto inizia …») lascia dedurre che si tratti 
di un estratto dall’Introduzione. Infatti, sfogliando il libro, troviamo quel testo a 
pagina IX della parte introduttiva scritta dall’autrice. Anche in questo caso vale 
quanto detto in 2.2 riguardo all’estratto presente nella quarta di copertina della 
biografia di Giuseppe Prezzolini di Gennaro Sangiuliano. Non siamo di fronte a un 
testo identico a quello presente nell’Introduzione dalla quale è tratto, ma è modellato 
in base a questa, tralasciando eventuali complicanze e rendendolo così più diretto, 
chiaro ed efficace. Il testo originale – confrontabile con quello in quarta di Diaspora 
– recita: 
 

Questo Novecento che racconto comincia dal 1880 circa, e finisce con gli anni 
Settanta del Novecento. Si apre con l’emigrazione in America e si chiude con la 
perdita d’importanza dell’Europa e della sua diaspora, e con l’affermarsi 
sempre più forte del mondo ebraico americano e di quello d’Israele. Due 
momenti che mi sembrano fortemente periodizzanti, significativi di 
cambiamenti che non riguardano solo una parte del mondo ebraico, ma gli 
ebrei tutti132. 

 

                                                           
132 Ivi, p. IX. Le parti in corsivo sono quelle non presenti nel testo in quarta di copertina. 
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La presenza di questo testo in quarta di copertina è molto importante. Infatti è in 
stretta relazione con il titolo del libro e con il suo sottotitolo: li chiarifica e li 
completa.  
Fermandosi solo al titolo del libro si potrebbero avere molti dubbi sul tema trattato: 
ci si chiederebbe quale diaspora? Di quale popolo? Se anche si intuirebbe – aiutati 
dall’immagine di copertina o dal nome dell’autrice (se già la si conosce come storica) 
– che si sta parlando del popolo ebraico, bisognerebbe passare inevitabilmente al 
sottotitolo per comprendere entro quali limiti temporali si svolga la ricostruzione 
storica133. Ma anche il riferimento al Novecento è poco chiaro. E a tal fine viene in 
aiuto il primo blocco di testo della quarta di copertina, il quale rende nota 
precisamente la periodizzazione, che, come si può ben comprendere, è alla base di 
ogni lavoro storico. Le ragioni avanzate della Foa a una periodizzazione che va dal 
1880 agli anni ’70 del Novecento (quindi un Novecento che inizia nel secolo 
precedente) sono intuibili, e saranno precisate nell’Introduzione e certamente nel 
testo, senza che lo siano in quarta per ragioni di spazio e di velocità di lettura dei 
blocchi informativi. L’importanza di questo primo testo è quindi notevole, sia dal 
punto di vista storiografico, sia perché chiarifica ciò che non è immediatamente 
intuibile dal titolo. 
Il secondo blocco è occupato da un altro testo che si presenta subito come un elogio 
al libro che si ha in mano. Ripete la periodizzazione («excursus che parte dall’ultimo 
ventennio del XIX secolo e accompagna l’esperienza ebraica fino ai tempi più 
recenti») e fa riferimento alla Shoah, quell’«orrore» di cui ovviamente si parla nel 
libro. Il testo è un estratto dall’inserto Tuttolibri del quotidiano La Stampa e porta la 
firma di Elena Loewenthal, un nome che presumibilmente è conosciuto sia 
all’interno della comunità ebraica italiana, sia al di fuori134. 
Il terzo blocco, il più breve dei tre, dà subito una indicazione sullo stile 
(«avvincente») e sposta il baricentro della Shoah della Loewenthal alla «nuova 
identità ebraica che si forma nel confronto con la modernità». Quest’ultimo testo è 
tratto dal quotidiano Corriere della Sera, ed è l’estratto da un articolo di Lucetta 
Scaraffia, altro nome molto noto, sia come docente di storia contemporanea, sia 
come giornalista. 
Inoltre l’accostamento di queste due firme non è certo casuale. Elena Loewenthal, 
come detto in nota, è un’ebraista, mentre Lucetta Scaraffia è attualmente una delle 
figure più note del cattolicesimo laico135. 

                                                           
133 Almeno due sono state le grandi diaspore del popolo ebraico: quella sotto il dominio babilonese 
(fine del VI sec. a.C.) e quella sotto l’impero romano (I-II sec. d.C.).  
134 Elena Loewenthal è narratrice, saggista, autrice di libri sulla cultura ebraica e ha tradotto opere di 
autori come Amos Oz e David Grossman e altri testi dall’ebraico. Insegna Cultura ebraica alla Facoltà 
di Filosofia dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e scrive sul quotidiano La Stampa. 
135 Lucetta Scaraffia insegna storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
La Sapienza di Roma. Collabora con diversi quotidiani come il Corriere della Sera, Il Foglio, 
Avvenire, L’osservatore Romano, Il Riformista. Ha abbandonato la fede cattolica negli anni ’70, ma è 
«tornata a sentirsi appassionatamente cattolica» alla fine degli anni ’80. È membro del Comitato 
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Figura 9: quarta di copertina del libro di Anna Foa Diaspora (Laterza 2011) 

 
 
 

                                                                                                                                                                     

Nazionale Bioetica. Si è occupata di storia delle donne e di storia della religiosità soprattutto 
femminile e dei rapporti tra Occidente e Islam. 



97 

  

Alla destra della linea immaginaria che divide verticalmente questa edizione 
dell’Economica Laterza, c’è un solo blocco di testo dedicato alla biobibliografia 
dell’autrice. Questo è un contenuto chiaramente importante, visto che si sta parlando 
di saggistica e, nel caso in questione, di saggistica storica. Ha il compito infatti di far 
conoscere l’autore al cliente/lettore, permettendogli di valutare quelle che, almeno in 
teoria, sono le sue competenze, il suo campo di studi, la sua “autorialità” in materia. 
Anna Foa è così presentata come docente di Storia Moderna all’Università La 
Sapienza di Roma e quindi vengono riportati i suoi studi principali (tra cui la storia 
degli ebrei) e alcuni suoi titoli importanti (anche quelli non pubblicati per Laterza) 
tra cui Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all’emancipazione XIV-XIX secolo, 
collegabile allo stesso Diaspora.  
In quest’ultimo esempio, dato che i risvolti ci sono ma sono vuoti, la quarta di 
copertina deve essere autosufficiente. L’alternativa, per il cliente/lettore, è solo quella 
di sfogliare il libro o dare una scorsa all’indice. Questo tipo di quarta risponde alle 
necessità pratiche del prodotto e della sua confezione e quindi è un esempio valido 
per ogni libro che non prevede risvolti. Ancora una volta, a seconda della collana e 
del prodotto specifico, verrà progettata una quarta di copertina. Interessante sotto 
questo punto di vista è fare un confronto tra classici pubblicati da diversi editori. 
Tendenzialmente in copertina morbida senza risvolti, presentano delle quarte di 
copertina molto ricche con presentazione del libro, dell’autore, del traduttore, e 
possono riportare un estratto del testo o un giudizio lodevole su quel titolo da parte di 
un altro grande nome della letteratura, senza che necessariamente ne venga riportata 
la fonte. Difficilmente ci saranno estratti da recensioni coeve alla stampa del libro, 
semmai alla sua prima edizione, e sempre da una firma importante (senza la testata). 
Ma ciò come visto non riguarda solo i classici, ma anche delle pubblicazioni recenti, 
come visto dagli esempi degli ET. 
Nel caso invece siano previsti i risvolti, questi possono a loro volta essere autonomi – 
cioè pensati come unico spazio di presentazione, con una quarta vuota o muta – 
oppure essere ampliamento della quarta. Per fare degli esempi, i risvolti autonomi 
sono quelli della collana “La Memoria” della casa editrice Sellerio di Palermo, i cui 
volumi  presentano una quarta di copertina occupata solo dal codice a barre e ISBN, 
ma provvisti di risvolti attaccati a una falsa sopraccoperta.  
Un esempio del secondo tipo – i risvolti come ampliamento – può essere quello già 
analizzato dei Supercoralli Einaudi. La quarta di copertina è di per se in grado di 
presentare compiutamente il libro, ma nel caso il cliente/lettore non sia appagato può 
rivolgersi ai risvolti. Questi, come visto, riprendono alcuni punti della trama, i 
riferimenti – impliciti o espliciti – allo stile dell’autore e offrono una più argomentata 
“introduzione alla lettura”. Oltre a dare più informazioni sull’autore, per chi avesse 
bisogno di saperne di più o semplicemente di verificare se è lo stesso autore di quel 
libro che ha letto qualche anno prima.  
Interessante inoltre l’uso che viene fatto dei risvolti da parte di Garzanti in alcuni  
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romanzi di recente pubblicazione, come La luce sugli oceani di M. L. Stedman136. In 
quarta di copertina ci sono delle citazioni tratte da riviste e giornali (che si possono 
trovare anche nella fascetta) con un’immagine di sfondo che richiama quella di 
copertina. Il risvolto di sinistra presenta la trama del romanzo mentre quello di destra 
è occupato dalla storia editoriale e il relativo successo del libro presentata per tappe 
datate (pubblicazione negli Usa, vendite, apprezzamenti, premi, traduzioni in altre 
lingue, pubblicazione in Italia) e due righe per presentare l’autrice esordiente. Altra 
prova di come questi spazi di presentazione possono essere usati per presentare non 
solo il testo, ma, per l’appunto, lo stesso prodotto. 
In questo capitolo si sono analizzate alcune quarte di copertina e si sono fatte delle 
comparazioni che a loro modo possono essere significative. Prima di affrontare il 
concetto di quarta fluida che interesserà il prossimo capitolo, si vuole però riportare 
un caso limite. È quello del romanzo Questa storia di Alessandro Baricco edito da 
Fandango nel 2005137. Il romanzo si presenta con quattro diverse copertine, di stesse 
dimensioni ma con immagini differenti l’una dall’altra. In tutte e quattro le versioni 
l’illustrazione ricopre la copertina e si lega alla quarta attraverso il dorso, creando un 
tutt’uno intorno al libro. Ad ogni copertina corrisponde una diversa illustrazione e 
una diversa frase in quarta di copertina. Le quattro frasi sono tutte estratte dal 
romanzo. Una copertina rappresenta un’auto da corsa d’altri tempi accompagnata 
dalla citazione: «Lasciami andare a vedere il sogno, la velocità, il miracolo, non 
fermarmi con uno sguardo triste questa notte lasciami vivere laggiù sull’orlo del 
mondo, solo questa notte, poi tornerò». La seconda copertina raffigura uomini in 
divisa, fucili e ombrello; e l’estratto recita: «Nel cuore di ogni grande rivolgimento 
vivono legioni di uomini miti, e per essi è imperscrutabile la via della salvezza». 
Oppure, ai passanti in una strada di città, corrisponde la frase: «Sono un requiem 
principessa. Amen». Ad un uomo di spalle, invece, viene avvinato l’estratto: «Sia 
clemente il castigo, per tanto spreco. E accorto l’angelo che veglia sulle nostre 
solitudini». Seppur ad ogni prodotto corrisponda lo stesso romanzo, il cliente/lettore 
potrà essere diversamente suggestionato all’acquisto a seconda del prodotto che ha in 
mano. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
136 M. L. Stedman, La luce sugli oceani, Milano, Garzanti, 2012. Altri recenti titoli della stessa collana 
Narratori moderni hanno un paratesto di presentazione così strutturato. 
137 Alessandro Baricco, Questa storia, Roma, Fandango, 2005. 
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2.5 La quarta fluida 

 
 
 
 
Nel paragrafo 2.3 sono stati riportati gli elementi che solitamente si trovano in quarta 
di copertina, e si è fatto notare come questi spesso siano in relazione con i risvolti 
(qualora il libro ne sia provvisto), e come la presenza di risvolti non escluda quella di 
una quarta di copertina ricca di contenuti (basta mettere a confronto l’esempio delle 
figure 3, 4 e 5 con un qualsiasi volume della Biblioteca Adelphi dove la quarta è 
vuota e i contenuti di presentazione sono nei risvolti). Inoltre, si è visto come è uso 
consolidato quello di applicare ai libri, soprattutto alle novità o a delle ristampe, una 
fascetta mobile che avvolge il prodotto come una sopraccoperta di dimensioni 
ridotte. Sulla fascetta si possono trovare immagini e/o contenuti verbali che hanno 
principalmente scopo promozionale. Di solito sono rimandi alla pellicola di maggiore 
successo tratta da quel libro, e di recente o imminente uscita nelle sale 
cinematografiche, oppure sono elementi che si possono trovare comunque in quarta 
di copertina, come estratti dal testo, dal peritesto o da recensioni. Lo scopo, in questo 
caso, è quello di massimizzare l’efficacia comunicativa di tali contenuti ponendoli a 
vista del cliente del punto vendita, a maggior ragione se veicolati da una firma 
famosa (autore dell’introduzione o della recensione da cui è stato scelto l’estratto). Si 
tratta quindi di contenuti che solitamente si trovano  in quarta di copertina (qualsiasi 
libro che presenti una fascetta con un estratto di recensione o altro, o si veda 
l’esempio del romanzo 1Q84 di Murakami, cfr. supra) ma che invece sono spostati 
altrove. Questo potrebbe essere un primo esempio di fluidità degli elementi di quarta 
che non obbligatoriamente sono confinati nel piatto posteriore del libro.  
Nel caso di contenuti “tipicamente da quarta” presenti in fascetta si deve sempre 
tener conto della mobilità del supporto. Una mobilità che è maggiore di quella della 
stessa sopraccoperta, vista la provvisorietà dell’uso della fascetta stessa, sia da parte 
dell’editore che del lettore. Ci sono però casi in cui elementi che si è soliti trovare in 
quarta sono in realtà altrove, stampati su supporto non mobile del prodotto stesso, 
quale appunto è la copertina. Non si tratta di scelte straordinarie dell’editore per 
economizzare la promozione del prodotto nel tempo, e che quindi riguardano il 
singolo titolo, ma di scelte di collana. E sono scelte dettate  da diverse esigenze e che 
hanno la loro efficacia138.  
Un esempio interessante viene dalla collana Poesia di Eianudi139. Si tratta di volumi  

                                                           
138 Ovviamente sono scelte che possono riguardare anche il singolo titolo ma che non vale la pena di 
riportare proprio per la loro singolarità. In questa sede verranno invece riportati alcuni esempi di 
collane che prevedono per loro costituzione o che saltuariamente possono presentare riguardo ad 
alcuni titoli, dei contenuti di quarta di copertina prestati alla copertina. 
139 La scelta dell’editore torinese non è in alcun modo dettata da criteri valoriali o da simpatia. Come 
si può notare sono collane di ampia diffusione che è possibile reperire con facilità e questo agevola la 
memoria di immagine del lettore del presente elaborato. Soluzioni adottate da Einaudi sono ricorrenti 
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tascabili che si presentano con una copertina a sfondo bianco e contenuti in nero. 
L’estratto poetico è riportato in copertina  (si tratta di un componimento intero o 
parte di esso). Nel caso il volume raccolga versi di un poeta che non scrive in lingua 
italiana, questi sono riportati in lingua originale.  All’eleganza della linea grafica 
tipica dell’editore si somma così quella del verso, se non scritto, almeno stampato. 
Trattandosi di una collana di poesia, è pensata per un lettore colto e non occasionale, 
il quale, per essere attirato, non ha bisogno di particolari immagini, ritratti e 
colorazioni in copertina. Come per gli altri casi in cui si sceglie un estratto, si deve 
fare in modo che questo sia il più possibile rappresentativo della poetica dell’autore o 
dell’opera pubblicata. Una scelta di questo tipo, potrebbe essere più difficile per una 
collana di poesia  che per un romanzo di ampia diffusione, visto che ci si rivolge a un 
pubblico ristretto e spesso competente. 
Sulla stessa linea, la casa editrice offre anche la collana ET Poesia, nella forma di 
una più ampia raccolta di componimenti di uno stesso autore. Fisicamente molto più 
simili agli ET (Einaudi Tascabili), si ricorre all’uso del colore in copertina 
(solitamente l’azzurro che caratterizza lo struzzo, la sigla della collana e il nome 
dell’autore)  e all’estratto poetico in alto (il nome e il titolo – spesso rematico – sono 
in basso)140.  
Scelte di questo tipo non riguardano solamente la poesia. Cambiando genere, ma 
restando nel catalogo della stessa casa editrice, la collana Vele è formata da agili 
volumetti (che di rado superano le 150 pagine) che dalla copertina sembrano 
ricalcare lo stile dalla collana Poesia. In questo caso però si usa il colore (rosso) per 
evidenziare il nome dell’autore, il quale è seguito dal titolo del libro, dal marchio 
dell’editore e da un breve testo (figura 10). Non si tratta di un estratto vero e proprio 
quanto di un sunto, a volte anche polemico, della tesi sostenuta con il testo. Si è 
quindi di fronte a delle copertine graficamente molto attente ed eleganti,  ma che 
attirano il cliente-lettore per ragioni più verbali-contenutistiche che non per immagini 
e colori. Questa presenza in copertina non esclude ulteriori contenuti in quarta, quali 
una presentazione più estesa del testo e una breve bio-bibliografia dell’autore. 
Per quanto riguarda la narrativa, possono essere presi in esame i volumi della stessa 
collana ET (Einaudi Tascabili), alla quale appartiene il romanzo di Cormac 
McCarthy Cavalli Selvaggi, del quale è stata analizzata la quarta di copertina nel 
paragrafo precedente (2.4). 
 

                                                                                                                                                                     

anche in collane di altri editori: sarà più facile così individuare anche in queste la fluidità di quarta, 
quando si ha modo di conoscere questi libri. 
140 Prendendo il prestito la terminologia della linguistica, Genette indica come titoli «rematici» quei 
titoli altrimenti qualificabili come «formali, e molto spesso generici», gli altri, quelli che fanno 
riferimento al contenuto del testo, vengono classificati come «tematici». Per adoperare questa 
distinzione, lo studioso si rifà a quella precedente di Leo Huib Hoek tra titoli «soggetto» e «oggetto». 
Questi ultimi sono quelli che si «riferiscono al testo in sé» o «designano il testo in quanto oggetto». 
Questi possono essere per l’appunto titoli generici come Poesie, Odi, Sonetti, etc. Cfr. Gérard Genette, 
Soglie, op. cit., pp. 75-79; Leo Huib Hoek, La marque du titre, Mouton, La Haye, 1981. 
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Figura 20: copertina del libro Contro la comunicazione di Mario Perniola (collana Vele, Eianudi 
2004) 
 
  
In questo caso, in copertina viene riportato un breve scritto a metà pagina nella parte 
destra, che recita: «Il sogno western strappato al cinema e restituito alla letteratura». 
Un contenuto che offre informazioni,  introduce al testo e può essere letto senza 
prendere in mano il libro e senza rivoltarlo. Di per sé informa sull’ambientazione del 
romanzo, e completa così il titolo (contestualizzando i «cavalli») ed è ben collegata 
all’immagine di copertina (primo piano di un uomo con un lazo in mano e sullo 
sfondo un cavallo). Questi scritti possono anche essere dei giudizi di valore anonimi: 
sulla copertina di Tenera è la notte di Francis Scott Fitzgerald si parla del romanzo 
come di «Uno dei migliori romanzi dell’Occidente tra le due guerre»141. 
Come per i contenuti di quarta, anche questi possono essere avvalorati da una firma.  
Lo stesso Meridiano di sangue, romanzo di Cormac McCarthy, porta la seguente  
citazione di Fernanda Pivano: «Il cuore americano ha premiato McCarthy per aver  

                                                           
141 Francis Scott Fitzgerald, Tenera è la notte, Torino, Einaudi, 2005. 
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riportato la narrazione nelle verdi praterie»142. Questo enunciato, a differenza di 
quello di Cavalli selvaggi, non si lega affatto con il titolo del romanzo, ma piuttosto 
con il suo autore (tanto che il nome viene riportato contestualmente). Anche in 
questo caso la scelta della firma dovrà ricadere su un nome che in qualche modo 
abbia un legame con il testo (Fernanda Pivano era un’esperta di letteratura 
americana), oltre che sia ampiamente conosciuto, almeno da una parte dei possibili 
interessanti all’acquisto.  Ritracciare altri usi di questo tipo potrebbe risultare tanto 
interessante quanto dispersivo. Vale però la pena fare ancora qualche esempio.  
La collana Anticorpi della casa editrice Laterza segue una grafica standard per ogni 
titolo, salvo cambiare il colore dello sfondo. Il nome dell’autore e il titolo del libro 
sono riportati con grande enfasi, e in basso ci sono: numero seriale di appartenenza 
del volume alla collana, nome della collana, marchio della casa editrice e nome della 
stessa (ridotto al semplice «Laterza», mancando dell’indicazione completa 
«Giuseppe Laterza e Figli», già presente nel marchio «GLF»). Tra il nome 
dell’autore e il titolo viene riportato un contenuto in carattere corsivo e in bianco a 
contrasto con lo sfondo.  Si tratta di una breve presentazione dell’opera, che potrebbe 
essere avvicinabile allo stile di Vele di cui sopra, per una collana che si occupa di 
società, economia, filosofia nel contesto contemporaneo. 
Questo genere di presentazioni si adattano meglio a collane dalla forte identità come 
quelle già viste, ma possono essere usate anche in collane di ampio respiro sia 
tematico che grafico.  
Non sono comunque da confondere con i sottotitoli, i quali hanno lo scopo di 
completare e chiarificare il tiolo, quale poteva essere quello del libro Diaspora di 
Anna Foa di cui si è parlato nel paragrafo 2.4 (il sottotitolo recita: «Storia degli ebrei 
nel Novecento»). Alla prima edizione il libro faceva parte della collana i 
Robinson/Letture, dove è in uso, come è comune per la saggistica, ricorrere ad un 
sottotitolo esplicativo, soprattutto quando il titolo preso da solo non dà molte 
indicazioni sull’argomento. Per citare un esempio di recente uscita per la stessa 
collana si può riportare il caso del volume di Marco Damilano intitolato Eutanasia di 
un potere. Titolo poco chiaro che necessita di un sottotitolo che espliciti l’argomento 
e la periodizzazione: «Storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda 
Repubblica»143.  
Stabilita la doverosa distinzione tra un sottotitolo esplicativo e un contenuto di 
presentazione che prende posto in copertina piuttosto che in quarta, risulterà più 
facile fare un confronto con un altro volume, sempre della collana i 
Robinson/Letture, che invece ha in copertina un contenuto di questo tipo. Pescando 
ancora tra le pubblicazioni recenti, si può prendere in esame il volume Abolire la 

proprietà intellettuale144.  

                                                           
142 Cormac McCarthy, Meridiano di sangue, Torino, Einaudi, 2006. 
143 Marco Damilano, Eutanasia di un potere. Storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda 
Repubblica, Bari-Roma, Laterza, 2012. 
144 Michele Boldrin, David K. Levine, Abolire la proprietà intellettuale, Bari-Roma, Laterza, 2012. 



103 

  

Il segno rosso (una X) che cancella la parola «proprietà», tanto per sottolinearne 
l’abolizione predicata dal titolo stesso, è sicuramente di grande impatto grafico e 
semantico. Ciò che però interessa in questa sede sono le tre righe in nero allineate a 
sinistra che si trovano subito dopo il titolo del libro, riportate con la funzione di 
presentarlo. Recitano: «Copyright e brevetti costituiscono un male inutile perché non 
generano maggiore innovazione ma solo ostacoli alla diffusione di nuove idee».  
È evidente come questo tipo di presentazione in copertina abbia una maggiore 
efficacia quando è cooperante (con il titolo e magari anche con l’immagine di 
copertina) e quando è di una firma famosa (di recensore o della testata). In questo 
caso vale quanto detto in riferimento a contenuti di questi tipo che si trovano in 
quarta, con l’evidente vantaggio che, trovandosi in facciata, hanno maggiore 
visibilità. 
Un’ulteriore considerazione non è nemmeno troppo forzata. Ovvero che nel caso si 
tratti di contenuti anonimi, sono tanto più efficaci quanto più sono di forte impatto, 
anche polemico. Ma, come si può evincere dagli esempi sopra, ciò riguarda 
soprattutto particolari collane di un editore. E sono contenuti di copertina che 
richiedono un’attenzione maggiore di quella che il cliente della libreria impiega per 
lasciarsi coinvolgere dalla gran parte delle altre copertine. 
In generale, quindi, parlando di quarta fluida si intende la quarta di copertina come 
contenuto (in particolare di presentazione) e non come spazio fisico del libro, il quale 
viene per l’appunto travalicato proprio dalla fluidità di alcuni tipi di contenuti che 
hanno ragione di essere spostati altrove, su supporti mobili, come la fascetta, o più 
spesso fissi, come la copertina del libro stesso.   
A mo’ di conclusione vale la pena riportare almeno altri due esempi di quarta fluida. 

La collana Incipit di Bollati Boringhieri si presenta con una copertina sobria sulla 
quale è riportata la presentazione del libro firmata proprio dall’autore dello stesso. La 
firma acquista importanza anche perché, come si può notare dalla figura 11, è l’unica 
occasione per incontrare il nome dell’autore del libro in copertina. Il titolo viene 
riportato in alto ma contestualmente alla presentazione e in evidenza solo perché in  
grassetto (come la firma). Anche in questo caso si tratta di una scelta di collana e il  
contenuto può essere una presentazione riassuntiva, interrogativa o di avvertenza 
(come nell’esempio in figura) cercando di coinvolgere e istaurare un dialogo con il 
lettore (della presentazione, non ancora del libro!)145.  
In 2.3.1 (vedi supra) si era usato come esempio il volume Editoria digitale della 
collana Pocket di Apogeo. Tra le altre ragioni, quella quarta di copertina era stata 
scelta in quanto riporta un elenco puntato degli argomenti trattati dal volume. Questa 
forma di presentazione può trovare spazio anche in copertina. Nella collana 
Linguaggi Virali di Lupetti editore, la fluidità assume una forma ancora più 
interessante: ogni tema viene inserito in una casella di testo nera (a contrasto sullo  

                                                           
145 Francesca Serra, Le brave ragazze non leggono romanzi, Torino, Bollati Boringhieri, 2011. 
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sfondo bianco della copertina) assumendo la funzione e l’aspetto di una tag 
(etichetta). D’altronde la collana si occupa di comunicazione digitale e d’impresa 
nella società postmoderna146. 
 
 

 
 

Figura 11: copertina del libro di Francesca Serra Le brave ragazze non leggono romanzi (collana 
Incipit, Bollati Boringhieri, 2011) 

                                                           
146 Per fare un esempio, nel volume di Nello Barile, Brand new world del 2009, vengono riportate le 
seguenti parole chiave per altrettante caselle di testo: brand system; permission, tribal, guerrilla, viral; 
selfbranding; eco-trend; nuova austerità; sostenibilità; credit crunch; marketing esperienziale; 
paradigma turistico; street-culture; social network; marca e immaginario di consumo; consumatore 
postumano; storytelling; orizzonte postnarrativo; ontobranding.Il termine tag significa «etichetta» e 
per quanto riguarda il web si possono distinguere due tipi di tagging: quello inserito dagli autori del 
testo e quello inserito dagli utenti. Il primo è definito «tassonomia» ed ha il fine di descrivere quali 
sono i concetti chiave dei contenuti; il secondo è definito «folksonomia» (neologismo nato da folk più 
taxonomy) e riguarda un tagging e una classificazione che viene dal basso, dagli utenti, dalla gente. 
Nel caso dei volumi della collana della Lupetti si tratta di un tagging editoriale, seppur però manchi 
internet, ma abbia una resa grafica sul prodotto libro e non funzionale alla ricerca in rete. 
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2.6 A chi. La quarta di copertina e il cliente 

 
 
 
 
 
Una volta compiuto quello che Robert Escarpit chiama «lo sforzo di entrare in 
libreria», l’individuo qualsiasi, già lettore (o almeno abilitato a esserlo) diventa il 
cliente di un punto vendita. A dire il vero, lo sforzo, come già poteva aver modo di 
notare Escarpit nel 1992, non è troppo gravoso147. 
Il libro, se ne è già parlato, è un po’ ovunque e molto spesso l’individuo si imbatte in 
questo tipo di prodotto senza che lo cerchi volontariamente. In ogni punto vendita, 
anche diverso dalla libreria, il cliente può scegliere se evitare il libro oppure 
relazionarsi a esso nel modo più congeniale. Il tipo di relazione che il cliente instaura 
con il prodotto-libro dipende da molti fattori, tra i quali il punto vendita e il prodotto 
stesso. Ma anche tutti quei fattori propri dell’individuo che influenzano i suoi 
comportamenti d’acquisto. In base a questi fattori l’acquirente di un libro non è poi 
troppo diverso da ogni altro acquirente: il fine ultimo, infatti, è pur sempre quello di 
essere convinti di un acquisto, di qualsiasi genere, per il quale è necessario cedere 
una somma di denaro. In più, bisogna ricordare che l’acquirente di un libro non deve 
essere necessariamente il cliente più o meno abituale di un libreria: può 
semplicemente essersi fermato per fare colazione, essere stato attratto da una 
copertina vista in vetrina prima di un viaggio in treno, può essere chi fa la fila in un 
negozio di elettronica o chi ha accompagnato la fidanzata alla presentazione 
dell’ultimo romanzo dell’autore in quel momento in voga.  
I fattori che determinano il comportamento d’acquisto sono culturali, sociali, 
personali e psicologici148. Philip Kotler individua tra i fattori culturali quelli culturali 
propri, quelli subculturali e quelli dipendenti dalla classe sociale.  
Per cultura si intendo i valori e i desideri propri della cultura di appartenenza, che si 
formano sin da quando si è piccoli. Pertanto ciò che è interessante per una cultura 
può non esserlo per un’altra, dalla quale quel testo è giudicato inaccettabile o 
riprovevole. All’interno di ogni cultura esistono delle subculture di minori 
dimensioni. Ognuna di queste condivide una propria cultura di sostrato, e in realtà 
complesse quali possono essere quella degli Usa o di molti paesi europei, ci sono più 
subculture diverse che coesistono nell’ambiente della cultura che le accomuna. Ad 
esempio possono formarsi intorno a etnie e religioni. 
Le classi sociali sono delle «divisioni relativamente omogenee e stabili di una  

                                                           
147 Cfr. Robert Escarpit, Sociologia della letteratura, Roma, Ten, 1994. 
148 Cfr. Philip Kotler (et al.), Principi di marketing, op. cit., p. 175-193; Giorgio Brunetti (et al.), La 
gestione della libreria, op. cit., p. 57-65. 
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struttura sociale, ordinate gerarchicamente, i cui membri condividono valori, 
interessi, comportamenti». Tenendo conto anche di altri fattori determinanti come il 
reddito, l’occupazione, l’istruzione, la ricchezza e in generale lo stile di vita, i quali 
sono fattori personali. Sicuramente il reddito è un fattore importante, visto che il 
libro è un bene molto spesso considerato superfluo, o comunque necessario solo in 
occasioni e tempi limitati (la scuola dell’obbligo). Soprattutto in Italia si denuncia da 
tempo una mancanza di cultura in senso opposto. 
Chi intraprende un percorso di studi avrà necessariamente bisogno di materiale 
didattico e dovrà ricorrere a prodotti editoriali. In questa sede non si deve tener conto 
degli acquisti obbligati dalle bibliografie proposte dai docenti, ma di tutti quei testi 
attinenti al proprio percorso formativo (sia di studio che professionale) acquistati per 
maggiore o minore necessità, ma comunque secondo la propria volontà. Ciò è 
relativo alla professione svolta e a quanto si reputa necessario (o effettivamente lo è) 
l’aggiornamento e l’approfondimento. Anche lo stile di vita influenza le letture: se si 
ama viaggiare probabilmente si è sensibili alla letteratura di viaggio; se si ama la 
musica, lo sport, la natura anche le proprie scelte di lettura potranno risentirne. 
Questi fattori personali comprendono logicamente anche l’età e la propria personalità 
e quindi la tendenza a partecipare o meno a eventi, a interessarsi ad argomenti che 
vadano al di fuori dalla propria routine, … insomma tutto ciò che porta al costruirsi 
di una opportunità e occasione di lettura e quindi di una necessità di acquisto.  
Strettamente connessi ai fattori culturali e personali, ad influenzare l’acquirente-
consumatore ci sono i fattori sociali, relativi al proprio ruolo sociale (ad esempio 
essere madre, padre, etc.), allo status (come la società e la cultura alla quale si 
appartiene riconoscono il proprio ruolo) ai gruppi di riferimento e alla famiglia. I 
gruppi si possono distinguere in primari (famiglia, amici, vicini, etc.  con i quali si ha 
un rapporto regolare e informale) e secondari (organizzazioni, associazioni, etc. con i 
quali si ha un rapporto più formale). Essere parte attiva ad esempio di una chiesa o 
gruppo religioso, è sicuramente stimolo per informarsi, approfondire, studiare e per 
far ciò si dovrà ricorrere a delle pubblicazioni. Spesso le persone sono influenzate da 
questi gruppi e da quelli a cui si vorrebbe far parte, e in generale si va alla ricerca di 
una cultura che possa soddisfare il desiderio di «sentirsi all’altezza» dei propri 
modelli di influenza. Nella famiglia inoltre viene a formarsi una personalità che è 
riflessa nelle scelte di acquisto e consumo, sia per quanto riguarda la famiglia nella 
quale si cresce («famiglia originale») sia quella che si è contribuito a formare 
(«famiglia di procreazione»). Al suo interno si delineano dei ruoli d’acquisto come: 
iniziatore, influenzatore, decisore, acquirente, utilizzatore. Sono dei ruoli che 
potrebbero aver senso solo in caso di particolari acquisti in campo librario, come ad 
esempio le grandi opere (che oggi si possono trovare in allegato ai quotidiani) o le 
enciclopedie (vendute anche porta a porta in passato ma che oggi sono in netto calo). 
In generale, salvo acquisti per bambini o regali, ognuno sceglie il libro da leggere 
come meglio crede, ma sempre secondo le influenze alle quali è soggetto.  
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Altri fattori, non meno importanti, sono quelli psicologici. Questo tipo di fattori 
nascono «dall’esigenza di riconoscimento, di stima o di appartenenza» e per quanto 
riguarda il libro sono strettamente connessi ai bisogni culturali, professionali e di 
intrattenimento che l’individuo riconosce come necessari.  
Negli ultimi anni, questa rigida tassonomia del marketing applicata all’ipotetico 
consumatore sembra non essere più l’unica valida. Grazie alle possibilità offerte da 
internet e dal web, l’individuo è in grado di entrare facilmente in contatto con gruppi 
di vari interessi composti da persone fisicamente anche molto lontane tra loro. Si 
entra in contatto con più subculture, e la stessa famiglia allargata è un’unione più 
complessa della famiglia mononucleare affermatasi in Italia soprattutto dopo il 
secondo dopoguerra. La stessa divisione sociale in classi sembra perdere la sua 
efficacia quando si parla di prodotti e consumo, visto che sempre meno 
frequentemente l’appartenenza a una classe determina consumi omogenei149. 
Per quanto riguarda il prodotto-libro, i bisogni di varia natura sono percepibili sia al 
di fuori della libreria che dentro, qualora ci sia una necessità consapevole. Può 
verificarsi il caso che si entri in libreria alla ricerca di un libro sull’editoria digitale, 
oppure che l’acquisto non sia stato programmato, ma notando dei titoli sul tema 
prende forma un interesse verso qualcosa che si conosce poco, necessario però per 
poter essere competitivi nelle argomentazioni in società. In tal caso saranno 
importanti anche le scelte del libraio nel creare un ambiente confortevole che inviti 
alla scoperta, e nel sistemare i libri all’interno dei vari reparti in modo da facilitare i 
collegamenti tematici tra i vari libri da parte del cliente.  
Tiziano Vescovi, riconosce le difficoltà di «decrittazione» del comportamento 
d’acquisto del cliente della libreria. 
 

Infatti le motivazioni [del comportamento d’acquisto] possono risultare 
evidenti, in questo caso il consumatore è ben conscio delle ragioni che 
soggiacciono al suo comportamento, o nascoste, per cui la persona non è in 
grado di identificare e riferire almeno una  parte dei veri motivi che 
determinano un comportamento. Gli studi sulle motivazioni risultano in genere 
di notevole difficoltà, sia perché ogni specifica  motivazione può venire 
soddisfatta in modi alternativi e quindi  dare spunto a comportamenti 
diversificati (per una motivazione di apprendimento culturale si può comprare 
un libro, vedere un film, assistere a una conferenza), sia perché diverse 
motivazioni possono spingere verso uno stesso comportamento (l’acquisto di 
uno specifico romanzo può derivare da necessità di studio, di lavoro, di impiego 
di tempo libero, di appartenenza a un gruppo). […] Sia forze interne, come il 
bisogno di conoscenza, sia esterne, come il consiglio di un amico, producono un  
 
 

                                                           
149 Per un approccio generale sui nuovi modelli di consumatore e di consumo cfr. Giampaolo Fabris, Il 
nuovo consumatore, verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003; ID, Societing. Il marketing 
nella società postmoderna, Milano, Egea, 2008. 
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impatto sulla motivazione d’acquisto. Pure il grado di attrattività di un 
determinato libro riveste un ruolo importante: in questo senso gli aspetti estetici,  
come la copertina, i colori, i materiali usati, il sistema espositivo rivestono una 
significativa importanza oltre ad altri più normali elementi, come la notorietà 
dell’autore e l’autorevolezza del libraio. Nelle motivazioni gioca anche un ruolo 
significativo la volontà di novità e di cambiamento che appartiene a tutti i 
consumatori, che possiedono una componente proattiva oltre che reattiva nel 
proprio agire150. 

 
In ogni caso sarà importante che l’editore, oltre al libraio, sappia fare buon uso degli 
spazi utilizzati per la presentazione. Facendo parte di un certo ambiente di lavoro, per 
il consumatore può essere rilevante conoscere e approfondire alcuni fatti di attualità 
più che altri. Oppure facendo parte di una comunità può essere segno distintivo 
l’approfondimento di una figura storica, o leggere una storia ambientata nel proprio 
quartiere o paese. Questi desideri possono essere espliciti e consapevoli, come visto, 
ma possono affiorare anche solo quando si entra in libreria o si passa davanti alla sua 
vetrina. Perché affiori l’interesse verso un titolo dovrà esserci una base informativa 
più o meno ampia come presupposto. Riprendendo l’esempio di 2.2.1 (vedi supra), 
l’individuo che “scopre” il libro Che cosa sono gli e-book deve già aver sentito 
parlare di e-book e sapere vagamente, o non sapere, cosa siano.  
Nei manuali di marketing il processo d’acquisto viene presentato come qualcosa che 
prende avvio molto tempo prima dell’acquisto effettivo, con conseguenze che durano 
nel tempo. Non è detto però che ogni consumatore passi attraverso tutte queste fasi 
(che vengono riprese con qualche variazione da Tiziano Vescovi nel volume già 
citato): lo studente che è obbligato a comprare un testo per sostenere un esame, 
decide di acquistarlo nello stesso momento in cui sente il bisogno (e lo acquisterà 
salvo prezzo troppo alto o difficile reperibilità del titolo).  
Queste sono le cinque fasi indicate da Kotler: riconoscimento del bisogno, ricerca di 
informazioni, valutazione delle alternative, decisione di acquisto, comportamento del 
dopo acquisto151. Vescovi allo stesso modo parte da una «identificazione del 
problema» (che porta quindi a sentire un bisogno, per lavoro, per imparare, per 
riempire del tempo libero, …) e accorpa la fase della «valutazione delle alternative», 
proposta da Kotler come autonoma, a quella della «ricerca di informazioni».  
Segue la fase «decisione e acquisto», che può riguardare sia l’acquisto d’impulso, sia  
quello pianificato. Per quanto riguarda il libro, giustamente Vescovi pone particolare 
attenzione al momento del consumo («consumo e valutazione» e «processo per una 
decisione futura») perché è qui che si formano le idee personali sia sul prodotto 

                                                           
150 Giorgio Brunetti (et. al.), La gestione della libreria, op. cit., p. 58. Qui Vescovi fa riferimento all’ 
«autorevolezza del libraio», alla quale si potrebbe ovviamente sommare quella dell’editore, della 
quale si è già discusso. 
151 Philip Kotler, Principi di marketing, op. cit., pp. 196-205. 
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acquistato che sui suoi simili (dello stesso editore o di altri)152. Su quest’ultimo 
aspetto si tornerà nel prossimo paragrafo dedicato appunto al lettore. 
In generale, il lettore che percepisce il bisogno di un libro si rivolge a un punto 
vendita. Ma è anche vero (e molto ricorrente) che lo stesso tipo di lettore, o un altro, 
può percepire il bisogno solamente visualizzando il prodotto fuori dal punto vendita 
(dalla vetrina), o nel punto vendita. In tutti questi casi, tranne quello di un acquisto 
obbligato, sarà molto importante il modo in cui il libro si presenta fisicamente, 
graficamente e verbalmente. 
Per fare un esempio. L’interesse per Muahammar Gheddafi sarà stato maggiore 
nell’occasione della sua uccisione, della rivolta Libica o per via dei rapporti tra Libia 
e Italia. A questi tre livelli minimi di conoscenza corrispondono tre impulsi percettivi 
diversi che portano il cliente a interessarsi di una biografia dell’ex leader libico. Chi 
frequenta quotidianamente giornali e periodici, e magari è un modesto lettore di 
storia, avrà avuto sicuramente più occasioni per notare in libreria delle biografie di 
Gheddafi, anche se non erano in vetrina, e magari ne avrà già letta qualcuna. Chi 
invece ha sviluppato un interesse verso quella figura politica in tempi più recenti, 
avrà solo ora notato quel titolo in libreria: le varie pubblicazioni dedicate agli eventi 
recenti, ognuna secondo la propria prospettiva, possono suscitare nel cliente un 
interesse che egli percepisce tanto più forte quanto più si rende conto che quella 
lettura potrà essergli utile. Verranno proposte, o riproposte, pubblicazioni per diverse 
esigenze e interessi ma tutte dovranno essere in grado di rivolgersi ad un gruppo di 
probabili lettori, e quindi al possibile interessato al libro.  
Ognuno dei soggetti ipotizzati sopra (a cui corrisponde un diverso livello di interesse 
e conoscenza) può cercare ulteriori informazioni sui vantaggi ricevuti da quella 
lettura e valutare l’opportunità dell’acquisto. Andando in quarta di copertina – 
movimento più istintivo di quello verso i risvolti anche nel caso di un libro che ne è 
provvisto – il cliente individua alcune informazioni che possono essere determinanti. 
Nel caso non conosca l’autore può informarsi a riguardo, e se non lo reputi un fattore 
determinante può evitare quel blocco di contenuto appena lo abbia riconosciuto.  
Rivolgendosi alla presentazione – sia come estratto da recensioni o dal testo, sia 
come testo creato ex novo – il cliente vuole trovare le informazioni che lo aiutino a 
comprendere realmente cosa otterrà leggendo quel libro. Se in quarta si fa 
riferimento ai recenti avvenimenti della rivolta libica e più in generale del Nord-
Africa, il testo non potrà essere inteso dal cliente come una biografia di Gheddafi, 
nonostante ci siano comunque elementi biografici. Per l’editore sarebbe un grave 
errore far passare un testo per qualcosa che non è: in questo caso il racconto della 
recente  rivolta libica scritto da un giornalista piuttosto che la biografia di un capo 
militare e politico.  
Una volta che il cliente ha trovato (si spera) le informazioni che cercava, sia in quarta  

                                                           
152 Giorgio Brunetti (et. al.), La gestione della libreria, op. cit., pp. 61-65 
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che nei risvolti o in uno di questi due luoghi, potrà valutare meglio se quell’acquisto 
è in grado si soddisfare il suo bisogno e il suo desiderio. Ciò dipende da sé (il proprio 
lavoro, la propria cultura, le sue le letture pregresse sull’argomento) e anche dai 
gruppi che frequenta (fisicamente o virtualmente) e con i quali instaura dei dialoghi. 
Chi per lavoro o per interesse si occupa di nuovi media e social network sarà 
probabilmente più interessato al ruolo di questi nello scenario della «Primavera 
araba»  che non alla biografia di un leader politico del Nord-Africa. La quale invece 
interesserà di più, ad esempio, uno studente di storia che finora ha poco approfondito 
quella parte della storia contemporanea.  
Nei casi di attualità (come quello visto) – ma anche in tutti quei casi in cui è possibile 
trovare più di un titolo che tratti lo stesso argomento, o siano dello stesso genere 
letterario – il cliente si troverà a dover fare un confronto non solo tra prodotti ma 
anche tra marche. La scelta del prodotto più interessante avverrà secondo il 
bisogno/desiderio dell’individuo (come visto), le informazioni che trova sul prodotto 
(integrabili con quanto letto altrove e in precedenza o con il “consiglio del libraio” 
ove questo sia in grado di darne), e la capacità dell’individuo stesso di interpretare 
queste informazioni.  
Tra le informazioni che si trovano in quarta di copertina c’è il marchio dell’editore o 
almeno l’effige o il solo nome. Dato che molto spesso le librerie espongono i libri 
non per editore ma per settori tematici e seguendo l’ordine alfabetico, molto spesso il 
cliente viene a conoscenza del nome dell’editore quando il libro è già tra le sue 
mani153. Questo elemento (come già visto non è il solo) permette al cliente della 
libreria di identificare meglio quel libro in relazione al produttore e può avere un 
ruolo importante quando ci si trova di fronte a soluzioni che appaiono molto simili. 
Una biografia di Gheddafi vale l’altra? Sarà discrezione del cliente valutare secondo 
le proprie esigenze e competenze.  
Visto che solitamente quando si acquista un libro non lo so fa in base al materiale 
(per quanto questo possa essere importante non è certo uno dei fattori più 
determinanti), il confronto tra prodotti simili può avvenire per nome dell’autore, per 
marchio e per prezzo, oltre che per attrattiva grafica del prodotto stesso, la cui 
importanza va scemando quando il cliente si addentra nel prodotto in sede di 
decisione d’acquisto: la più bella copertina del mondo non rende “più acquistabile” 
una biografia di Gheddafi rispetto ad un’altra, semmai un thriller, e pertanto non è 
metro di valutazione assoluto154.  
Il nome dell’autore e dell’editore hanno un peso solo se il cliente li conosce. Anche  

                                                           
153 In genere le librerie di varia non mantengono uno stesso sistema espositivo per ogni settore. Nel 
caso ad esempio di promozioni di un editore si mettono in risalto i prodotti di quell’editore (se 
necessario di una specifica collana) non necessariamente in ordine alfabetico. Oppure può esserci un 
angolo dedicato a un autore (perché ha da poco vinto il premio Nobel oppure è deceduto), o a una 
collana di genere. 
154 Questi fattori rientrano in parte in quelle che Vescovi chiama «regole decisionali di tipo 
lessicografico». Cfr. Giorgio Brunetti (et. al.), La gestione della libreria, op. cit., p. 62. 
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senza avere letto nulla di quell’autore o nessun libro pubblicato da quell’editore, può 
comunque essersene fatta un’idea avendone sentito parlare o avendo visto tra i propri 
colleghi, amici, in famiglia etc. prodotti graficamente simili o con impresso il nome 
di un determinato autore155. Si può innescare però un meccanismo che vede l’uno 
veicolo di garanzia dell’altro. Conoscere il nome di un autore permette di fidarsi più 
facilmente di un editore e viceversa. 
In un intervento intitolato Il lettore bada solo al prezzo, apparso sul periodico 
Tirature del 2001, Giovanni Peresson ha spiegato così il valore del marchio 
editoriale: 
 

Il marchio editoriale, il nome della casa editrice, si trova al centro dei 
meccanismi della comunicazione tra domanda e offerta. Rappresenta – in 
quanto simbolo e/o nome – il presupposto indispensabile per dare 
riconoscibilità, nel tempo, a un progetto editoriale e a una linea d’offerta, 
consentendo di strutturare e di far sedimentare l’informazione comunicata. È 
l’interfaccia informativa tra chi i libri li produce e il cliente/lettore (e il libraio 
ovviamente). È il presupposto che consente di capitalizzare il patrimonio di 
fiducia che una casa editrice, con le sue scelte editoriali, è riuscita a costruirsi 
nel tempo, sviluppando e valorizzando la fedeltà del lettore  ai propri libri e 
collane156. 

 
Nonostante ciò, il resto dell’articolo sembra essere in contraddizione con quanto 
detto da Peresson stesso. Infatti da un’indagine i lettura di libri in Italia realizzata nel 
1995 dal Doxa-Il Sole 24 ore su un campione di 2000 persone di età maggiore ai 15 
anni, il 39,1% non è in grado di ricordare il nome di un editore ma ricordano autore e 
titolo. Inoltre il 69% indica il prezzo come molto e abbastanza importante per la 
scelta del libro. Forse il dato potrebbe essere in parte giustificabile con la particolare 
attenzione in quegli anni verso i best seller (strategia di marchio debole) dei lettori 
occasionali. 
Ciò permette di comprendere anche un’altra verità. Ovvero quanto le strategie 
promozionali abbiano influito almeno negli ultimi 20 anni nelle decisioni d’acquisto 
dei clienti della libreria (essendo così privilegiati i punti vendita e gli editori in grado 
di offrire sconti maggiori). Il prezzo allora si confermerebbe come uno dei principali 
criteri seguiti dal cliente per la decisione d’acquisto. D’altronde, se si considera che 
molto spesso la scelta del libro è obbligata il criterio del prezzo non potrà essere 
seguito; lo sarà invece quando un cliente-lettore non è solito spendere più di una data  
 

                                                           
155 Ovviamente si può decidere l’acquisto anche grazie al titolo. Ma chi cerca un titolo ben preciso 
difficilmente valuta (visto che lo ha già fatto) o si pone questioni (visto che non gli importa chi sia 
l’autore o perché è un acquisto commissionato). Nel caso si venga attratti dal titolo in libreria allora si 
seguono i normali criteri di valutazione: si cercano ulteriori informazioni a seconda delle proprie 
necessità. 
156 Giovanni Peresson, Il lettore bada solo al prezzo, in «Tirature 2001. L’Italia d’oggi. I luoghi 
raccontati» (a cura di Vittorio Spinazzola), Milano, il Saggiatore, 2001, p. 231 
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cifra per i suoi acquisti librari. Pertanto i criteri non possono essere sempre  
gli stessi per ogni persona (anche nel caso si fissi un tetto bisognerebbe tener conto 
anche della soglia opposta, ovvero quella sotto la quale il prodotto viene considerato 
“di qualità troppo bassa”, materialmente o testualmente). L’editore a sua volta 
osservando il mercato potrà chiedersi fino a che prezzo il lettore è disposto a pagare 
per un genere di prodotto e valutarne la pubblicabilità. 
In generale, alla luce dell’indagine Doxa, resta però da capire quanto il prezzo (e non 
lo sconto!) influisca sulla valutazione d’acquisto di prodotti similari da parte del 
cliente, visto che ogni caso ha le sue peculiarità a seconda di quanto ogni lettore 
conosca l’autore e l’editore, di quanto preferisca un formato rispetto ad un altro, di 
cosa in realtà cerchi (più o meno consciamente), di ciò che già conosce (letture 
precedenti, recensioni, consigli, …) e quanto sia in grado di comprendere le 
informazioni presenti sul libro. 
Bisogna inoltre tener conto del canale attraverso cui il libro diviene presente 
all’acquirente. È scontato che un titolo della casa editrice Olschki157 non possa trovar 
posto in un autogrill per ovvie ragioni economiche, ma anche perché la sua 
comunicabilità (grafica e verbale) non è adeguata a quel punto vendita. Senza negare 
che un filologo possa fare una sosta in autostrada, di certo quel prodotto (non ancora 
il testo) sarà in grado di comunicare la positività di quell’acquisto a un numero molto 
ristretto di avventori. Un esempio in relazione alla quarta può essere utile. 
In un supermarket si può trovare una collana a buon prezzo e di agile lettura che 
parla di storia delle religioni. Il volume che si occupa di ebraismo, al di là della veste 
grafica, dovrà avere un sistema informativo di quarta di copertina ben diverso da 
quello di un volume di argomento simile ma di ben altre pretese che è in vendita in 
una libreria religiosa, quindi una libreria specializzata (che magari rientra nella 
bibliografia di un istituto teologico). Seppur si parli dello stesso argomento, quello in 
vendita nel supermarket non avrà in quarta dei riferimenti colti o quantomeno un uso 
limitato di termini in lingua o rimandi biblici e storici non noti ai più e che possono 
“impaurire” il cliente facendolo desistere dall’acquisto. Il testo specialistico, con una 
quarta più “erudita”, rispetto all’altro in generale più “leggero”,  può non avere 
quarta di copertina e nei risvolti richiamare gli incarichi e le pubblicazioni 
dell’autore e far riferimento ad esempio all’approccio storiografico.  
Il processo di acquisto di un titolo è quindi qualcosa di molto complesso e possono 
essere intuibili le difficoltà dell’editore che vuole rivolgersi ad un grande numero di 
lettori dai diversi interessi. E dovrà rivolgersi a loro presentando (comunicando) dei 
prodotti che sono comunicazione a loro volta. Senza indagare a fondo di ulteriori 
fattori psicologici e culturali dell’individuo-lettore, si è cercato di riassumere 
graficamente quanto detto sopra, al fine di comprendere meglio in quale momento la 

                                                           
157 Casa editrice specializzata nel settore delle scienze umanistiche, nella più vasta accezione del 
termine. 
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quarta di copertina è usata dal cliente del punto vendita divenendo così parte attiva 

del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quotidiano 
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Grafico 1: azione della quarta di copertina (libreria fisica) 

 
 
La figura ovale rappresenta il luogo fisico della libreria (o altro punto vendita) 
all’interno del quale si muove il cliente. Questi non è solo: oltre alla compagnia di 
altri clienti, dei librai etc. entra in libreria accompagnato dai suoi bisogni e desideri 
(a volte anche obblighi), i suoi gusti e le sue letture precedenti. Tra queste anche 
quelle più o meno legate al testo che il cliente prende in esame e che ha avuto modo 
di leggere su un quotidiano, su una rivista, su un blog etc. oppure di cui ha sentito 
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parlare alla tv o da parte di un amico. Riferimenti non necessariamente diretti ad un 
titolo specifico, ma a un autore o a un argomento. 
Come si può notare la «presentazione» (intesa quella del libro attraverso un dialogo 
con l’autore o altri soggetti) è sia dentro che fuori la figura ovale in quanto può 
avvenire nel luogo fisico della libreria e in eventi organizzati: in entrambi i luoghi 
(sicuramente in libreria) è possibile acquistare il libro. 
La pergamena rappresenta la quarta di copertina ed è posta all’interno della libreria 
tra il cliente e l’acquirente, ovvero l’individuo/lettore prima e dopo aver acquistato (o 
almeno deciso di acquistare) un libro. Se interpellata dal cliente, la quarta è un quasi 
imprescindibile strumento informativo e se ben costruita permette all’editore di 
convincerlo all’acquisto, istaurando con lui una forma di dialogo, per quanto blanda. 
Il cliente/acquirente è quindi uno stesso individuo colto in due diversi momenti del 
processo d’acquisto. Non deve però essere tipizzato, altrimenti c’è il rischio di 
ridurlo a un essere privo di un bagaglio di esperienze complesse e che nasce una 
volta entrato nel punto vendita e muore appena uscito. Come rappresentato nel 
grafico, quest’individuo è compreso anche all’interno dell’arco tratteggiato 
collegandolo al lettore che egli è già fuori della libreria e prima di quell’acquisto, e 
al lettore che egli sarà di quel prodotto e di altri ancora.  
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2.7 Feedback. La quarta di copertina e il lettore. 
 
 
 
 
 
Il libro è un prodotto molto versatile. Materialmente molto simili l’uno dall’altro, i 
libri interessano potenzialmente qualsiasi individuo alfabetizzato in quanto sono 
veicolo di contenuti scritti (e anche rappresentati) in ogni lingua (ne restano fuori 
quelle che non hanno cultura scritta e sistemi di stampa, ma che non per questo non 
possono diffondere dei contenuti) e per gran parte degli interessi che l’umanità può 
sviluppare158. Insieme ai medicinali il libro è l’unico prodotto che interessa chiunque, 
in quanto ciò che muta è il beneficio che ogni individuo ne trae159: una racchetta da 
tennis è un prodotto che interessa obbligatoriamente chi gioca a tennis, (qualunque 
sia la professione, la nazionalità, l’età, etc.), mentre il libro può interessare chiunque 
con l’unico presupposto di saper leggere (che coinvolge un maggior numero di 
persone rispetto ad un’attività sportiva o altra passione o hobby). Ciononostante il 
numero dei lettori è relativamente basso e, nel caso italiano, per la gran parte si tratta 
di lettori deboli e occasionali160.  
Nel 1998 il 41,9% degli italiani sopra ai 6 anni dichiara di aver letto almeno un libro 
nei 12 mesi precedenti alla domanda. La percentuale scende negli anni successivi 
prima di portarsi a un 42,3% nel 2005. Negli ultimi anni l’andamento è stato 
altalenante passando dal 45,9% del 2009 al 46,8% del 2010, per poi tornare nel 2011 
al 45,3. Da tempo la geografia di lettura resta invariata: si legge nel centro nord e 
soprattutto nelle aree  metropolitane, e a leggere sono imprenditori, dirigenti, liberi 
professionisti, quadri. Tra le regioni più virtuose ci sono il Trentino Alto Adige e il 
Friuli Venezia-Giulia (58%), la Liguria (56%), la Lombardia (54%), il Piemonte 
(52%), a cui fanno da contrappeso la Puglia (31%) e la Sicilia (30%)161.   
Giovanni Peresson nota come la crescita del 12,6% dal 1998 ad oggi non sia dovuta a  
interventi pubblici, ma a logiche editoriali e distributive, quindi più alla libreria che 
non alle biblioteche. «Inquietante» è però il calo di lettura dell’ultimo anno, non solo 
per il valore (-1,5%) ma perché si concentra nei «piani alti della lettura»: il 61,8% dei 

                                                           
158 Resta comunque una visione incentrata sul mondo sviluppato e industrializzato che abbia una 
cultura editoriale avanzata. 
159 Per curarsi da un’influenza saranno poco utili gli antidepressivi, i quali potranno essere utili per 
risolvere altri problemi che affliggono lo stesso individuo. Così un sacerdote teologo può leggere un 
libro di cucina cinese, ma non certo al fine di prepararsi per un’omelia. 
160 Cfr. Adolfo Morrone, Miria Savioli, La lettura in Italia, Milano, Editrice Bibliografica, 2008; 
Marino Livolsi (a cura di), Almeno un libro. Gli italiani che (non) leggono, Firenze, La Nuova Italia, 
1986. Secondo il Rapporto sull’editoria italiana gli italiani non leggono per mancanza di interesse 
(45%), mancanza di tempo libero (27,6%) e problemi di vista e di salute (15,8%), cfr. Alberto Cadioli,  
Rapporto sull’editoria italiana, Milano, Editrice Bibliografica, 1999, p. 137. 
161 Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat; cfr. «Giornale della Libreria», anno CXXIV, 1, 
Gennaio 2012, p. 18. 
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lettori in meno rispetto al 2010 è composto da chi leggeva più di 12 libri l’anno 
(lettori forti). Un altro fattore relativo al calo è riconducibile all’offerta editoriale 
stessa. Peresson osserva che  
 

Se mancano alcuni titoli (e i best seller vendono meno rispetto solo a qualche 
anno fa) il lettore/cliente non legge (o legge meno) o non compra (o compra 
meno). I best seller – ma anche i collaterali nella loro stagione d’oro – avevano 
avuto la funzione di concentrare l’attenzione sul libro, sull’importanza di 
leggere e di entrare in libreria (o in biblioteca). Venendo meno una parte 
importante dell’offerta – per minor fiuto editoriale, per cambiamenti di gusti nel 
pubblico che l’editore fatica a interpretare, perché l’autore non può inventare un 
best seller all’anno – tutto il mercato ne risente: sul versante acquisti e su quello 
lettura162. 

 
L’andamento non lineare nei decenni scorsi fa interpretare e analizzare la lettura 
come un fenomeno di consumo dal mercato molto fragile. Le grandi sfide sono 
almeno due: far in modo che chi è entrato in libreria non abbia timore a tornare e che 
chi ha letto un libro abbia voglia di leggerne ancora.  
Questa ciclicità, non automatica, è presente nel grafico del capitolo precedente 
attraverso la linea ad arco tratteggiata e potrebbe essere meglio rappresentata come 
sotto. 
 
 
 1 
 
 LETTORE 
 CLIENTE  

   linea d’acquisto  

           ACQUIRENTE 

  LETTORE  

 

  2   

 
 

Grafico 2: ciclicità esperienziale dell’acquisto del libro 

 
 
 

                                                           
162 Ivi, p. 19. 
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Per passare dal settore 1 al settore 2 è necessario attraversare la linea d’acquisto, 
ovvero, in pratica, effettuare una transazione. Una volta che si è acquistato il libro 
(settore 2) si passerà alla lettura: attività che ha tempi dilazionati (raramente un libro 
è letto d’un fiato) e modalità differenti (si legge durante un viaggio, prima di 
addormentarsi, mentre si attende in fila il proprio turno, etc.) e quindi prestando 
attenzione diversa nella lettura. Inoltre, così come ogni libro per essere vivo deve 
essere pubblicato e venduto, ogni testo, per esistere, deve essere letto. E come 
sappiamo uno stesso testo esiste in maniera diversa ad ogni lettore, e forse anche ad 
ogni lettura163.  
La grande sfida dell’editore (e degli altri attori della filiera) è fare in modo che il 
lettore torni all’acquisto sia perché soddisfatto del prodotto fisico, sia del testo letto. 
Per far questo è necessaria la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti alla creazione 
e vendita del libro: libro ben scritto, ben stampato, correttamente e prontamente 
recensito, ben posizionato in libreria, etc. Chiaramente il libraio sarà tanto più felice 
se il lettore tornerà nella sua libreria, e l’editore se questo sarà di nuovo acquirente di 
un suo prodotto. Questa ciclicità è rappresentata dalle linee tratteggiate del grafico 2, 
dove i passaggi tra il settore 1 e 2 (frecce tratteggiate) sono l’uno necessario all’altro, 
per fare in modo che i professionisti coinvolti continuino a compiere attività 
economicamente valutabili. 
Le fasi del processo d’acquisto relative al comportamento del lettore dopo aver 
acquistato il libro e durante la lettura, sono quelle indicate da Vescovi come 
«consumo e valutazione» e «processo per una decisione futura».  Durante la lettura 
«prende forma la soddisfazione o l’insoddisfazione del cliente il quale formula il suo 
giudizio sulla base di quattro fattori: aspettative, prestazioni, confronto, 
discrepanza»164. 
Il cliente della libreria, di cui si è parlato nel capitolo precedente, una volta comprato 
il libro, si relaziona ad esso in base a delle aspettative che si sono formate da quando 
è entrato in contatto con il prodotto (in libreria) e in base ad altri testi in relazione al 
prodotto di cui è venuto a conoscenza (recensioni, articoli, etc.) e alle sue precedenti 
esperienze di lettura. In questo contesto la quarta di copertina è uno degli elementi 
più importanti nella creazione di aspettative. Infatti, il cliente confronterà questa con 
le aspettative che già si sono create (in caso di conoscenze pregresse del prodotto), 
oppure si affiderà a questa per “farsi un’idea” del testo165.  
L’atto di lettura è quello che porta al definirsi di una valutazione sul prodotto 
complessivo (le sue prestazioni) confrontandola con le proprie aspettative e  

                                                           
163 Un buon punto di partenza per approcciarsi alle teorie letterarie della ricezione può essere l’agile 
volume di Alberto Cadioli, La ricezione, Bari-Roma, Laterza, 1998. Per ulteriori approfondimenti cfr. 
Hans Robert Jauss, Estetica della ricezione, Napoli, Guida, 1988.  
164 Cfr. Giorgio Brunetti (et. al.), La gestione della libreria, op. cit., p. 62. 
165 Da notare che nel primo caso ci si può solo fare un’idea del prodotto perché presumibilmente non 
si è entrati a contatto con questo leggendone una recensione, mentre nel secondo (relazione con la 
quarta senza avere aspettative pregresse del prodotto) si crea un’aspettativa sul testo perché il prodotto 
lo si tiene in mano (ma non si conosce il testo). 
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considerando la distanza (discrepanza) tra queste e la valutazione progressiva durante 
la lettura. Infatti è proprio durante l’atto di lettura protratto nel tempo che si forma un 
rapporto tra il lettore e il testo, l’autore, e il prodotto messo in commercio 
dall’editore. E sono rapporti difficili da costruire e molto più difficili da mantenere, 
tenendo sempre conto che il lettore, come altri tipi di consumatori, agisce per 
sperimentazioni successive e in base a queste forma le sue valutazioni e decisioni 
future166. 
 Quello tra il lettore e il libro è forse, tra gli altri, il rapporto che viene a costruirsi in 
maniera più diretta progredendo nella lettura del libro stesso. È intuibile che questo 
tipo di rapporto si crei più facilmente con un’opera d’ingegno artistico, o saggistica, 
self help, etc.,  che non la manualistica. In base al tipo di rapporto – e in base anche 
alle capacità del lettore di cooperare alla resa del testo attraverso la lettura – il lettore 
potrà approcciarsi di nuovo alla lettura del testo in un momento successivo e secondo 
le modalità che ritiene opportune. Ma  rimane un rapporto tra lettore e libro (anche 
con l’autore, ma solo di quel testo).  
Nel caso invece la lettura di un libro sia stimolo per una ulteriore lettura (e quindi un 
possibile altro acquisto) bisognerà comprendere caso per caso quale fattore abbia 
stimolato questo desiderio. E inoltre verso quale prodotto conduca. Se ad esempio si 
tratta di un romanzo è presumibile che il lettore soddisfatto torni in libreria per 
acquistare un altro romanzo dello stesso autore, e implicitamente, in quel caso e nelle 
occasioni a venire, è presumibile che farà attenzione ai prodotti graficamente simili a 
quella prima lettura soddisfacente, o che hanno lo stesso marchio. Il feeling con 
l’autore può essere utile per far formare nel lettore un’idea positiva anche del 
marchio editoriale (nel caso un autore pubblichi più titoli per un editore). In questo 
caso, l’editore deve essere in grado di costruire a sua volta un dialogo con il lettore e 
di fare in modo che continui. E deve inoltre riuscire a offrire prodotti connessi tra 
loro (per materia, argomenti trattati, prospettiva, approccio, etc.) di modo che il 
lettore che voglia approfondire e ampliare le sue conoscenze non debba rivolgersi ad 
un altro editore. 
Si può parlare di «patto editoriale» sia per quanto riguarda un unico libro, sia per la 
più o meno ampia produzione di un editore con cui il lettore entra in contatto e che 
viene presentata in catalogo.  
 

                                                           
166 Parlare di «consumatore» potrebbe risultare improprio, una forzatura delle scienze del marketing. 
Studiosi, tra cui Gianpaolo Fabris, hanno notato come in realtà si tratti di un termine ideologicamente 
connotato. Non esiste infatti un consumatore, piuttosto un individuo che compie delle scelte 
d’acquisto volte al consumo, e si tratta di un individuo che esiste e vive al di là dall’essere acquirente 
e consumatore. Rimandando ai volumi di Fabris già citati, vale però la pena sottolineare come nel 
settore editoriale questo termine possa essere più felicemente sostituito con quello di «lettore». Come 
si sarà notato, in questo lavoro vengono usati entrambi e termini: «consumatore» quando si parla di 
marketing, di un consumatore generico o quando si riprende la terminologia già usata nelle citazioni, 
«lettore» quando si scende nel particolare del settore editoriale. D’altronde, si parla anche di «lettore 
di quarta», uno degli spazi e dei contenuti reputati meno nobili del libro. Una precisazione che arriva 
solo ora in quanto ci si sta occupando più da vicino del cliente (2.6) e del lettore del libro e della 
quarta, in relazione alla quarta stessa.  
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[…] l’accettazione del «patto editoriale» comporta dunque il confronto con 
un’interpretazione  proposta dall’esterno del testo. Un’interpretazione che, di 
volta in volta, è differente in rapporto alle diversità delle edizioni (anche quando 
trasmettono lo stesso testo) e al fatto che si tratti di una prima pubblicazione o 
di una successiva. Quanto più, per altro, l’edizione di un testo è distante dalla 
prima tanto più lo scritto  che ne giustifica la pubblicazione proponendo una 
modalità di lettura mette in risalto l’intentio editionis, allontanando, o 
interpretando, l’intentio auctoris. Il patto editoriale, cioè, può esplicitare un 
piano storico e reale il patto suggerito dalla presenza di un narratario … o 
instaurarne uno del tutto diverso, poiché l’intentio edizionis è legata alle 
convinzioni letterarie dell’editore, alle convenzioni letterarie del suo tempo, al 
contesto storico-culturale, ai dibattiti in corso e via dicendo167. 

 
Qui Cadioli si interessa principalmente del rapporto con il lettore e non con 
l’acquirente, ma è comprensibile come in questo contesto entrambe le prospettive 
acquistino un’importanza complementare  e che, in generale, scindere l’acquirente 
dal lettore potrebbe essere fuorviante. È certamente necessario prendere in esame 
l’acquirente poiché interessa nella misura in cui  compie una transazione economica, 
più o meno meditata, esprimendo una volontà di consumo (lettura). E bisogna 
ricordare che chi si trova a leggere una quarta di copertina – attraverso la quale 
l’editore informa, presenta e consiglia il libro – è il cliente/acquirente, e come 
ricordato più volte, questo è già un lettore (magari dello stesso autore e/o dello stesso 
marchio) e ha buone possibilità di continuare ad esserlo. 
Dato il basso margine di guadagno sul prodotto-libro (per l’editore e per il libraio) è 
importante che l’acquirente si trasformi in lettore continuativamente, (poiché è 
impensabile che si acquistino libri senza poi leggerli almeno in parte o in numero 
minore rispetto a quelli acquistati), e che un lettore – se si parla di editoria e non si 
servizi bibliotecari o di prestito libri tra conoscenti – torni a essere un acquirente. 
Questa è la speranza dell’editore e dell’editoria. 
Il «patto» di cui parla Cadioli può stare alla base della creazione di aspettative e della  
discrepanza, e quindi anche delle finanze e della sopravvivenza di un’azienda, se non 
del settore stesso. In questo complesso e difficilmente interpretabile – perché 
soggettivo – meccanismo, parte della responsabilità è anche della quarta di copertina, 
oltre che di tutti gli altri strumenti comunicativo-promozionali che precedono 
l’acquisto (recensioni, anteprime di giornali, etc.) che a loro volta possono trovare 
spazio in quarta di copertina. 

                                                           
167 Alberto Cadioli, Il patto editoriale nelle edizioni moderne e contemporanee, in Marco Santoro, 
Maria Gioia Tavoni (a cura di), I dintorni del testo. Approcci alle periferie del libro, atti del 
Convegno internazionale, Roma, 15-17 novembre 2004; Bologna, 18-19 novembre 2004, vol. 2, p. 
664. Per quanto riguarda il «narratario», Cadioli si rifà a Prince e lo intende costituito «da un gruppo a 
cui si rivolge un narratore»; cfr Gerald Prince, Narratologia. La forma e il funzionamento della 
narrativa, (1982), Parma, Pratiche, 1984.  
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Bisogna quindi considerare un altro fattore: il lettore di libri è a sua volta un lettore 
di quarte di copertina. E i rapporto tra l’individuo (cliente-acquirente-lettore) con 
questo spazio, e ancora di più con i contenuti che vi si trovano, può essere analizzato 
secondo due prospettive: sincronica e diacronica. 
La prima riguarda la lettura di quarte di copertina in sede d’acquisto, quindi 
funzionale alla valutazione del prodotto e all’eventuale acquisto dello stesso, 
considerando che non è scontato l’acquisto del libro ritenuto migliore, data 
l’importanza attribuita al prezzo da parte dell’acquirente. In questo caso il cliente usa 
le quarte di copertina di più libri al fine di confrontarli e valutarli. In più compie un 
primo passo verso il libro, in un certo qual modo appropriandosi gratuitamente di una 
parte di questo, se non già di un estratto del testo stesso.  
Secondo la prospettiva diacronica, il cliente legge ogni quarta di copertina con alle 
spalle altre esperienze di lettura di quarte di copertina. Torna quindi valido il 
suddetto principio secondo il quale il lettore agisce per sperimentazioni successive. 
Chi reputa di essere stato ingannato da una quarta di copertina, poiché le sue 
aspettative di lettura di un libro acquistato d’impulso si sono rivelate molto più alte 
delle effettive prestazioni del testo, probabilmente avrà maggior motivo di dubitare 
di altre quarte di copertina, soprattutto di libri pubblicati da quello stesso editore che 
si è rivelato poco affidabile. 
Le due prospettive – sincronica e diacronica – possono essere trattate separatamente 
solo ai fini dell’esposizione sistematica. Infatti sono necessariamente complementari 
e compresenti nello stesso individuo e nella sua vita di lettore.  
Analizzare l’acquisto e la lettura di un solo testo, significherebbe ipotizzare un 
individuo acquirente e lettore di un solo libro nella vita e verrebbe meno la 
maturazione dell’esperienza finalizzata all’acquisto presente e nella prospettiva di un 
nuovo acquisto. Inoltre, l’esistenza della sola prospettiva sincronica dovrebbe far 
interrogare anche sulla stessa capacità del lettore di quarta di operare un confronto 
nella sola sede d’acquisto.  
Il grafico 2 (cfr. supra) può quindi essere riproposto secondo un’altra prospettiva, e 
tenendo conto della lettura della quarta di copertina (grafico 3). Entrambe le 
prospettive sono fondanti per la maturazione di esperienze di lettura pertinenti al 
testo e collaterali a esso (lettura della quarta), determinanti per le future scelte 
d’acquisto. Queste esperienze possono generare diversi effetti nel lettore-
cliente/acquirente-lettore. È intuibile che quanto più sarà alta la discrepanza, tanto 
più il lettore sarà insoddisfatto. In base anche al soggetto, questa insoddisfazione può 
trasformarsi in diffidenza verso la quarta di copertina in generale (o di alcuni prodotti 
specifici), verso l’editore (e magari anche verso l’autore), o in casi limite anche verso 
la lettura (il lettore ha il presentimento di aver buttato via soldi inutilmente e ha 
ragione di pensare che questo possa avvenire di nuovo).  
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Grafico 3: prospettiva sincronica e diacronica della maturazione di esperienze di lettura della quarta di 

copertina 

 
 
In ogni caso le difficoltà per l’editore sono molte e tutt’altro che trascurabili. Egli 
infatti si trova a dover parlare del libro al pubblico per cui il libro è stato pensato e 
scritto, e nello stesso tempo rivolgersi anche a chiunque possa venire a contatto con il 
libro stesso in uno dei punti vendita ritenuti adeguati al prodotto. Cercando di non 
creare una forte discrepanza tra ciò che il testo è, e come lo si fa apparire 
presentandolo.  
Si potrebbe azzardare l’idea di un «lettore modello»168 applicabile anche ai vari testi 
più o meno complessi di quarta di copertina. Gli stessi riferimenti enciclopedici, le 
scelte linguistico-lessicali e stilistiche presenti in quarta di copertina (riferimenti 
geografici, tematici, storici etc.) devono essere comprensibili al probabile interessato 
all’acquisto (quello che si è chiamato un po’ impropriamente «lettore modello»), 
riuscire a coinvolgere i “lettori di passaggio” senza che questi siano intimoriti dalla 
quarta, e nello stesso tempo non risultare troppo blande per il lettore più avveduto. 
Dato che una quarta di copertina non è creata e non vive di per sé stessa ma sempre 
con il prodotto-libro, nei rapporti che vengono a intercorrere tra questa e le persone 
fisiche, bisogna tener presente anche di implicazioni di tipo commerciale. I contenuti 
e le relative scelte, sono al centro dell’attenzione dell’editore, dell’autore e del 
cliente-lettore. Il primo, oltre a vantare le ragioni della pubblicazione, mostrando 
magari quanto ha puntato sul romanzo (in termini di spazi recensori), deve tener  
 

                                                           
168 Per il «lettore modello» cfr. Umberto Eco, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1985.  
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conto delle esigenze degli altri due soggetti. L’autore è colui che firma il testo (e il  
contratto) e che deve essere pagato: vorrà pertanto che l’opera del suo ingegno sia 
giustamente presentata ai probabili futuri lettori169. Questi, a loro volta, poiché sono 
coloro che pagano e che spendono il loro tempo per la lettura, non vorranno di certo 
vedere deluse le loro aspettative, che non sono create solamente intorno al libro, ma 
anche sull’autore. 
Come più volte ricordato, l’importante è la coerenza della strumentazione 
comunicativa volta all’efficacia persuasiva. Attraverso scelte linguistiche e stilistiche 
adeguate che si adattino alla grafica e al testo stesso è possibile quindi rivolgersi a 
pubblici diversi anche presentando lo stesso testo.  
Le critiche che molto spesso vengono rivolte alla forma comunicativa di quarta di 
copertina da parte dei lettori, fanno leva sulla vocazione promozionale di questo 
spazio del libro. Se si esclude la malafede dell’editore (e cioè che voglia 
deliberatamente ingannare il futuro probabile lettore), bisogna comunque tener 
presente almeno due fattori costanti:  
 

• la quarta di copertina non può negare la positività di una lettura; 

• la quarta si rivolge ad un pubblico, ma viene letta a proprio modo da ogni 
lettore  

 
Riguardo al primo si potrebbe obiettare facendo riferimento alle fortunate esperienze 
dell’editoria letteraria italiana della seconda metà del Novecento che ha visto 
protagonisti i «letterati editori»170 come Elio Vittorini, Italo Calvino, Cesare Pavese, 
Giacomo Debenedetti.  In questi casi, soprattutto con la collana i Gettoni diretta da 
Elio Vittorini (dal 1951 al 1958 per Eianudi), non è raro trovare delle perplessità sul 
romanzo avanzate proprio dal direttore di collana stesso. Ma sono casi che vedono 
protagonisti figure che possono vantare competenze e prestigio,  e riguardano collane 
dalla tiratura limitata (sulle 3000 copie per i Gettoni)171. Pertanto ogni paragone con 
una quarta di copertina di un best seller di più recente pubblicazione potrebbe essere 
fuorviante. Piuttosto, bisogna considerare come anche quelle perplessità firmate 
abbiano ugualmente lo scopo di invitare alla lettura, confermando la positività 
dell’esperienza. 
Il secondo punto rimanda a quanto detto finora in questo paragrafo. Ovvero che il 
lettore che entra in libreria non è mai solo: ha letto altri libri e altre quarte di 
copertina (oltre a tutti gli altri testi che stanno intorno a quello in esame, dalle 
recensioni ai passaparola di ogni genere). Pertanto ogni  blocco di cui si compone la 
quarta, i riferimenti, il lessico etc. contribuiscono a creare un significato di prodotto  
 

                                                           
169 Ci si potrebbe chiedere in che misura una quarta di copertina blanda e inefficace o incoerente con il 
testo, impoverisca il diritto patrimoniale dell’autore. 
170 Cfr. Alberto Cadioli, Letterati editori. op. cit. 
171 Gian Carlo Ferretti, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992. 
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diverso nella mente di ogni lettore-acquirente (stavolta il lettore viene prima 
dell’acquirente perché è da intendersi il lettore di quarta che riflette sull’acquisto).  
La firma di un estratto di recensione può essere determinante per l’acquisto da parte 
di un lettore, ma può non significare nulla per un altro. Anzi, può essere un 
deterrente per l’acquisto in caso nel passato non si siano condivisi i gusti di quel 
giornalista o critico. Allo stesso modo, una quarta che sceglie un linguaggio troppo 
barocco o pomposo, può inibire l’acquisto di un “lettore di passaggio”: perché non si 
reputa all’altezza di una lettura di quel tipo, perché non gli interessa affatto una 
lettura di quel tipo (presumibilmente, ma questa è l’idea che se ne fa), perché è 
stizzito da quella che potrebbe sembrare un’ostentazione delle pretese dell’editore. 
Anche il vocabolario usato è importante: una presenza eccessiva di parole di raro uso 
o in lingua straniera anche in quei casi dove è evitabile, può avere gli stessi effetti 
negativi di cui sopra. E ciò è tanto più grave qualora il testo non abbia i presupposti 
per essere presentato in questo stile. 
I pericoli sono anche altri, come ogni volta che si deve effettuare una scelta. 
Prendendo in esame il volume Voltare pagina di Paola Dubini, già citato nel presente 
lavoro, la quarta di copertina recita: «Editori tradizionali, editori digitali: alleati o 
concorrenti?». Un contenuto molto semplice e breve, ma che ha una grande 
potenzialità perché stimola e coinvolge il lettore in quanto è una domanda, e nello 
stesso tempo suggerisce che la risposta si trovi all’interno del libro. In realtà la 
studiosa si occupa solo nell’ultimo capitolo del rapporto tra editoria cartacea e 
digitale, parlando di Print on demand, e-book, librerie on-line etc. mentre per oltre 
200 pagine ha trattato principalmente del sistema editoriale in riferimento all’editoria 
cartacea (che ovviamente usa strumenti digitali, dai software di impaginazione ai 
gestionali di libreria, ma non per questo si tratta dei mutamente sostanziali del 
supporto, della lettura, della vendita e acquisto). Il rischio potrebbe essere che un 
lettore, nel caso non chieda aiuto all’indice del volume, si aspetti un libro 
sull’editoria digitale (tema che nel 2001, anno della seconda edizione del libro, aveva 
ovviamente una considerevole attrattiva) e si ritrovi con un libro che si occupa 
generalmente di marketing e distribuzione. D’altronde anche il titolo lascia intendere 
che si voglia introdurre e aiutare a comprendere i mutamenti in atto (nonché una 
maggiore consapevolezza gestionale e imprenditoriale della professione dell’editore), 
ma ogni lettore può interpretare questi testi in maniera diversa e dare vita ad 
aspettative diverse. 
A questo punto vale la pena riportare parte della Carta dei diritti del lettore (a cura 
de l’Arcilettore) un documento che si propone di rappresentare la voce dei lettori e 
proporre migliorie nel settore editoriale e nel prodotto libro. Seguono le parti che 
trattano le problematiche relative alla quarta di copertina e ai risvolti.   
 

Il risvolto di copertina rappresenta spesso un elemento decisivo per la scelta di 
acquisto del lettore, quando non vi sono altri elementi di valutazione. Ed è nel 
risvolto, in cui tutti gli scrittori e scrittorelli divengono i più importanti del 
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secolo, che la natura disinformativa e ingannevole della copertina emerge 
pienamente. Vi sono risvolti che sembrano scritti da qualcuno che non ha letto il 
libro e talvolta può essere addirittura così, nella fretta della produzione e nella 
scarsa cura di certi prodotti. Quasi sempre si dimentica che il risvolto, specie in 
libri di nuovi autori o di autori poco conosciuti, non ha il compito di esprimere 
un giudizio critico (che comunque, pare ovvio, non può essere espresso 
credibilmente dal venditore) ma quello di condensare in poche righe le 
caratteristiche più rilevanti del libro e più utili al lettore per farsene un'idea. […] 
Se nella scatola di un panettone si trova un prosciutto si ha tutto il diritto di 
protestare. Le illustrazioni di copertina di un libro a volte giocano lo stesso 
scherzo e il lettore nulla può fare. E' vero che non di sola copertina ci si 
informa. Ci sono anche i risvolti e la quarta di copertina. Che però non sempre 
illuminano granché . Il risvolto, deputato a sintetizzare il contenuto sembra 
spesso stilato da qualcuno che si è fatto raccontare il libro da un amico che ne 
ha letto un riassunto mentre correva a prendere l'aereo. 
Il retro di copertina, di solito, è fantasiosamente istoriato da frasi ad effetto, 
genericamente magnificatorie, ricavate da qualche sedicente recensione. Nella 
quarta di copertina si dovrebbero trarre notizie sul valore letterario e le opere 
precedenti dell'autore. Spesso invece riporta notizie superficiali e si limita alla 
citazione delle sole opere pubblicate dalla stessa casa editrice. Le edizioni 
economiche e i tascabili sono orbati anche di queste poche cose. Non resta che 
cercare di saperne qualcosa di più sbirciando nel volume. Sempre che non sia 
sigillato nella plastica o che sia consentito svestirlo. Ogni libro dovrebbe essere 
offerto alla consultazione prima dell'acquisto. In alcune librerie è cosi. In molte 
altre, no172. 

 
Al di là di alcune incontestabili ovvietà, bisogna tener presente che il documento si 
riferisce presumibilmente a libri di narrativa o poesia, e a lettori forti e fortissimi e 
con un alto livello di competenza. Chiaramente alcuni principi vengono meno 
qualora si prenda in esame un titolo che abbia i presupposti (editoriali) per un’ampia 
tiratura, il quale non ha alte pretese letterarie e il suo acquirente medio non ha di 
queste esigenze. E pertanto non cerca nessuna notizia sul «valore letterario» 
dell’opera, ma magari è solo a caccia di un’emozione, o di qualche riferimento 
ulteriore al genere e all’ambientazione del romanzo (Fantascienza? Western? È 
ambientato nell’estremo Oriente? O durante quale guerra? e gli esempi potrebbero 
essere infiniti).  
Quello che forse è più stimolante del testo sopra, e del documento in generale, è il 
riconoscere la differenza del libro dagli altri prodotti (nel testo si vuole evitare di 
parlare del libro come una merce) non solo per quanto riguarda il prodotto in sé, ma 
anche rispetto al lettore (che lo consuma).  
 

                                                           
172 Carta dei diritti del lettore, a cura de l’Arcilettore, pp. 13, 22.  Il documento il formato .pdf è 
disponibile al link http://www.arci.it/cultura/letteratura/carta_dei_diritti_del_lettore/index.html 
(ultima consultazione 20 febbraio 2012) 
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Escludendo l’infelice esempio del panettone e del prosciutto (dato che se si acquista 
un romanzetto da leggere sotto l’ombrellone per svagarsi da letture più impegnative e 
si scopre in realtà un ottimo lavoro letterario non si può essere che felici) una verità è 
che nel settore librario manca forse del consumerismo (magari sano). Ma d’altronde, 
non è pensabile avviare un procedimento legale nel caso un giallo venga presentato 
in quarta di copertina come «avvincente» e al lettore risulti invece una grande noia.  
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Capitolo terzo 

La quarta di copertina nell’e-commerce 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 E-commerce librario: una prospettiva 
 
 
  
 
 
Confrontando i dati Istat degli ultimi 3 anni (dal 2008 al 2011)173 è evidente come 
nelle case italiane i personal computer siano i beni tecnologici che abbiano avuto una 
notevole diffusione174. E parallelamente anche i dati relativi all’accesso a internet e 
alla diffusione della banda larga sono in aumento: si va dal 42% di famiglie con la 
possibilità di accedere a internet nel 2008 al 54% del 2011, dal 27,6% di famiglie che 
hanno una connessione con banda larga del 2008 al 45,8% del 2011. Considerando 
comunque che una connessione a internet con banda stretta (in calo dal 9,1% del 
2008 al 6,5% del 2011) non preclude l’utilizzo di internet, ma limita alcune 
possibilità. E bisogna tener conto che il calo non troppo vertiginoso delle connessioni 
a banda stretta sia presumibilmente dovuto a una mancanza di investimenti che 
rendano possibile una connessione a banda larga su gran parte del territorio 
nazionale. Inoltre l’Italia si ferma al 22° posto in Europa per numero di famiglie con 
almeno un componente tra i 16  e i 74 anni che dispongano di un accesso a internet 
con banda larga, con una crescita che va dal 47% del 2008 al 52% del 2011. 
Il paese è geograficamente poco equilibrato nella diffusione dell’uso di internet 
attraverso personal computer, andando dal 56% del Centro-Nord (di cui il 49% con 
banda larga) al 48,6% del Sud (di cui il 37,5% con banda larga). Se si considera la 
condizione occupazionale il divario è notevole tra dirigenti, quadri, imprenditori e  
 

                                                           
173 Dati Istat su indagine Cittadini e nuove tecnologie pubblicate il 28 dicembre 2009 e il 20 
dicembre 2011. 
174 Altra forte crescita è stata quella relativa alla presenza del decoder digitale terrestre nelle 
famiglie italiane (dal 23,8% del 2008 al 67,1% del 2011) secondo le direttive comunitarie e 
in virtù della legge n.222 del 27 novembre 2007, che modifica la n.51 del 23 febbraio 2006: 
il termine fissato per completare le procedure di switch-off su tutto il territorio nazionale 
passa da «entro il 2008» a «entro il 2012». 
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operai, con almeno 30 punti percentuali di differenza. Anche se tra gli operai e gli 
apprendisti si è potuta notare una forte crescita dell’uso di internet dal 2005 al 2011. 
Principalmente gli utenti usano internet per inviare e ricevere e-mail (80,7%), cercare 
informazioni su merci e servizi (68,2%), leggere o scaricare giornali, news, riviste 
(51%) e rispetto agli anni precedenti queste ultime due attività sono cresciute molto 
con un +5,4% rispetto al 2010 per la ricerca di informazioni sui prodotti e un +7% 
per la lettura e il download di giornali, news, riviste. 
Continuando ad analizzare i dati del 2011, il 26,3% degli utenti internet di 14 anni e 
più, hanno effettuato transazioni commerciali nei 12 mesi antecedenti l’intervista 
(contro il 23,2% de 2008). Principalmente gli uomini usano la rete per fare acquisti e 
in una fascia di età che va dai 25 ai 44 anni (soprattutto dai 25 ai 34 con il 33,4%), e 
sono soprattutto del Centro-Nord. 
In Italia, nel 2000 il Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato, 
riprendendo il decreto legislativo n.114 del 31 marzo 1998, ha fornito indicazioni 
sulla disciplina applicabile all’attività di vendita per mezzo elettronico. Già nel 1997 
lo stesso ministero aveva definito il commercio elettronico come  
 

lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica che 
comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la 
distribuzione  di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di 
borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche 
Amministrazioni175. 

 
Come nota Roberta Cesana nell’opera già citata, «qualsiasi forma di transazione 
economica, in cui le parti si avvalgono di reti di telecomunicazione, è commercio 
elettronico». 
In generale l’e-commerce può essere diviso in base a due macrosettori: il business to 
business (B2B) riferito ai rapporti commerciali tra imprese, e il business to consumer 
(B2C) per quanto riguarda i rapporti commerciali tra impresa e utente comune. In 
entrambi i casi l’innovazione evidente è quella di effettuare transazioni senza vincoli 
fisici, geografici e temporali. Perché siano possibili questo tipo di attività è 
necessario che aumenti la presenza di computer in famiglia (e in azienda), le persone 
abbiano una buona educazione informatica, si sviluppino sistemi di pagamento sicuri 
e gli utenti abbiano maggior fiducia nelle forme d’acquisto elettronico.  
I vantaggi che l’e-commerce offre alle imprese e ai consumatori (B2C) sono molti. 
Principalmente l’abbattimento delle barriere fisiche, geografiche e temporali con le 
quali il cliente e il venditore dovrebbero regolarmente fare i conti, determinando 
l’apertura del mercato a utenti di ogni parte del mondo (purché abbiano possibilità di 

                                                           
175 Cit. in Roberta Cesana, Editori e librai nell’era digitale, op. cit., p. 96; cfr. 
Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM (97) 157, Un’iniziativa 
europea in materia di commercio elettronico. 
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accedere a internet liberamente). Inoltre, a un punto vendita on-line, quindi virtuale, 
non necessariamente corrisponde un punto vendita fisico che abbia lo stesso marchio. 
I vantaggi sono anche di natura economica visto che l’azienda può ridurre i costi di 
intermediazione e offrire prodotti a prezzi più bassi, attirando il cliente. Va da sé che 
questi possono essere dei vantaggi per il mercato librario, come per tutti i mercati di 
prodotti che non necessitano della presenza fisica dell’acquirente al momento 
dell’acquisto (quali possono essere i capi d’abbigliamento) e in generale prodotti 
standardizzati e di frequente acquisto. Infatti, uno dei primi business creati grazie alle 
possibilità offerte dall’e-commerce è stato proprio quello di Amazon.com176, libreria 
on-line nata negli Usa nel 1995 da un’idea di Jeffrey P. Besoz, quando in Italia l’e-
commerce ancora doveva essere definito istituzionalmente.  
Amazon è diventato subito un modello per quanti volessero entrare nel business 
dell’e-commerce librario e non solo. Su Amazon.com è possibile acquistare libri, 
dvd, cd, articoli di elettronica, giocattoli e molto altro ancora. La mancanza di fisicità 
del negozio virtuale – che però vende prodotti fisici, quali sono appunto i libri – pone 
di fronte a difficoltà di magazzino per dare una risposta alla necessità di 
commercializzare un vastissimo catalogo di titoli con tempi di consegna ristretti. 
Assortimento di titoli, efficienza delle operazioni di logistica e notevoli sconti sul 
prezzo iniziale del prodotto, sono i grandi vantaggi offerti da aziende di questo tipo e 
per queste ragioni il cliente dovrebbe preferirle rispetto alla tradizionale libreria 
fisica o altro punto vendita dove poter acquistare libri. A tal fine Besoz ha pensato 
bene di scegliere come sede la città statunitense di Seattle (WA), dove si trova il 
magazzino di Ingram, uno dei principali distributori di libri d’America. Il successo 
della formula Amazon è dovuto, oltre ai grandi investimenti, alla capacità di sfruttare 
economie di scala che permettessero di assorbire gran parte di costi fissi, solo nel 
caso si possa però vantare una posizione di leadership nel settore. Il libro, infatti, una 
volta prodotto (pensato, scritto, stampato, rilegato) non ha bisogno di ulteriori 
attività, per soddisfare il cliente, oltre la distribuzione. Il supporto al cliente offerto 
dalla libreria on-line riguarda per lo più questioni tecniche relative alle procedure 
d’acquisto, essendo comunque in grado di offrire opportunità e servizi diversi da un 
tradizionale punto vendita di libri.  
Amazon – e questo è il business offerto dagli altri attori che si sono imposti in ogni 
mercato nazionale e con aperture globali – vanta un vastissimo assortimento di titoli, 
un punto vendita aperto 7 giorni su 7 e 24h/24h in grado di essere sempre a servizio 
dell’utente/cliente, garantisce la consegna a domicilio del prodotto utile per chi non 
ha tempo di andare in libreria (o per chi non ne ha la possibilità per distanza o altro) 
e la celerità di questo servizio. Librerie come Amazon non hanno disponibili nei 
propri magazzini tutti i titoli presenti sul sito, e quando vendono un titolo di questo 
tipo inoltrano l’ordine al distributore il quale soddisfa la richiesta in un tempo molto 
ristretto (generalmente nella stessa giornata) e la libreria on-line deve sostenere un 

                                                           
176 <http://www.amazon.com/>; per il sito italiano <http://www.amazon.it/>. 
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ricarico per il servizio e le spese per re-impacchettare i libri per i propri clienti: l’utile 
già basso (margine minimo per ogni attore della filiera del libro, sconti offerti, costi 
fissi, etc.) si assottiglia ancora di più. Se da un lato la soluzione di Amazon con 
grandi magazzini permette economie di scala e la riduzione dei costi di logistica, 
dall’altro realtà come quella di Barnes &Noble – altra realtà dell’e-commerce librario 
– possono vantare punti vendita di proprietà su tutto il territorio Usa e quindi 
risparmiare sui costi di trasporto. 
Le librerie on-line puntano a una competitività basata su alti tassi di sconto che 
danno una ragione in più per l’acquisto in rete compensando così la somma pagata 
dal cliente per la consegna a domicilio, la quale viene annullata solo al superamento 
di una soglia di spesa minima177. In più la libreria è presente ovunque, proprio perché 
virtuale, e offre informazioni su tutti i servizi offerti e in forma di Faq (Frequently 

asked questions), spiegazioni, e servizi di assistenza via e-mail e attraverso un 
numero verde. Inoltre, anche gli stessi prodotti sono presentati sia dalla libreria 
attraverso l’anagrafica di ogni singolo titolo, sia grazie alla possibilità – che ha 
grande successo in rete e che Amazon a suo tempo ha adottato – data agli utenti di 
esprimere il proprio giudizio sui prodotti. Oltre a ciò, le librerie possono controllare e 
tenere in considerazione i comportamenti d’acquisto dei propri clienti e offrire loro 
delle idee d’acquisto mirate. Lo stesso sistema inoltre permette di individuare parole 
chiave relative alle ricerche degli utenti e offrire per ogni titolo di cui si consulta 
l’anagrafica, una serie di altri collegati (perché dello stesso autore o argomento) e di 
possibile interesse per il cliente/lettore. 
In Italia, la prima libreria on-line è stata InternetBookshop (IBS)178, nata all’interno 
del circuito di Messaggerie Italiane (società per azioni che si occupa di distribuzione 
libri, quotidiani e periodici e di editoria con il gruppo Mauri-Spagnol, controllato per 
il 73,7% da Messaggerie Italiane).  IBS ha avviato l’attività nel 1997 acquistando su 
licenza il software dell’omonima libreria virtuale inglese e appoggiandosi a 
Messaggerie Italiane per quanto riguarda la gestione del magazzino. Alla fine del 
decennio sono apparsi dei competitor sul territorio nazionale: Zivago e BOL. La 
prima esperienza è nata da una joint venture tra la casa editrice Feltrinelli e il gruppo 
editoriale L’Espresso, ma nel 2001 ha cessato l’attività. BOL invece fa parte del 
gruppo Mondadori ed è tutt’ora attiva179. Altre librerie on-line attive oggi in Italia 
sono: Libreria Universitaria180, laFeltrinelli181, Hoepli182, LibreriaRizzoli183, e altre. 
Ognuna ha le sue peculiarità e un background di provenienza: Hoepli e la Feltrinelli, 

                                                           
177 Con la già citata Legge Levi (cfr. infra) in vigore dal 1 settembre 2011, in Italia vige il 
limite di sconto  sul libro (che ha prezzo fisso) al 15%. 
178 <http://www.ibs.it/> 
179 <http://www.bol.it/> 
180 <http://www.libreriauniversitaria.it/> 
181 <http://www.lafeltrinelli.it/> 
182 <http://www.hoepli.it/> 
183 <http://libreriarizzoli.corriere.it/index-RCS-RCS_PhysicalShops-Site-WFS-it_IT-EUR.html> 
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ad esempio, hanno un marchio già legato alla produzione editoriale e alla vendita al 
dettaglio, ognuno con la sua storia e le sue caratteristiche.  
Le librerie on-line possono quindi nascere da realtà preesistenti e presentarsi con 
quello stesso marchio o con uno diverso. Inoltre, il modello della libreria on-line ha 
permesso lo sviluppo di formule di specializzazione dell’offerta di vendita. Può 
essere il caso di librerie già esistenti fisicamente e che si presentano nell’on-line 
vantando competenza in un settore e un catalogo profondo184. 
In generale, il grande vantaggio delle librerie virtuali risiede proprio nel modello di 
vendita on-line. Come viene ben spiegato e rappresentato da Paola Dubini, il libro 
venduto nella libreria fisica è già presente in magazzino e viene successivamente 
pagato dal cliente e poi al fornitore secondo gli accordi della libreria185. Nel modello 
di vendita on-line il libro viene prima pagato dal cliente (non nel caso di pagamento 
in contrassegno) e poi ordinato e consegnato. Sia nel caso del pagamento a 
contrassegno che con carta di credito si riduce notevolmente il problema delle rese, 
con notevoli vantaggi dal punto di vista finanziario.  In ogni caso restano però i 
problemi di realtà come Amazon che, per essere economicamente in positivo, devono 
ridurre notevolmente i costi pur offrendo un servizio di alto livello logistico e 
distributivo, nonché informativo e di assistenza. 
Come si può notare dal grafico 4 l’e-commerce librario ha avuto una notevole 
crescita rispetto agli altri punti vendita, sia per volume che per valore. Nel 2008 le 
vendite on-line avevano un peso percentuale a valore del 3,2%, mentre nel 2011 del 
6%. Sono chiaramente molto più bassi rispetto a quelli delle librerie, ma bisogna 
tener conto di quanto queste abbiano ridotto il loro peso negli ultimi anni passando 
da un 43,3% del 2008 al 36,2% del 2011 (senza considerare lo scolastico). Diversi 
invece i dati per le librerie di catena (che nel frattempo hanno incluso librerie a 
conduzione familiare passate al franchising) che passano dal 36% del 2008 al 41,8% 
del 2011186. 
Negli anni Novanta in Italia la realtà delle librerie on-line era qualcosa di poco 
consolidato e magari convincente per gli acquirenti. Oggi hanno sicuramente 
guadagnato una maggiore fiducia da parte degli utenti, anche grazie al 
perfezionamento del servizio offerto. Resta comunque il fatto che si rivolgono a un 
mercato ristretto di pochi lettori e tra questi bisogna considerare anche altri fattori di 
natura tecnologica come la disponibilità di un computer con accesso a internet e la 

                                                           
184 È il caso ad esempio della Libreria Coletti (<http://www.libreriacoletti.it/>) specializzata in 
scienze religiose e già presente fisicamente a Roma dal 1908. Anche in questo caso non 
vengono venduti solo libri ma dvd, cd e icone religiose e libri laici di vario genere così come 
già avviene nella libreria fisica. In questo modo il cliente della libreria virtuale interessato a 
testi religiosi, può accorpare queste ad altre sue intenzioni di acquisto “laiche” per poter 
usufruire della spedizione gratuita. 
185 Paola Dubini, Voltare pagina, op. cit., pp. 180-181. 
186 Dati Nielsen Bookscan tratti da Emilio Sarno, Paradigmi distributivi, in «Giornale della 
libreria», anno CXXIV, 1, pp. 28-29. 
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possibilità di scegliere soluzioni di pagamento con carta di credito e soprattutto di 
essere certi della sicurezza di questo tipo di pagamenti.  
La realtà dell’acquisto di libri on-line non riguarda però solamente i siti di librerie 
virtuali, con o senza la corrispettiva libreria fisica preesistente. L’e-commerce 
librario è una soluzione offerta anche dall’editore, con la sostanziale differenza che il 
catalogo sarà ridotto ai prodotti del proprio marchio o dei marchi di sua proprietà o 
ad esso collegati. 
 
 

 
Grafico 4: rapporto Nielsen Bookscan, Struttura ed evoluzione del mercato del libro presentato alla 

fiera del libro di Torino il 13 maggio 2011. 

 
 
Proprio come molte altre aziende, gli albori dello sviluppo di internet, anche le 
piccole e medie case editrici sono presenti in rete con un sito web, cercando di 
cogliere i vantaggi offerti dalla rete, prima fra tutti la visibilità senza barriere 
fisiche187. Infatti gran parte delle case editrici usano inizialmente questo spazio 
virtuale come una vetrina per presentare l’azienda e il proprio catalogo. In queste 
realtà può non essere prevista alcuna forma di interattività da parte dell’utente, 
neanche per quanto riguarda l’acquisto di libri, opportunità offerta soprattutto dalle 
case editrici più piccole che cercano così di far conoscere e vendere i propri prodotti 
che altrimenti difficilmente possono trovare ampio spazio nei punti vendita: perché 

                                                           
187 Secondo i dati riportati da Roberta Cesana in Editori e librai, op. cit., p. 138, basati su 
fonte Aie, nel 2000 il 53,9% delle case editrici con fatturato inferiore ai 5 miliardi di Lire 
hanno un sito web, contro il 9,7% di quelle con fatturato superiore ai 50 miliardi di Lire. 
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prodotti di nicchia con poco mercato o perché non si avvalgono di un servizio di 
distribuzione. Altre case editrici offrono anche la possibilità di scaricare parti e 
capitoli di libri, articoli, etc. Dall’inizio del decennio alla fine i numeri sono 
decisamente aumentati: nel 2000 le case editrici presenti in rete sono 475 (nel 1995 
erano 14) e nel 2007 sono 5143188. 
Progressivamente le case editrici hanno saputo sfruttare questi spazi virtuali anche 
per instaurare un contatto con gli utenti e possibili consumatori, offrendo, ad 
esempio, ulteriori contenuti oltre al libro, un catalogo e un’anagrafica più dettagliata 
e approfondita, la possibilità di leggere delle recensioni e l’anteprima del libro, 
eventuali eventi organizzati dalla casa editrice, la diffusione di newsletter a carattere 
informativo e commerciale (sconti, promozioni, etc.), e altre scelte conformi 
all’offerta dell’editore e all’utenza. Altre case editrici possono presentare e vendere i 
propri prodotti unicamente on-line, poiché si tratta di libri elettronici (e-book) che 
possono essere scaricati direttamente dal sito della casa editrice o anche da librerie 
virtuali.  
Per tentare una classificazione delle case editrici presenti in rete si dovrebbe tener 
conto di molti fattori. Potrebbero essere distinte tra quelle che si avvalgono di un 
servizio di e-commerce proprio e quelle che si appoggiano a una libreria on-line; se 
sono case editrici che producono solamente e-book o anche libri cartacei. Oppure si 
possono distinguere in base alla possibilità offerta all’utente di interagire sul sito, 
magari con altri utenti, o di fruire di contenuti multimediali e di scaricare 
gratuitamente o meno altri contenuti di approfondimento189.   
Senza indagare e valutare a fondo sulle varie formule adottate e adottabili e sulle 
scelte delle case editrici e sull’economicità di queste scelte, sui servizi offerti dalle 
librerie on-line, vale la pena soffermarsi un attimo per cercare di comprendere 
meglio i rapporti che possono instaurarsi tra un libreria on-line e una fisica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
188 Cfr. Francesca Vannucchi, Libro e Internet, Milano, Editrice Bibliografica, 2008. 
189 Vedi infra l’esempio di Che cosa sono gli e-book, manuale della Carocci in formato 
blended. 
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3.2 E-commerce librario: alcuni cambiamenti. 
 

 
 
 

 
Quando acquisto su Amazon.com è sempre un gran piacere e un’esperienza 
assolutamente rassicurante per il mio stato psicologico di consumatore. La 
filosofia che trasuda dall’html di Amazon è Life is desire … satisfy it, e quando 
mi disconnetto dal sito della più grande libreria virtuale del mondo sono 
davvero un lettore soddisfatto e la cosa divertente è che non ho ancora letto 
nulla ma ho solo comprato la mia nuova conoscenza. Sono soddisfatto del 
servizio perché è assolutamente innovativo e attraente, poiché posso “sfogliare” 
il sito per argomento e per autore, leggere estratti dai libri di grido o dalle 
ultime novità, interagire con altri lettori e chiedere a loro tutto quello che vorrei 
sapere di quell’opera prima ancora di averla letta, farmi influenzare da qualche 
personaggio noto che ha scritto la sua esperienza soddisfacente o meno della 
lettura di quel libro. […] La fase di attrazione è certamente rappresentata dal 
sito stesso di Amazon e dalla facilità d’uso che presenta, ma anche dalla 
possibilità di approfondimento dei temi ricercati e di informazione fruibile 
attraverso l’esperienza d’acquisto di quell’opera che altri lettori hanno già fatto 
prima di me190. 

  
Gli autori de Il libro del commercio elettronico, alla fine dello scorso secolo, 
raccontavano così la loro esperienza d’acquisto di libri on-line, in particolare usando 
il sito  Amazon.com. Alcuni degli aspetti positivi espressi – come la possibilità di 
leggere estratti del testo, interagire con altri lettori, etc. – verranno visti più da vicino 
nelle prossime pagine. Ciò che è importante comprendere fin da subito è che questo 
tipo di esperienza venga ridisegnata ad ogni acquisto librario. Infatti si può 
comperare un libro on-line con o senza avere coscienza della sua materialità 
avendone fatto esperienza in una libreria fisica. 
Come si può notare dal grafico 5, la libreria fisica è un’entità a sé stante rispetto a 
quella virtuale. Tra le due si possono però creare delle relazioni sia in entrata che in 
uscita (frecce viola). Semplificando le possibilità di esempio, può avvenire che il 
cliente della libreria acquisisca informazioni sui libri nel punto vendita fisico per poi 
acquistarli on-line; allo stesso modo l’utente della libreria on-line può informarsi su 
alcuni testi che poi acquisterà nella libreria di fiducia, o comunque in una libreria 
fisica, quando lo riterrà opportuno. Questo può avvenire ad esempio nel caso in cui ci 
si senta poco sicuri delle forme di pagamento dell’e-commerce, o perché il valore  

                                                           
190

 Steffano Korper, Juanita Ellis, Il libro del commercio elettronico, Milano, Apogeo, 1999, p. 50. 
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Grafico 5: convergenza libreria on-line e fisica  
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d’acquisto è al di sotto del limite previsto dalla libreria per usufruire del servizio di 
spedizione gratuito.  
Si è suggerita già una distinzione terminologica tra «cliente», riferito alla libreria 
fisica, e «utente», riferito a quella on-line. Non è una distinzione che ha la pretesa 
della sistematicità, ma piuttosto tener conto di alcuni fattori che differenziano i due 
modi di essere cliente di una libreria.  
Chi entra nel spazio virtuale di una libreria on-line è prima di tutto un «navigante», 
un utente della rete web. Ciò implica che, per la stessa struttura ipertestuale del web, 
un utente possa accedere alla libreria on-line senza consapevolezza di essere in uno 
spazio commerciale di quel tipo. Ciò invece non accade nella libreria fisica e, 
semmai, può riguardare eventi nei quali vengono allestiti degli spazi per la vendita di 
libri. Si potrebbe allora parlare di cliente della libreria on-line solo se questo ha la 
consapevolezza e la volontà di esserlo, ovvero di trovarsi in uno spazio commerciale, 
tra prodotti, descrizioni di questi, prezzi e proposte. Altrimenti l’individuo resterebbe 
un «navigante della rete web» che si muove in spazi virtuali offerti e dai contenuti 
spesso gratuiti. Solitamente infatti l’utente usa il motore di ricerca per informarsi su 
alcuni titoli di interesse, e i risultati della ricerca non sono contraddistinti tra 
commerciali (e informativi) e i puramente informativi di vario genere.  
Sostenere una distinzione di questo tipo può però risultare inconcludente, in quanto 
bisognerebbe essere in grado di sapere quando ogni utente del web acquisisce la 
consapevolezza di essere in uno spazio commerciale e se ci sia la volontà da parte 
sua di “entrarvi”. In questo caso potrebbero essere distinti gli utenti che ricercano un 
titolo usando l’apposita barra di una libreria on-line, usando quella di un motore di 
ricerca (che indicizza delle pagine tra cui quella della libreria on-line relativa al titolo 
ricercato), o chi ci arriva grazie a un percorso di link o dal sito della casa editrice che 
si appoggia a un libreria on-line per la vendita dei propri titoli. In ogni caso nelle 
prossime pagine si preferirà parlare di utente/cliente, anche per sottolineare il 
macroambiente nel quale il cliente della libreria on-line si muove che è appunto 
quello del web.  
Tornando al grafico 5 infatti si può notare come la libreria on-line esista solo 
all’interno dell’insieme «web» nel quale coesistono altre realtà come quotidiani, 
riviste, blog, e altri spazi di discussione nei quali si possono apprendere informazioni 
relative al libro (o all’editore, o all’autore, etc.) che solitamente non è possibile 
conoscere all’interno dello spazio fisico della libreria, salvo nel caso 
dell’organizzazione di eventi o la possibilità di sfogliare gratuitamente delle riviste 
all’interno del punto vendita. In entrambi i casi resistono le barriere fisiche (poter 
andare in libreria) e temporali (andare in libreria nel giorno in cui l’autore presenta il 
libro)191. 

                                                           
191 Ovviamente ci sono dei limiti di accesso anche per quanto riguarda la libreria on-line, a partire dal 
possesso da parte dell’utente di un dispositivo che gli permetta di connettersi a internet e la stessa 
connessione a internet. 
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Tra la libreria on-line e il mare magnum del web possono quindi crearsi delle 
relazioni basate su un percorso più o meno volontario, ma comunque proprio e 
personale, seguito dall’utente. Le frecce nere rappresentano i movimenti in entrata e 
in uscita tra la libreria on-line e il web, all’interno del quale coesistono più librerie 
on-line, ognuna con il proprio catalogo, sconti e servizi. Ciò permette all’utente di 
poter confrontare diversi punti vendita on-line con un sforzo minimo (giusto qualche 
click ). Altro tipo di relazioni possono instaurarsi tra la libreria fisica e il mondo del 
web. Le frecce rosse vogliono appunto rappresentare l’uso che il cliente di una 
libreria può fare del web per cercare informazioni su un testo che poi acquisterà in 
libreria, e allo stesso modo può interessarsi a un titolo visto in libreria e ricorrere al 
web per cercare maggiori informazioni a riguardo prima di acquistarlo (dove 
preferisce).  
Come si può notare, quindi, le relazioni possono essere di diverso tipo e tra diversi 
spazi, ma pur sempre interessando lo stesso individuo che è cliente e utente prima di 
essere un acquirente. Inoltre, come si è già accennato, ci sono delle realtà virtuali con 
lo stesso marchio di preesistenti librerie fisiche, come nel caso delle librerie La 
Feltrinelli e laFeltrinelli.it. Ciò aumenta il potenziale di connessione tra i due punti 
vendita, offrendo al cliente/utente due soluzioni diverse a seconda delle proprie 
esigenze, facenti parte dello stesso marchio e creando un rapporto di fidelizzazione 
maggiore. 
Ipotizzando la sola esistenza della libreria fisica – situazione nemmeno troppo 
remota – lo spazio dell’informazione libraria è unicamente esterno al punto vendita 
(non considerando presentazioni e pubblicità su espositori, volantini, etc.) eccezione 
fatta per tutto ciò che si trova sul libro stesso o che viene dalle competenze del 
libraio. Recensioni, articoli di giornale, saggi critici, dibattiti televisivi etc. possono 
esistere indipendentemente dalla libreria. Ciò invece non avviene nel web dove ogni 
contenuto ulteriore al libro, ma a esso legato, esiste nel web, in quel cybermondo che 
rende possibile la stessa esistenza della libreria on-line. Chiaramente una realtà non 
nega l’altra e tutto ciò che esiste all’esterno del punto vendita fisico, web compreso, 
è utile per decisioni d’acquisto in punti vendita on-line e non. 
In un contesto di questo tipo si inserisce anche il sito della casa editrice. La sua 
esistenza è dipendente dal web e quindi si configura come uno spazio interno a 
questo cybermondo e ne segue le regole strutturali: necessità di un dominio, di una 
URL (preferibilmente che riporti il nome della casa stessa), e si proporre un sito che 
sia nello stesso tempo intuitivo e semplice da usare per il navigante, funzionale, e che 
offra validi motivi per essere ricordato e ri-visitato192. 
Nel caso il sito si appoggi a una libreria on-line per offrire il servizio di commercio 
elettronico, si ha già un primo esempio di connessione tra due attori della filiera 

                                                           
192 Sull’usabilità e la funzionalità di un sito web è opportuno rimandare almeno a Jakob 
Nielsen, Web usability, Milano, Apogeo, 2000. 
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editoriale: editore e libraio193. Inoltre, il sito può essere in connessione in entrata e in 
uscita attraverso dei link, con altri spazi del web nel quale esiste. Può offrire 
contenuti extra in forma di file da scaricare, oppure alcuni contenuti propri creati 
appositamente i quali possono essere veicolati dagli stessi utenti che li usano 
inserendoli nei propri blog, profili di social network e altri spazi di discussione. Ciò 
implica che non necessariamente si entra nel sito di una casa editrice avendo 
consapevolezza di farlo, ma anche perché si viene invitati a entrarvi attraverso una 
rete di link e rimandi proposti in altri spazi virtuali.  
Coerentemente alla tesi di fondo del presente elaborato, il sito della casa editrice è 
una delle novità più importanti nel settore dell’editoria libraria digitale. Questo 
perché dal sito della casa editrice si può accedere a molte più informazioni sul libro 
rispetto alla libreria on-line e a contenuti di vario genere che vengono messi a 
disposizione degli utenti. Ciò permette all’editore di gestire uno spazio web 
direttamente o collateralmente finalizzato al commercio, ma che comunque può 
essere usato – come si vedrà meglio in seguito – dagli utenti per approfondire le 
proprie conoscenze sui diversi titoli, esprimersi a riguardo, consigliare con facilità ad 
altri dei libri e acquistarli. Questo luogo virtuale, prima dell’esistenza del web non 
aveva modo di esistere se non nella forma del catalogo della casa editrice: soluzione 
dalle potenzialità minori rispetto al sito. Siamo quindi di fronte ad una novità, 
laddove la libreria on-line si propone come una ulteriore possibilità.  
Queste innovazioni riguardano principalmente il punto vendita e le relative strategie 
promozionali e il prezzo del libro. Il prodotto finale però non cambia: il libro che 
viene acquistato nella libreria fisica è lo stesso che arriverà a casa dopo un acquisto 
on-line194. Ciò che cambia è il modo di presentare il prodotto in relazione al punto 
vendita, e lo stesso essere cliente-consumatore e prima di tutto utente. 
Gianpaolo Fabris nel suo volume intitolato Societing, (sul quale si sarà costretti a 
tornare in seguito), annota alcune delle caratteristiche peculiari del consumatore che 
si muove nel web: l’«e-consumer». 
Il nuovo consumatore elettronico ha bisogno di essere coinvolto nella navigazione, di 
non sentirsi perso e tanto meno escluso da cyberluoghi estranei dove subisce un 
flusso continuo di contenuti e informazioni che non lo rendono partecipe.  
A tal fine sono determinanti la «gradevolezza degli aspetti estetici», «la capacità di  

                                                           
193 Avviene soprattutto in casi che vedono entrambi e soggetti appartenere allo stesso gruppo 
editoriale. Ad esempio dal sito di Einaudi si può accedere a Bol.it contestualmente ad ogni 
titolo presentato sul sito. Infatti, il marchio editoriale e la libreria on-line fanno entrambi 
parte del Gruppo Mondadori. 
194 Per ora non si vuole considerare l’e-book al quale sarà dedicato l’ultimo paragrafo di 
questo capitolo. In quel caso si è chiaramente di fronte a un prodotto molto diverso dal libro 
cartaceo, che però viene venduto attraverso librerie on-line specializzate o no. Anche se non 
si tratta di un prodotto fisico che deve essere spedito ma di un file da scaricare, il modo in 
cui questo è presentato all’utente del sito (della libreria o della casa editrice) e molto simile 
all’uso consolidato on-line per il libro cartaceo. Tanto che in molti siti la disponibilità dell’e-
book è riportata contestualmente alla presentazione dello stesso titolo in versione cartacea. 
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intrattenimento» suscitata dai siti e l’«effetto sorpresa» che talvolta questi sono in 
grado di generare, ovvero la capacità di non ripetersi e magari anche di stupire e 
interessare. Inoltre l’e-consumer è «nomade» in quanto è un «cybernauta che visita 
molti siti prima di privilegiarne uno per gli acquisti» e si connette alla rete con 
dispositivi di diverso tipo come pc, tablet, smartphone etc.; è «eclettico» per via della 
multicanalità dell’acquisto sia on-line che off-line (visto che l’e-commerce è una 
possibilità e non l’unica) ed è «selettivo» perché il web facilita la comparazione tra 
prodotti e prezzi. Ciò porta l’utente a essere più «sensibile al prezzo» (proprio per la 
facilità di confronto) e più «competente» riguardo alle diverse marche e prodotti. 
Come già accennato è  «cittadino del mondo» e può quindi essere cliente di un 
negozio straniero senza doversi spostare fisicamente all’estero. È un cliente critico, 
vuole un servizio efficiente e su misura alle proprie esigenze. Ultima caratteristica, 
dall’importanza sempre crescente, è il suo stare al centro di rapporti virtuali 
interpersonali, con chat, comunità, blog, social network e tutti gli altri cyberluoghi 

nei quali può incontrare persone (o meglio auto-rappresentazioni di persone) con le 
quali condividere esperienze195. 
Forse l’unica caratteristica che può risultare poco pertinente al prodotto librario è 
quella relativa al prezzo, proprio perché per il libro è previsto il prezzo fisso. Si 
potrebbe allora parlare di un confronto tra promozioni offerte da una libreria 
piuttosto che un’altra: possibilità comunque limitata visto il tetto massimo di sconto 
previsto per legge. Piuttosto si possono confrontare i vari servizi di spedizione offerti 
in rapporto alle tempistiche, alle modalità di pagamento, ai prezzi e alla soglia 
minima di spesa da raggiungere per poter usufruire della spedizione gratuita. Della 
multicanalità e dei relativi rapporti e rimandi tra canali si è già parlato in riferimento 
al grafico 5: in ogni caso il futuro lettore acquisisce sempre maggiori competenze 
riguardo ai prodotti acquistati off-line e on-line attraverso una vasta tipologia di 
contenuti di presentazione, giudizio, commento e consiglio d’acquisto.  
Inoltre lo spazio on-line permette al lettore di conoscere meglio il marchio editoriale: 
non solo la sua produzione, ma anche attività collaterali e partecipative che vengono 
offerte agli utenti. Va da sé che il sito di una casa editrice che non viene aggiornato, 
che non permette interazione e che non offre contenuti oltre una scialba 
presentazione dei prodotti, non potrà riscuotere successo presso gli utenti, soprattutto 
se a sua volta la produzione non è ampiamente stimata dai consumatori. 
Il nomadismo del cybernauta ha un ruolo molto importante soprattutto per quanto 
riguarda i libri elettronici proprio perché possono essere acquistati e fruiti all’istante 
proprio con lo stesso strumento: navigando si viene a conoscenza di prodotti che 

                                                           
195 Cfr. Giampaolo Fabris, Societing, op. cit., pp. 437-443. Per approfondire i riferimenti al 
cyberspazio e ai cyberluoghi si deve far riferimento al lavoro del sociologo dell’Università di 
Toronto Barry Wellman; cfr. Barry Wellman, Caroline Haythornthwaite, The internet in 
everyday life, Malden, Blackwell Publishing Ltd., 2002, Michael Benedikt, Cyberspace. 
Primi passi nella realtà virtuale, (1991), Padova, Muzzio, 1993. Inoltre, cfr. Manuel 
Castells, Galassia internet, (2001), Milano, Feltrinelli, 2002. 
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possono essere acquistati immediatamente. Un po’ diverso il caso dei libri cartacei 
visto che necessitano comunque di una spedizione che prevede tempi dilazionati.  
Riguardo la selettività – connessa alla competenza e alle capacità critiche dell’e-
consumer – vale la pena riflettere un po’ di più. In generale vale quanto già detto nel 
capitolo precedente al paragrafo 2.7 riguardo al lettore.  
Il fruitore di contenuti on-line e off-line non è sprovvisto di competenze, piuttosto ne 
acquista di nuove e rafforza quelle che già possiede, mano a mano che accumula 
esperienze positive e negative. Molto semplicemente: l’utente che acquista un libro 
dopo aver letto una recensione entusiasta su un blog e rimane deluso dalla lettura, 
molto probabilmente nutrirà diffidenza verso quel blog e magari anche verso altri 
blog con recensioni e consigli di lettura. Rimandando al prossimo capitolo le 
doverose riflessioni sulla quarta di copertina, per ora si vuole sottolineare come 
l’utente web sia a sua volta lettore già prima di essere cliente di una libreria on-line 
(attraverso il sito della casa editrice o direttamente dalla libreria) e di essere 
acquirente di un libro. E si vuole intendere sia come lettore di altri libri che di 
contenuti di vario genere presenti in rete e fuori. 
Grazie alle potenzialità e alla soluzioni offerte dal web, si è creato uno spazio 
virtuale  molto prolifico nel quale è possibile incontrare, e a propria volta creare, dei 
contenuti di presentazione libraria da parte degli utenti/lettori, delle case editrici, 
delle librerie.  
Nel mercato del libro si delinea uno scenario molto complesso, nel quale bisogna 
tener conto principalmente di questa convergenza tra la libreria fisica e la libreria on-
line. Le due tipologie di libreria coesistono in campi semiotici promozionali e di 
presentazione che hanno ognuno le proprie peculiarità e i quali contribuiscono a far 
in modo che il libro sia presente nella mente dell’utente/cliente. Aumenta quindi 
anche la complessità dell’individuo, il quale non è solamente cliente della libreria – e 
al quale quindi ci si rivolge secondo modelli più o meno consolidati alcuni dei quali 
si sono accennati – ma è anche, o può esserlo, un utente del web. E di ciò ne tengono 
conto gli editori – che devono saper parlare con i lettori dal proprio sito internet – e i 
librai on-line, soprattutto nel caso librerie fisiche e virtuali abbiano uno stesso 
marchio. Gli esempi potrebbero essere molti e tutti intuibili, a partire dall’utente che 
si fa un’idea del libro, prima ancora di entrare in libreria. Non è una novità visto che 
ciò poteva avvenire anche con le recensioni sui quotidiani e le riviste, ma in questi 
casi non si tratta di spazi commerciali. Inoltre, con il web i contenuti si moltiplicano 
ed è più facile che l’utente li incontri: per leggere una recensione su un giornale 
bisogna acquistare il giornale, per leggerla sul web non si deve far altro che essere 
disposti ad accedere a dei contenuti raggiungibili anche senza la deliberata propria 
volontà o semplicemente digitando il titolo del libro su un motore di ricerca. Inoltre, 
in quest’ultimo caso, si moltiplica la possibilità di confronto dell’e-consumer: 
l’utente può leggere recensioni apparse su giornali on-line appartenenti a una testata 
cartacea della quale non si era mai stati lettori. Come si comprende le implicazioni 
sono molte, e approfondirle significherebbe uscire troppo fuori del tracciato. 



140 

  

Alcuni dei concetti affrontati nel capitolo 2 – dove si è messa in relazione la quarta di 
copertina con i punti del marketing mix – tornano ora utili, ma si presentano in 
un’altra veste196. Il punto vendita fisico non è l’unico possibile, e quello on-line può 
essere solamente un punto vendita (con le peculiarità proprie del web e dell’e-
commerce) che offre spazi di presentazione, oppure il sito della casa editrice stessa. 
Anche in questi due casi gli strumenti di presentazione del libro possono essere 
diversi e assumere diverse forme e prospettive. 
Il cliente, come si visto, ha nuove possibilità – prima fra tutti quella di poter scegliere 
un negozio virtuale o fisico – e maggiori chances di espressione. Egli è anche lettore, 
più o meno esperto non solo di libri, ma anche di tutti gli altri spazi di presentazione 
e promozione. Il lettore di tali contenuti – o anche solo chi va sul sito di una libreria 
on-line per vedere in che anno è stato pubblicato un libro o di quante pagine si 
compone – è in grado di generare traffico utile ai vari siti visitati. Questa – con le 
necessarie implicazioni relative al SEO (Search engine optimization) 197 – è una delle 
principali differenze tra una libreria fisica e on-line: la prima infatti non ha nessun 
beneficio dal cliente che passa minuti in libreria spulciando tra i libri senza 
acquistare nulla, per quanto possa essere comunque positivo che la libreria venga 
percepita dal “visitatore” anche come luogo d’incontro. Considerando inoltre che lo 
«sforzo» per entrare in una libreria on-line è probabilmente minore rispetto a quello 
per entrare in una libreria fisica, a meno che non si tratti di un punto vendita non 
specificatamente librario che vende anche di questi prodotti. Bisogna però chiedersi 
fino a che punto il non-lettore che non è solito entrare in una libreria fisica, sarà 
disposto a entrare in una on-line. Ovviamente potrà capitarci e l’editore e il libraio 
dovranno fare in modo che questo accada198. Sarà sufficiente questo perché 
quell’utente faccia un acquisto? Probabilmente no.  
Allora la libreria on-line sembra utile al lettore forte, a chi vuole usufruire di sconti 
vantaggiosi, per chi non ha tempo e modo di raggiungere una libreria fisica assortita. 
La sfida resta quella di conquistare il lettore e di formarne (quasi costruirne) di 
nuovi. Una azione potrebbe essere quella di offrire degli stimoli al non lettore e al 
lettore debole che usa il web, per fare in modo che si interessi al prodotto editoriale a  
pagamento. Bisogna essere in grado si saper comunicare anche in internet (quindi 
non solo nel world wide web, ma usando anche i messaggi delle newsletter), che in  

                                                           
196 D’altronde anche gli stessi assiomi kotleriani del marketing non sembrano più una formula sempre 
applicabile e valida. Si rimanda ancora una volta a Societing di Giampaolo Fabris e alla pubblicazione 
che la precede Il consumatore postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003. 
197

 Per approcciarsi alle strategie per l’ottimizzazione dei siti e dei contenuti per i motori di ricerca si 
possono confrontare alcuni manuali tra cui Davide Vasta, SEO. L’ottimizzazione web per i motori di 
ricerca, Milano, Apogeo, 2012; Eric Enge, Stephan Spencer, R. Fishkin, Jessie C. Fricchiola, The art 
of Seo, Sebastopol (CA), O’ Really Media Inc., 2012.  
198 Proprio come una libreria fisica non dovrà presentare un ambiente refrattario al non 
lettore, così quella on-line non dovrebbe farlo sentire un navigante fuori rotta. Una 
precisazione: qui come altrove per libraio si intende l’entità di marchio e gestione della 
libreria on-line.  
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un preciso testo c’è ciò di cui si ha bisogno per studio, approfondimento, esperienze, 
etc. Non si tratta quindi solo di parlare al lettore/acquirente, ma anche di coltivare il 
flaneur, il navigante del cyberspazio dilatato dai link. 
Nell’e-commerce, il prodotto acquistato non cambia rispetto a quello della libreria 
fisica, salvo, come si è notato, trattarsi di un e-book. Acquistando un romanzo on-
line si avrà lo stesso romanzo che si sarebbe acquistato in una libreria fisica: stesso 
oggetto e stesso testo. 
Il prodotto non muta, ma cambia il modo in cui il potenziale acquirente entra in 
relazione con esso. Nella libreria fisica è possibile avere un contatto reale con 
l’oggetto il quale comunica sé stesso in tutta la sua materialità stimolando i sensi del 
cliente della libreria. Tutto questo manca nella libreria on-line. Una differenza, forse 
ancora più importante, è che nella libreria fisica, è sì presente il prodotto, ma manca 
tutto ciò che gira attorno a esso, come le stesse recensioni, le quali sono presenti 
sottoforma di estratto sul libro stesso, ma solo se previsto dall’editore, dalla collana e 
dal prodotto. I contenuti “satellite” del libro – l’epitesto – sono invece nello stesso 
spazio virtuale nel quale si trova la libreria on-line e di conseguenza il prodotto – 
attraverso la sua raffigurazione –  in vendita. Sono contenuti che si trovano fuori 
dalla libreria, ma che possono essere raggiunti velocemente e senza che il cliente 
della libreria ne conosca a priori l’esistenza199. 
Sono contenuti presenti in un luogo con il loro indirizzo, con il loro link. Ciò 
riguarda a maggior ragione il sito della casa editrice dove è possibile acquistare libri 
direttamente oppure appoggiandosi a una libreria on-line (distante un solo click). In 
questo caso recensioni e altri contenuti editoriali (anche video o audio) possono 
essere presenti nello spazio, direttamente nel sito della casa editrice, senza che 
l’utente intraprenda una ricerca autonoma.  
Anche nel contesto virtuale non manca quindi la presentazione del libro al momento 
dell’acquisto. Una presentazione che però assume forme ancora più complesse e 
sfumate di quelle del libro fisico che si trova in vendita in libreria. Si è di fronte allo 
stesso prodotto, ma a un diverso punto vendita e a un cliente che molto 
probabilmente ha esperienza dell’uno e dell’altro. Ciò implica che nella libreria 
fisica, in quella on-line e nel sito della casa editrice lo stesso libro possa essere 

presentato e presentarsi in maniera diversa. In questa complessità di convergenze, 
tra punti vendita, clienti e strumenti di presentazione, si inserisce la quarta di 
copertina come contenuto e le sue molteplici forme. 
 
 
  

                                                           
199 Può essere il caso in cui si “scopre” un libro in una libreria on-line e poi ci si rivolga a un 
qualsiasi motore di ricerca per avere ulteriori informazioni e vengono indicizzate delle 
recensioni apparse su quotidiani o riviste on-line o blog firmati e legati a una testata. 
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3.3 Dalla quarta one way alla quarta 2.0 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la quarta di copertina nella libreria on-line può essere riproposto 
il grafico 1 (cfr. infra cap. 2.6), con le dovute modifiche.  
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Grafico 6: azione della quarta di copertina (libreria on-line) 

 
 
La libreria on-line vive all’interno del web, così come la libreria fisica vive nel 
mondo tangibile dei centri cittadini più o meno abitati. E a loro volta, è sottointeso, 
entrambe coesistono l’una parallelamente con il mondo dell’altra. All’interno del 
web si muove l’utente, il quale è già lettore di contenuti web e fuori dal web, conosce 
i diversi linguaggi, e più o meno approfonditamente i sistemi comunicativi e le loro 

WEB 

LIBRERIA ON-LINE 

Lettore 

 (utente web) 

Lettore  

(on-line) 

cliente                    acquirente 



143 

  

potenzialità. Entrando nella libreria on-line (il movimento è rappresentato dalla linea 
ad arco tratteggiata), il lettore diventa cliente e potenzialmente un acquirente, il quale 
entra ed esce dal punto vendita alla ricerca di altre informazioni con una rapidità 
impensabile per una libreria fisica. Anzi, in quanto utente, può coesistere in più 
luoghi contemporaneamente (aprendo più schede del proprio browser web). Una 
volta portate a termine le procedure d’acquisto, il cliente torna a essere un lettore di 
vari contenuti on-line (e quindi anche di siti internet di case editrici e librerie) e un 
lettore off-line di libri (anche del libro appena acquistato sulla libreria virtuale), 
quotidiani, riviste, etc.  
Ciò che muta rispetto allo scenario rappresentato nel grafico 1 è che il cliente, una 
volta uscito dal punto vendita on-line, o comunque dopo aver effettuato la 
transazione, non è in possesso del libro (a meno che non si tratti di un e-book, per il 
quale si dovrà seguire una procedura di download): praticamente esce dal punto 
vendita senza il prodotto appena acquistato. Sembra un percorso più complesso ma 
solo perché ci sono entrate e uscite continue e facilitate da molte porte-collegamenti 
(link). 
La quarta di copertina ancora una volta è rappresentata dalla pergamena e agisce nel 
momento in cui il cliente matura la convinzione dell’acquisto: da quando prende in 
esame un libro leggendone la quarta a quando effettua la transazione economica. La 
coesistenza – che può anche essere vista come una complementarietà – tra la libreria 
fisica e virtuale può significare la lettura di più presentazioni librarie per uno stesso 
prodotto. Ad esempio, nel caso si entri in contatto con un libro attraverso la 
presentazione offerta dalla libreria on-line, ma lo si acquisti solamente in seguito in 
una libreria fisica, si tratta di una lettura di diverse o uguali presentazioni, tra cui 
anche la quarta di copertina quale si è analizzata nel capitolo precedente. E vale 
anche il percorso inverso, ovvero di chi entra in contatto con un libro (fisico) in una 
libreria (fisica) leggendo tutti gli elementi di quarta e da quarta sparsi sul corpo del 
libro, ma poi effettua l’acquisto on-line, magari rileggendo altri contenuti di 
presentazione. In questo caso è molto importante che le presentazioni offerte dalla 
libreria e dal libro (quindi dall’editore) siano coerenti, altrimenti potrà già crearsi una 
discrepanza che graverà sull’intenzione d’acquisto da parte del cliente e una 
maggiore perplessità.  
La prima domanda che sarebbe necessario porsi riguardo il libro acquistato on-line è 
se si possa parlare ancora di «quarta di copertina». Riprendendo quanto detto in 
precedenza, se la quarta di copertina fosse soltanto un luogo del libro, esisterebbe su 
di esso ma indipendentemente dalla sua funzione di presentazione. Ovvero, poiché il 
libro stampato è il medesimo sia che venga venduto fisicamente che virtualmente, va 
da sé che la quarta di copertina a stampa è utile per il solo prodotto venduto 
fisicamente, mentre, per lo stesso prodotto, venduto però on-line, non è di alcuna 
utilità. Infatti quest’ultimo, a sua volta, ha un proprio spazio di presentazione, il 
quale non fa parte del libro stesso.  
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Nell’e-commerce librario, la quarta di copertina si presenta definitivamente come un 
contenuto. Ciò implica che il cliente della libreria on-line venga a contatto con una 
quarta di copertina (o in qualsiasi altro modo si voglia chiamare quel contenuto di 
presentazione) al momento della considerazione d’acquisto, e poi con un’altra quarta 
di copertina, quella stampata sul piatto posteriore del libro, al momento della 
consegna del prodotto (quindi ad acquisto già effettuato).  
Indipendentemente dall’uso, questo fenomeno può essere visto come uno 
sdoppiamento della quarta, e riguarda tutti gli acquisti di libri fisici on-line, i quali 
abbiano una presentazione virtuale e una a stampa sull’oggetto libro. Ciò vale anche 
per il libro acquistato direttamente dal sito della casa editrice.  
Questo sdoppiamento in due entità distinte dai contenuti diversi, può realizzarsi in 
più modi dando vita a ulteriori relazioni tra la quarta on-line e quella a stampa. Prima 
di tutto bisogna comprendere come l’anagrafica del libro sul sito della libreria on-
line dia informazioni oltre  che  sul nome dell’autore e titolo del libro anche sul 
prodotto dal punto di vista fisico (come il numero delle pagine, o l’immagine di 
copertina), e riguardo l’edizione (anno di pubblicazione, editore, collana, 
edizione)200. Queste informazioni sono per la gran parte ridondanti, perché alcune 
presenti sulla copertina del libro – se l’immagine è correttamente visibile – e sul libro 
stesso quando verrà consegnato all’acquirente. Un’indicazione come quella del 
numero delle pagine ha il fine di ovviare la mancanza della fisicità del prodotto, così 
come quella dell’editore, poiché da una immagine possono non essere facilmente 
distinguibili i tratti grafici salienti del marchio, il nome dello stesso o l’effige, per via 
di immagini spesso di dimensioni ridotte. Oltre a tutto ciò viene indicato il prezzo del 
libro – elemento sempre presente in quarta o nel risvolto di destra – e i relativi 
pulsanti necessari per aggiungere il prodotto al carrello virtuale, elemento 
comprensibilmente assente dalla libreria fisica.  
Il contenuto di presentazione – allo stesso modo di altri elementi paratestuali come il 
titolo del libro – può essere a sua volta ridondante nel caso sia uguale alla quarta di 
copertina stampata sul libro. Una ridondanza che però non ne riduce il ruolo e la 
funzione di questa in rete, semmai della sua versione fisica e primigenia. Può inoltre 
verificarsi il caso che si tratti di un contenuto assemblato, ovvero creato prendendo 
frazioni di testo presenti nella quarta di copertina del libro cartaceo. Ci sono poi casi 
in cui il contenuto di presentazione della libreria on-line è originale, ovvero creato ad 
hoc e diverso in tutto e per tutto da quello presente nella quarta di copertina e nei 
risvolti del libro a stampa. Anche per quanto riguarda i siti delle case editrici si può 
parlare di una quarta on-line «ridondante» od «originale» più frequentemente di una 
«assemblata». 
 
                                                           
200 Da una indagine condotta da Nielsen basata sui best-seller del 2011 che prende in esame 100.000 
titoli risulta un forte legame tra dati di vendita alti e qualità dei metadati. Infatti, i titoli con metadati 
completi e comprensivi di copertina hanno venduto il 98% in più degli altri e la percentuale sale al 
178% se si considerano solo gli acquisti on-line ricchi di presentazione dell’opera, recensioni, etc. Cfr. 
Elisa Molinari, Editech 2012, in  «Giornale della Libreria», anno CXXIV, n. 4, 2012 
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Riprendendo il paragrafo 2.7, anche per quanto riguarda la libreria on-line si può 
considerare la lettura di quarte di copertina secondo una prospettiva sincronica e 
diacronica. Si può parlare di sincronia solo nel caso si analizzi il comportamento 
dell’utente/cliente che mette a confronto presentazioni di libri diversi presenti o sulla 
stessa o su diverse librerie on-line o, prima di concludere l’acquisto. Non solo: lo 
stesso utente può anche servirsi dei contenuti di presentazione offerti dal sito della 
casa editrice. Inoltre può confrontare rapidamente le presentazioni offerte da diverse 
librerie on-line in riferimento anche a uno stesso titolo (può però accadere che questi 
contenuti siano uguali per gran parte delle maggiori librerie on-line!).  
Tenendo però conto delle convergenze tra libreria on-line e fisica (cfr. grafico 5), si 
comprende come il cliente della libreria possa anche essere un utente web e quindi 
lettore di presentazioni diverse (o ridondanti) e in momenti diversi. E lo stesso 
utente/cliente è già lettore di contenuti di questo tipo e di libri. 
Dato il presupposto della mancanza del prodotto fisico nell’e-commerce e quindi 
anche nell’e-commerce librario – verità costitutiva del commercio virtuale con 
pagamento elettronico – è possibile un’altra osservazione, obbligatoria per 
approfondire il discorso sulla quarta di copertina.  
La multicanalità è qualcosa di consolidato nella vendita e nell’acquisto del prodotto 
librario. Il libro – come spesso ricordato – può essere acquistato in librerie di catena, 
in franchising, indipendenti, più o meno storiche e radicate sul territorio o che sono 
ubicate in centri commerciali; in non-librerie come nei megastore, nei supermarket, 
negli autogrill, nelle edicole, alle fiere, in occasione di eventi, etc. In tutti questi casi 
si tratta di punti vendita, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi (o 
svantaggi) per il cliente e nei quali sono presenti fisicamente i libri. Il cliente si trova 
così a contatto con un prodotto librario sempre uguale a sé stesso indipendentemente 
dal punto vendita dove lo si acquisti, e allo stesso modo, il libro viene presentato 
dall’editore usando lo stesso contenuto per ogni copia. Per fare un esempio (che 
chiaramente potrà risultare banale e scontato): La strada di Cormac McCarthy o il 
saggio storico di Anna Foa sugli ebrei nel Novecento o lo stesso Societing di 
Giampaolo Fabris, sono prodotti identici e presentati allo stesso modo sia se vengono 
acquistati in una libreria storica e indipendente, che alla Fnac201. Tutt’al più si può 
affermare che non è scontata la presenza di questi libri in questi due diversi punti 
vendita. Ciò che cambia è il modo che il cliente ha di percepire il prodotto in base al 
punto vendita e quindi in base alle scelte di layout e disposizione, a eventuale 
cartellonistica esterna, locandine etc. che pubblicizzino il prodotto.  Pertanto, il 
prodotto resta lo stesso indipendentemente dal canale, ciò che cambia è l’ambiente di 
vendita e il modo in cui il cliente si relaziona al prodotto, all’ambiente e al prodotto 
in quell’ambiente.  
 

                                                           
201 La Fnac è una catena internazionale di punti vendita che offrono prodotti di 
intrattenimento come libri e prodotti elettronici e digitali. Si sono presi come esempio questi 
tre titoli perché già citati e perché rappresentano tre generi diversi.  



146 

  

Con il consolidamento (considerati anche i dati di crescita di cui al grafico 4 infra)  
del canale e-commerce si introduce una nuova condizione d’acquisto e di rapporto  
con il libro. Infatti, proprio perché acquistando un libro on-line non si entra in diretto 
contatto con il prodotto, ci si relaziona a esso mediante informazioni scritte fuori e 
lontano da esso e non si tratta di cartellonistica o locandine, ma di quei contenuti che 
sono sempre stati presenti sul libro.  
Inoltre, la stessa presentazione può essere diversa da quella che poi l’acquirente 
troverà stampata sul libro. Anche nel caso di ridondanza si è pur sempre di fronte a 
un contenuto che nella forma è di solito identico a qualsiasi altro appartenente a un 
titolo diverso. La quarta di copertina, invece, offre un contenuto sempre diverso 
anche nella forma, salvo scelte standard di collana, che comunque non hanno delle 
gabbie tassativamente chiuse.  
Nelle librerie on-line si trovano testi scritti in esteso, con carattere solitamente nero e 
con dimensioni e font uguali per ogni titolo. A un cambiamento di punto vendita, pur 
non cambiando il prodotto finale, si può trovare una presentazione  diversa nel testo 
ma non formalmente dalle presentazioni di altri libri. Non a caso alcuni siti di librerie 
on-line chiamano questo contenuto «presentazione del prodotto» (cfr. Amazon.it) o  
«sinossi» soprattutto nel caso di romanzi (cfr. Ibs.it). Può anche verificarsi il caso in 
cui venga riportata la dicitura «quarta di copertina» – dicitura mai presente in un 
libro a stampa – e di seguito il testo presente nel piatto posteriore del libro. IN questo 
caso si vuole indicare che quanto segue è proprio ciò che è scritto nella quarta del 
libro che si sta per acquistare. In ogni caso, le librerie on-line tendono a riportare 
come presentazione proprio ciò che l’editore ha scelto per la quarta di copertina (o i 
risvolti). 
Oltre a mancare la fisicità del supporto sul quale è scritto quel contenuto, mancano le 
scelte grafico-estetiche di collana e di prodotto decise dall’editore. Quello della 
libreria on-line – ridondante o assemblato o originale – è comunque un testo di 
presentazione assai più semplificato rispetto a quello del libro fisico e, si potrebbe 
azzardare, anche più povero, visto che spesso è privo di spazi bianchi, grassetto, 
corsivo e altre accortezze redazionali. Le soluzioni grafiche che si possono trovare 
nello spazio di presentazione, più che il contenuto riguardano altri elementi, come ad 
esempio il nome dell’autore, della casa editrice, della collana, etc. Questi hanno 
solitamente una rappresentazione grafica uguale per ogni titolo (secondo le scelte 
della libreria o del sito della casa editrice) con una propria funzionalità: essere 
riconoscibili o meno come link. Lo stile allora è dato solitamente dal colore e dalla 
sottolineatura dell’elemento (il nome dell’autore ad esempio) che lo distinguono 
dagli altri elementi ai quali non corrisponde alcun collegamento con un’altra pagina. 
Mentre nella quarta di copertina a stampa il nome dell’autore può essere in grassetto 
e colorato solamente per essere messo in evidenza rispetto al testo della breve 
biografia, nella presentazione on-line questo tipo di scelte vogliono comunicare 
all’utente che può attivare una funzionalità ulteriore, che può addentrarsi in altri 
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contenuti, e continuare a essere un lettore. Si tratta quindi di contenuti forse meno 
efficaci dal punto di vista grafico, ma che implicano maggiore partecipazione.  
Su questi aspetti si avrà modo di tornare in seguito affrontando l’interattività e 
l’ espandibilità della quarta di copertina. 
Con l’aiuto di una tabella si possono confrontare alcune diverse caratteristiche del 
contenuto che agisce nel punto vendita fisico e in quello on-line. Ovviamente, 
sempre tenendo conto che si tratta di contenuti di presentazione che hanno un ruolo 
al momento della meditazione d’acquisto  (e anche dal momento della scoperta del 
libro nel caso lo si scopra proprio in un punto vendita) ovvero quando si presenta la 
reale possibilità di poter acquistare il prodotto, senza considerare la presentazione 
libraria attraverso, ad esempio, la recensione su un giornale. 
  
 

Contenuto di presentazione 

 

Punto vendita fisico Libreria on-line 

  

• È con il libro • Non è con il libro 

• Comunicazione grafica oltre che 
contenutistica (quarta muta, quarta 
vuota, quarta informativa, etc. cfr 2.3.1) 

• Comunicazione contenutistica (quarta 
ridondante, originale, assemblata) 

• In relazione al prodotto • In relazione al prodotto e alla quarta del 
prodotto 

• Dopo l’acquisto vive con il prodotto • Dopo l’acquisto non vive con il prodotto 

 

Tabella 3:  confronto tra le caratteristiche del contenuto di presentazione del punto vendita fisico e  
on-line 

 
 
Nel capitolo 2 si sono analizzate le relazioni della quarta di copertina con il testo e 
con il libro, con i suoi elementi paratestuali oltre che peritestuali, come le prefazioni 
e le introduzioni, e con contenuti esterni come gli estratti dalle recensioni. 
Considerando la presentazione libraria al momento dell’acquisto on-line, questo tipo 
di analisi si complica poiché il contenuto entra in relazione con il prodotto e con la 
sua presentazione. Che la si  chiami «sinossi» o «presentazione» è comunque un 
contenuto modellato su un altro preesistente, salvo il caso in cui si tratti di una 
presentazione originale, scritta ex novo da una redazione,  magari usando estratti e 
altri contenuti presi dal testo stesso, dal suo peritesto o da recensioni. 
Una ulteriore differenza tra le due forme di presentazione è quella che riguarda il suo 
ruolo nel post-acquisto. La quarta di copertina del libro acquistato in un punto 
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vendita fisico od on-line resta comunque con il libro durante la sua esistenza, salvo 
nel caso si trovi in sopraccoperta e il lettore decida di privare il libro di questo 
apparato. La differenza sta nel fatto che la quarta di copertina del libro acquistato in 
un punto vendita fisico è stata direttamente usata dal cliente/lettore, mentre lo stesso 
discorso non può essere valido per quella del libro acquistato on-line. Infatti, al 
cliente della libreria virtuale è stato presentato il libro usando un altro contenuto: 
diverso nella conformazione anche nel caso sia uguale nel contenuto a quello del 
libro a stampa. Un contenuto che viene usato al momento dell’acquisto – proprio 
come una quarta di copertina – ma che poi cessa di esistere per quel cliente/lettore 
perché viene sostituito dalla quarta di copertina vera e propria del libro. Una quarta 
di copertina che però non svolge più il ruolo di presentazione al momento 
dell’acquisto. Sono differenze che possono non essere percepite dall’utente/cliente a 
meno che non visioni il libro nelle due forme di punto vendita.  
Bisogna anche chiedersi se uno stesso contenuto di quarta sia ugualmente efficace se 
posto nel piatto posteriore o sotto alla scheda anagrafica del libro in una 
presentazione on-line. L’efficacia è chiaramente  soggettiva. 
Allo stesso modo l’utente/acquirente non viene a contatto con la copertina del libro 
ma con la sua immagine: conoscerà realmente la copertina solo quando avrà il libro 
in mano. Non può quindi conoscere a priori le dimensioni del libro, sapere se è 
provvisto di sopraccoperta, di risvolti, se ha copertina rigida etc. Non a caso alcune 
librerie on-line indicano se si tratta di una edizione in brossura o altra. La stessa 
osservazione è valida per altre informazioni date dall’anagrafica offerta dalla libreria 
on-line, con il nome della casa editrice, della collana, il numero delle pagine tutte 
informazioni che il futuro lettore conosce perché indicate e non perché identificative 
del prodotto fisico sfruttandone lo spazio fisico. 
Una volta che l’utente ha acquistato il libro, lo riceve in consegna e lo legge continua 
ad avere a disposizione una presentazione di quarta che non è quella usata al 
momento dell’acquisto. Quest’ultima, pertanto, non ha più alcuna funzione per lui 
proprio perché non lo accompagna fisicamente durante la lettura del libro, ma è 
altrove. 
Quale uso può fare allora il lettore del libro di questa presentazione on-line? Molto 
semplicemente, il lettore, una volta uscito dal web e divenuto un lettore off-line, può 
fare a meno di quello spazio, ignorarlo, oppure parteciparvi. Resta il fatto che, come 
la quarta di copertina, ha svolto la precisa funzione di sostenere l’utente durante una 
decisione d’acquisto. E proprio come la quarta di copertina, anche questa 
presentazione resta identica a ogni utente che ne fa uso. Pertanto possono essere 
chiamate «quarte one way», ad indicare le quarte di copertina e i contenuti di 
presentazione che, allo stesso modo della quarta, comunicano verticalmente e 
univocamente con il consumatore finale, nel caso il cliente/lettore. Con «one way» si 
vuole appunto sottolineare l’univocità di questi strumenti comunicativi: ideati quarta 
di copertina o presentazione on-line sul sito della casa editrice) da una redazione 
editoriale (o della libreria on-line) sono diretti al pubblico e non ammettono appello, 



149 

  

se non in maniera privata. Il web, con le sue potenzialità, stravolge questa realtà, 
soprattutto grazie alle evoluzioni del web 2.0, termine con il quale si identificano 
applicazioni e funzionalità on-line che permettono all’utente di interagire con un sito 
e con altri utenti202.  
Resta da capire come questo cambiamento abbia interessato l’e-commerce librario. 
Il neologismo «web 2.0» è stato coniato nel 2004 da Dale Dougherty e Tim O’Reilly 
(vicepresidente e presidente della O’Really Media) nella prima Web 2.0 Conference. 
Nel 2005 inizia la sua attività Youtube203, sito internet che permette la condivisione, 
visualizzazione e commento di video da parte degli utenti, e fanno seguito una serie 
di altri siti tematici che offrono possibilità simili. Nascono nel frattempo altre 
aziende che cercano di sfruttare gli strumenti tipici del web 2.0, rendendosi conto che 
le possibilità di interazione offerte sono gradite da parte degli utenti e sono molto 
influenti nelle decisioni d’acquisto, più delle tradizionali strategie di marketing. 
Quest’evoluzione va di pari passo alla diffusione della banda larga di connessione a 
internet tra gli utenti, e una facilitazione tecnologica nell’uso di alcune funzionalità 
di internet permettendo così agli stessi utenti di gestire dei contenuti propri senza 
dover conoscere i linguaggi specifici di programmazione204. È opportuno precisare 
quindi che il web 2.0 non è una “nuova versione” rispetto a un precedente web 1.0 in 
quanto non sono necessari nuovi software o hardware e il web si basa comunque sul 
protocollo di comunicazione TCP/IP, sul codice HTML e sulla struttura di 
collegamento attraverso link205.  
Vito Di Bari, nel volume da lui curato che raccoglie gli interventi di 46 importanti 
esperti internazionali chiamati ad esprimersi sul web, parla del web 2.0 come di una 
«evoluzione del World Wide Web» che «da una serie (collegata) di siti statici» 

                                                           
202 I testi che parlano del web 2.0 nelle sue diverse applicazioni anche settoriali sono molti, 
pertanto si rimanda ad almeno due titoli che sembrano più validi: Giuliano Prati, Web 2.0.  
Internet è cambiato, Trento, Uniservice, 2007; Vito Di Bari (a cura di), Web 2.0. Internet è 
cambiato. E voi? I consigli dei principali esperti italiani e internazionali per affrontare le 
nuove sfide, Milano, Il Sole 24 Ore Editore, 2007. 
203 <http://www.youtube.com/> 
204 Molto semplicemente: per gestire un blog non è necessario conoscere il linguaggio di 
marcatura, per commentare un video su Youtube o un qualsiasi prodotto su Amzon non è 
indispensabile essere dei content manager.  
205 Il TCP/IP indica i protocolli di rete che rendono possibile il funzionamento della rete  
internet, con l’acronimo HTML si identifica l’ Hypertext Markup Language, il linguaggio di 
marcatura usato per i documenti ipertestuali del world wide web, per link si intendono i 
collegamenti ipertestuali. Per comprendere meglio questi termini e acronimi ci si deve rifare 
a dei manuali. Karanjit S. Syian, Tim Parker, TCP/IP, Milano, Apogeo, 2002 (per il 
protocollo TCP/IP); Tiziano Daniotti, HTML 4, Milano, Apogeo, 2001 (sui concetti e 
applicazioni del linguaggio HTML); George P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e 
critica letteraria, (1994), Milano, Bruno Mondadori, 2000; Paolo D’Alessandro, Igino 
Domanin, Filosofia dell’ipertesto. Esperienza di pensiero, scrittura elettronica, 
sperimentazione didattica, Milano, Apogeo, 2005 (sull’ipertesto secondo diverse prospettive 
di studio). Di vari aspetti del web, con particolare attenzione alla scrittura e anche l’ipertesto, 
si occupa Franco Carlini nel volume Lo stile del web. Parole e immagini nella 
comunicazione di rete, Torino, Einaudi, 1999. 
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diviene un «ambiente globale nel quale i software on-line, le connessioni a banda 
larga e le applicazioni multimediali offrono contenuti più ampi e un’interazione più 
stretta tra gli utenti»206.   
Entrando più nel particolare e rifacendosi alle definizioni che O’Reilly dà del web 
2.0, Giuliano Prati sottolinea alcuni punti caratterizzanti del fenomeno:  
 

- È una nuova visione di internet. 
- È una nuova modalità di utilizzare i dati pubblici disponibili sulla rete diventando 

indipendenti dagli autori che li redigono. 
- È un nuovo modo di condividere le informazioni all’esterno dal sito nel quale sono 

state pubblicate. 
- È un nuovo modo di mettere a disposizione di tutti database tramite l’utilizzo di 

linguaggi strutturali come l’XML o API pubbliche. 
- È un insieme di approcci e di visioni. 
- È una grande piattaforma di sviluppo e di aggregazione di servizi forniti da terzi con 

lo scopo di trovare nuove forme di utilizzo di questi servizi per realizzarne di 
alternativi207. 

 
Come si può notare, molte di queste tecniche e possibilità sono state adottate dalle 
stesse librerie on-line. Infatti, l’anagrafica di un qualsiasi titolo corredata di un 
contenuto di presentazione più o meno simile al contenuto presente nel piatto 
posteriore del libro fisico e nei suoi risvolti, presenta uno spazio “aperto” dedicato ai 
commenti degli utenti. Questi possono assumere la forma di brevi recensioni o anche 
di commenti estemporanei, senza alcun requisito di competenza, di qualità di 
scrittura e senza che sia necessario aver letto il libro. Il commento dell’utente/lettore 
sarà solamente sottoposto al vaglio di una redazione che ne verificherà i requisiti di 
pubblicabilità in base a criteri più morali e civili (evitando offese razziste, sessiste, o 
dirette a persone) che non qualitativi. Ed è da considerare che non sono negati i 
giudizi non positivi del libro.  
Tali funzionalità sono caratterizzate da estrema semplicità per l’utente (sia per chi 
vuole solo leggere questi contenuti, sia per chi vuole crearne di propri) nella 
creazione, e sono rapidamente visualizzabili (solo se prevista l’approvazione da parte 
di una redazione si possono attendere alcuni giorni perché il proprio commento sia 
visibile a tutti gli utenti). Ciò permette di entrare facilmente  maniera partecipativa e 
non solamente come fruitore all’interno di spazi tipicamente aziendali. Ciò vale per 
molti siti che offrono queste possibilità e anche per le librerie on-line.  
L’utente può usare le recensioni degli altri utenti per farsi un’idea meno 
aziendalistica e promozionale del libro, quale potrebbe risultare il tipico contenuto di 
quarta di copertina on-line. Egli può da subito inserire un suo commento (ad esempio 
il riferimento alla precedente lettura di un romanzo dello stesso autore e l’intenzione 
di apprestarsi all’acquisto di quel titolo) oppure farlo durante la lettura del libro o 
anche successivamente, senza limiti di tempo.  

                                                           
206 Vito Di Bari, Che cosa è il Web 2.0, in Vito Di Bari (a cura di), Web 2.0, op. cit., p. 3. 
207 Giuliano Prati, Web 2.0.  Internet è cambiato, op. cit., pp. 17-18. 
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In questo modo si crea una nuova economia della partecipazione nella presentazione  
libraria. Non più solo contenuti one way, indirizzati dall’editore a chiunque 
indistintamente, soluzione tipica del commercio librario fisico, ma la presenza di una 
serie di giudizi, recensioni, commenti, perplessità più o meno diretti e certamente 
personali che vengono dagli utenti/lettori che tornano ad essere utenti della libreria 
on-line. Non a caso, visto che il traffico è nutrimento base per ogni sito internet e 
anche per chi fa commercio elettronico, le stesse librerie on-line cercano di 
incentivare la partecipazione degli utenti anche offrendo loro degli sconti208. La 
libreria on-line, si trova al centro non solo di processi d’acquisto, ma anche di 
relazione tra gli utenti/clienti/lettori e il prodotto. Una relazione anche tra individui 
“che dicono la loro”, che per essere possibile in una libreria necessiterebbe della 
presenza fisica di tutti questi individui nello stesso momento. 
Quello che nel commercio librario tradizionale in libreria o altro punto vendita fisico, 
era uno spazio di presentazione diretto dall’azienda agli utenti, ora si muove anche in 
direzione inversa proprio perché l’utente/lettore agisce e diventa protagonista in 
spazi messi a disposizione dell’azienda. Per riprendere la terminologia usata in 2.7, è 
un feedback dell’utente, visibile e pubblico. 
Restano però da capire alcuni aspetti di questo fenomeno e coglierne alcune 
debolezze e forze. 
La quarta di copertina del libro è un testo che avviene in una libreria ma è scritto da 
una redazione editoriale e si presenta come un messaggio proposto dall’azienda 
produttrice (anche se raccoglie estratti di recensioni o del testo è sempre l’editore che 
li propone) e non dal commerciante. Il contenuto di presentazione offerto dalla 
libreria on-line ha la caratteristica (e magari anche il rischio) di poter essere 
interpretato dall’utente come una presentazione proposta dal venditore (libreria on-
line) e non dal produttore (editore, e con lui l’autore, il traduttore, il curatore i 
recensori etc.). Ciò avviene proprio perché manca il prodotto, il quale viene sostituito 
da informazioni su di esso (metadati, tag) offerte dal venditore.  
La presentazione, che già è informazione sul prodotto, si slega definitivamente dal 
prodotto materiale autorizzando così l’intervento di chiunque: di ogni lettore, anche 
di chi non ha mai letto quel libro. Nel commercio fisico il lettore non può dire la sua 
usando il prodotto (può farlo altrove recensendo il libro per una rivista, parlandone 
con altri lettori, etc.) mentre nell’on-line ciò è possibile proprio perché il commercio 
avviene senza il prodotto e si crea uno spazio virtuale partecipativo “da riempire”.  
Infatti, il commento del lettore non segue la vita del libro – il quale arriva a casa 
privo di ogni considerazione di questo tipo – ma solo del processo che performa la 
decisione d’acquisto. Come già detto, che il lettore può tornare su questo spazio per  
 

                                                           
208 Vedi ad esempio la promozione offerta da Lafeltrinelli.it nel periodo di Natale 2011: 
recensendo sul sito 5 libri a piacimento l’utente aveva diritto a 5€ di sconto per i propri 
acquisti on-line, da spendere in un periodo di tempo limitato. 
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dire la sua – quindi non è solamente un fruitore passivo di questi contenuti – e in 
questo caso crea a sua volta contenuti che hanno un significato per altri 
utenti/acquirenti. Tali contenuti hanno ragione di esistere sia per l’utente che medita 
un acquisto, sia per il lettore che si esprime sull’acquisto passato e sulla sua 
esperienza di lettura: il primo può usufruire di giudizi che non vantano una fonte 
aziendale in quanto provenienti da un consumatore proprio come lui (utente già 
lettore), il secondo, anche nel caso non consigli l’acquisto e la lettura, torna 
comunque in libreria per esprimersi. Qui potrà meditare altri acquisti, e anche se non 
compra alcun libro, la sua presenza è comunque utile per generare traffico209. 
L’altra considerazione a cui si accennava non tiene conto della conformazione dei 
contenuti – di presentazione editoriale-libraia e di commento da parte degli 
utenti/lettori – e della loro lontananza dal prodotto, ma del fatto che per essere 
visualizzabili dagli utenti è necessario che questi si muovano verso di loro. Anche se 
vivono nel cyberluogo del web dove ogni movimento è facilitato dalla struttura 
ipertestuale e dove sono abbattute le barriere fisiche e spaziali, perché un utente 
legga un commento di un lettore o una “quarta di copertina” – se ancora si può 
azzardare di chiamarla così – è necessario che questo acceda a una pagina di sua 
propria volontà, oppure venga “invitato” ad accedere. Deve, in poche parole, 
conoscere l’esistenza di quel contenuto, di quello spazio e prima ancora di quel libro 
(ad esempio ricercando informazioni su un motore di ricerca), oppure ricevere un 
consiglio da qualcuno o arrivare alla pagina grazie ad altre ricerche ad essa collegate. 
In questi termini, la libreria on-line non sembra troppo diversa da quella fisica: è 
comunque necessario entrare, o accedere. 
Lo «sforzo», per certi versi, potrebbe essere minore nel caso dell’acquisto del libro in 
un punto di vendita fisico, proprio grazie alle liberalizzazioni e alla multicanalità di 
vendita. Ma nel web 2.0 si riesce a far fronte a questo limite apparente, grazie alla 
struttura ipertestuale e alle caratteristiche sempre più social del mercato e delle 
applicazioni e funzionalità di internet. E in questo contesto hanno ragione e forza di 
inserirsi, tra l’altro, i siti delle case editrici. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
209 Chiaramente si può anche postare un commento negativo, nonostante sia presumibile che questi 
spazi vengono usati principalmente da lettori almeno soddisfatti. Nel caso, comunque, il giudizio 
negativo incentiva l’intervento di altri lettori – in accordo o in disaccordo – e quindi ulteriori 
interventi che apportano vantaggi alla pagina in relazione al traffico e al posizionamento sui motori di 
ricerca. Per ogni sito internet è infatti positivo che sia crescente il numero di  visite e utenti, e che ogni 
utente resti nel sito per periodo di tempo più lungo possibile e che visiti molte pagine. Per questo, 
come si vedrà anche nel prossimo paragrafo, anche le librerie on-line hanno una struttura ipertestuale 
ed espandibile. 



153 

  

3.4 La quarta espandibile 
 
 
 
 
 

3.4.1 Espandere e condividere il contenuto di presentazione della libreria 
on-line 
 
 
 
Una delle informazioni spesso frequenti in quarta di copertina o nei risvolti, è quella 
riguardante le altre pubblicazioni dell’autore. Nel libro cartaceo questo tipo di 
informazione può trovarsi anche nelle prime pagine del libro, solitamente tra quelle 
non numerate che precedono il frontespizio (dette anche «sguardie»). In generale, 
vengono indicati i titoli già pubblicati dall’autore presso lo stesso editore. Infatti 
questi (la quarta, i risvolti, le sguardie) sono spazi editoriali. Nella libreria on-line 
invece, come si è notato, lo spazio di presentazione è offerto dal libraio e non 
dall’editore, proprio perché manca il prodotto che viene sostituito da 
rappresentazioni di esso. Ciò rende possibile che on-line vengano consigliati tutti i 
titoli pubblicati da uno stesso autore presso diversi editori. Visto che è interesse del 
libraio, e quindi anche del libraio on-line, vendere più libri possibile (e non 
necessariamente di un solo editore), ciò porta vantaggi notevoli per lui e per 
l’utente/cliente che può avere a disposizione una lista più lunga di titoli da esaminare 
e tra cui scegliere. Nella pratica, questo tipo di informazione non avviene più grazie a 
una indicazione a stampa sul libro, ma grazie alla struttura ipertestuale del sito web 
della libreria. 
Dalla pagina anagrafica di un libro, semplicemente cliccando sul nome dell’autore, 
l’utente accede a una ulteriore pagina nella quale vengono riportati, insieme a 
informazioni base (copertina, titolo, editore, prezzo, disponibilità), una lista di altre 
pubblicazioni dello stesso autore presso editori diversi. L’utente a sua volta può 
scegliere ognuno di questi titoli e “entrare dentro” con un clic o sull’immagine di 
copertina o sul titolo del libro e può accedere all’anagrafica approfondita (numero 
pagine, appartenenza a una collana, descrizione, commenti degli utenti, etc.). 
L’acquisto del libro è possibile sia dall’anagrafica dettagliata, sia dalla pagina 
riassuntiva dei vari titoli dell’autore210.  
Naturalmente,  se l’autore ipotizzato sopra ha pubblicato tutti i suoi libri con un 
editore, non ci saranno titoli pubblicati da altri. Inoltre, la pagina delle altre 

                                                           
210 Nell’e-commerce solitamente questa possibilità è indicata dal pulsante «aggiungi» o «aggiungi al 
carrello» che, proprio come un negozio fisico, permette di fare acquisti e inserirli in un carrello 
virtuale prima di passare dalla cassa.  
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pubblicazioni di un autore può comprendere anche la versione e-book di un titolo, 
prontamente indicata come tale. 
Sempre sfruttando le possibilità ipertestuali, alcune librerie permettono di ampliare la 
scheda che si sta consultando approfondendo le pubblicazioni dello stesso editore o 
di una collana. Seguendo la stessa procedura sopra indicata, l’utente della libreria on-
line può cliccare sul nome della casa editrice e accedere a una pagina che elenca le 
varie pubblicazioni con quel marchio editoriale (insieme a informazioni sull’autore, 
sulla disponibilità, sulla data di uscita, l’eventuale sconto, etc.). Questa lista di titoli – 
che a seconda della produzione dell’editore occuperà più pagine del sito – può avere 
l’ordine che l’utente preferisce (ad esempio in ordine cronologico di pubblicazione, 
di prezzo, di autore e altre soluzioni). Qualcosa di molto simile avviene cliccando sul 
nome della collana e approfondendo così le altre pubblicazioni appartenenti a quella 
collana di quell’editore: un filtro sicuramente meno ampio di quello per editore211. 
Ciò permette di ampliare facilmente e di tenere sempre aggiornate quelle che 
altrimenti sarebbero delle liste di titoli pubblicati all’interno di una collana, che 
solitamente si trovano nelle sguardie e nelle ultime pagine di un libro che altrimenti 
resterebbero bianche. Acquistando un libro, infatti, si può accedere alla lista di 
pubblicazioni limitata ai titoli che precedono quello acquistato o che le seguiranno a 
breve. Nell’on-line, cliccando sul nome della collana o dell’editore si accede a una 
lista che comprende, e solitamente mette in evidenza, i titoli più recenti (dell’editore 
e della collana) o comunque successivi alla pubblicazione del libro che si è preso in 
esame (e ciò vale anche per il link contestuale relativo all’autore). D’ogni modo, si 
ricorda che l’ordine della lista può essere cambiato dall’utente a seconda delle 
proprie esigenze. 
Queste possibilità offerte dalla libreria on-line sono due chiari esempi di come la 
«quarta di copertina on-line» sia uno spazio espandibile, ovvero che possa essere 
allargato a seconda delle possibilità offerte dalla libreria e dalla tecnologia della 
quale si avvale, e dall’interesse dell’utente.  
Non si tratta di informazioni inesistenti nella quarta di copertina: infatti alcune di 
queste saranno presenti nella quarta di copertina del libro che viene spedito 
all’acquirente. Ma la differenza sta nella modalità d’uso, oltre che, ovviamente, nella 
praticità.  
Prima di tutto, come si è già detto, si tratta di due occasioni messe a disposizione del 
cliente da parte di soggetti diversi. Nel libro acquistato nella libreria fisica è l’editore 
che attraverso il prodotto ricorda che quell’autore ha pubblicato altri libri (in poche 
parole che nel catalogo della casa editrice sono presenti altri titoli di quell’autore). 
Nel libro acquistato in un libreria on-line è il libraio che ricorda gli altri titoli di 
quell’autore pubblicati presso editori diversi, e lo fa sfruttando le potenzialità 
tecnologiche del sistema. Inoltre permette di fare una ricerca per editore o per collana  

                                                           
211 Per fare un semplice confronto Ibs.it permette di approfondire sia verso l’editore, sia verso la 
collana. Lafeltrinelli.it invece solo verso la collana. 
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dei titoli disponibili o meno in libreria (possono venire indicati anche i titoli fuori 
catalogo, agevolando spesso ricerche lunghe e faticose di alcuni clienti). Una 
differenza sostanziale è quindi data dal filtraggio da parte dell’editore e presente sul 
prodotto fisico, dovuto da almeno due fattori: la paternità editoriale e lo spazio 
limitato (che possono essere le tre righe di quarta di copertina o di risvolto).  
L’altra differenza è data dal prodotto con il quale il cliente entra in relazione al 
momento dell’acquisto e quindi all’uso che ne può fare. In una libreria fisica il 
cliente che prende in mano il libro e si informa sugli altri titoli di un autore può 
mettersi alla ricerca di questi titoli nella libreria, nel caso ovviamente sia interessato.  
Ma questa potrà essere una ricerca deludente: il titolo che lo interessa non è 
disponibile. Ciò non avviene nella libreria on-line dove ogni titolo – salvo i fuori  
catalogo – hanno una loro disponibilità. È vero che il cliente non può averlo 
fisicamente davanti a sé, proprio come per la libreria fisica in cui non è disponibile, 
ma è anche vero che può usufruire di molte informazioni a riguardo (numero di 
pagine, copertina, anno di pubblicazione, prezzo, etc.). E comunque interagisce in un 
contesto nel quale nessun libro è fisicamente presente. Quindi l’utente on-line ha il 
vantaggio di avere informazioni su di un altro titolo rispetto a quello che sta 
esaminando pur non avendo nessun libro davanti. Nella libreria fisica, ciò non è 
possibile se il libro non è presente, a meno che non si chieda aiuto al libraio. 
Inoltre, per la stessa conformazione delle diverse soluzioni commerciali, il cliente 
della libreria fisica continua ad avere a disposizione durante la lettura quelle stesse 
indicazioni sulle altre pubblicazioni dell’autore di cui è venuto a conoscenza durante 
la fase d’acquisto. Non è lo stesso per il cliente della libreria on-line, il quale, a 
consegna del libro avvenuta, può usufruire delle stesse indicazioni del cliente della 
libreria fisica – in quanto sono in possesso di copie identiche – ma non più di quelle 
dell’on-line, salvo una nuova connessione al sito e una nuova ricerca, la stessa che 
comunque può avviare il cliente della libreria fisica. In poche parole, i due clienti 
hanno a disposizione gli stessi strumenti, ma ne fanno un uso diverso: il cliente della 
libreria on-line può vantare un acquisto maggiormente informato e meno filtrato al 
momento dell’acquisto212. 
In questa sede non tutti i link messi a disposizione dell’utente di una libreria on-line 
sono da considerarsi una espandibilità di quarta di copertina. Pertanto non ha senso 
prendere in esame pulsanti attivi come quello che permette di mettere il libro nel 
«carrello» o altri che offrono indicazioni sulle diverse soluzioni di affiliazione. Sono 
invece interessanti tutte quelle indicazioni che sarebbero «fisse» nella quarta di 
copertina di un libro, ma che se riproposte on-line – anche se si tratta sempre 
dell’acquisto di un libro fisico – offrono maggiori possibilità, proprio per la loro 
espandibilità.  
 

                                                           
212 Chiaramente eventuali limitazioni dipendono dalle capacità di ognuno dei due tipi di clienti di 
usare strumenti elettronici e spazi digitali.  
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In 2.3.1 si è parlato dell’eventualità che nella quarta di copertina (o nei risvolti) dei 
libri, venga riportata l’indicazione sulla disponibilità del titolo in formato e-book. La 
stessa indicazione è nella scheda anagrafica del libro presentato on-line, con la 
possibilità di cliccare sul link contestuale e accedere a un’altra pagina dalla stessa 
impostazione della precedente e con un contenuto a volte identico e a volte diverso. 
Allo stesso modo, nella pagina di presentazione dell’e-book, è indicata la 
disponibilità dello stesso titolo in formato cartaceo (se non si tratta di un titolo 
pubblicato nel solo formato digitale).  
Le forme di espandibilità analizzate finora riguardano tutte elementi informativi già  
presenti nella quarta di copertina del libro fisico. Ma lo spazio di presentazione del 
libro al momento dell’acquisto messo a disposizione dell’utente on-line, offre alcune 
soluzioni precedentemente difficili da realizzare. 
Nella stessa pagina web occupata dall’anagrafica e dal contenuto di presentazione del  
libro, possono trovare spazio anche altre indicazioni che assumono le sembianze di  
consigli. Possono essere riportati – con l’immagine di copertina, nome autore, titolo e 
prezzo – i libri presi in considerazione di recente, ovvero le ultime pagine della 
libreria visualizzate dall’utente, in modo di aiutarlo a non perdersi attraverso le sue 
ricerche. Più frequentemente però vengono indicate altre due categorie di libri: quelli 
consigliati dal libraio e alcuni consigli di questo in base agli acquisti degli altri utenti 
sotto la dicitura «chi ha comprato questo libro ha comprato anche». Alla base ci sono 
calcoli algoritmici (ovviamente in questa sede non verranno approfonditi tali aspetti) 
che permettono al sistema di generare questi “consigli” in automatico. Sono 
soluzioni promozionali molto diverse dalle newsletter inviate dalla libreria (o anche 
dall’editore) ai clienti promuovendo e presentando alcuni titoli in uscita. Si è di 
fronte a contenuti che agiscono in spazi diversi: l’uno contestualmente alla 
presentazione del libro, l’altro (che può essere la presentazione di un libro) arriva 
all’utente in forma di «posta elettronica». È comprensibile come queste soluzioni 
siano possibili in una libreria fisica solo nel caso di un rapporto con il libraio o di 
eventuali indicazioni nella libreria. Indicazioni che d’ogni modo non possono 
riguardare qualsiasi titolo, non creano relazioni tra i titoli e quindi non permettono 
all’utente di muoversi in maniera agile e attraverso la rete che lega i vari prodotti. 
Altra opportunità, già analizzata, è quella di poter leggere commenti di altri 
utenti/lettori sui vari titoli e di poter commentare a propria volta. Non vale la pena di 
tornare su quest’aspetto, ma ricordare come uno spazio solitamente editoriale (la 
presentazione del prodotto) nell’on-line diventi uno spazio del libraio (che però 
molto spesso usa la stessa presentazione redatta dall’editore) aperto agli utenti e ai 
lettori.  
Altra importante forma di espandibilità offerta dal web 2.0 è quella di inserire nella 
stessa pagina di presentazione di ogni titolo una sidebar, o più in generale una barra 
che riporti pulsanti rappresentanti diverse icone di social network o di piattaforme di 
servizi per il blogging.  
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Più che la storia, il funzionamento e le peculiarità dei vari social network e delle 
piattaforme per il blogging, in questa sede interessa comprendere quale relazione 
possa istaurarsi tra un contenuto di presentazione messo a disposizione dal libraio e i 
cyberluoghi sociali di incontro, interazione e discussione213.  
Come spesso viene ricordato dagli osservatori dei fenomeni del mercato editoriale, il  
passaparola tra i lettori è una delle migliori strategie pubblicitarie e promozionali per 
il libro. Una strategia che però è difficile controllare e pianificare dagli uffici 
marketing, proprio perché nasce spontaneamente tra le persone, con il grande 
vantaggio che titoli sui quali non si è investito molto in termini pubblicitari, si 
rivelano in realtà dei veri e propri «casi editoriali».  
I pulsanti attivi ai quali si è fatto riferimento sono in realtà dei link che permettono a  
chi ci clicca sopra di condividere un contenuto. I pulsanti più diffusi riportano l’icona 
di social network come Facebook214 o Twitter215, di piattaforme di blogging come 
Blogger216 o altri e la condivisione è comunque permessa previa iscrizione presso il 
relativo social network o altro. Se ad esempio si clicca sull’icona di Facebook (che 
ad oggi è sicuramente uno dei social network più diffuso217) si apre una finestra che 
invita a condividere un contenuto sulla propria bacheca (o sul proprio diario)218. Ma 
non solo: dalla stessa finestra è possibile «scrivere qualcosa», ovvero aggiungere un 
testo personale in riferimento al contenuto che si sta condividendo.  
Il contenuto è formato da una un link grafico comprendente la copertina del libro, il  
titolo, il nome dell’autore e qualche riga di presentazione. Una volta che questo si 
trova sulla bacheca di un utente, ognuno degli altri utenti iscritti a Facebook che 
siano suoi «amici» (o dei follower su Twitter o altro) possono a loro volta cliccare su 
questo contenuto e accedere alla pagina della libreria on-line dove è presente la 
scheda dettagliata del libro e la sua presentazione. Allo stesso modo in pochi 
passaggi c’è la possibilità di inviare questo contenuto via e-mail in un messaggio 
privato rivolto ad una persona specifica e, a propria volta, di allegare ad esso un 
messaggio personale, che sia un commento, un invito (magari all’acquisto) o quanto 
si ritiene opportuno219.  
 

                                                           
213 In relazione ai social network come cyberluoghi un buon punto di partenza è indubbiamente il libro 
di Giuseppe Riva, I social network, Bologna, il Mulino, 2010. 
214 <http://www.facebook.com/> 
215 <http://twitter.com/> 
216 <https://www.blogger.com/> 
217 L’Italia conta oltre 21.000.000 iscritti, fonte: <http://www.socialbakers.com/facebook-
statistics/?interval=last-6-months#chart-intervals> (sito consultato il 10 marzo 2012). 
218 La Timeline (diario) di Facebook è una nuova interfaccia del social network, resa disponibile da 
inizio 2012. Semplificando, ha diversa struttura rispetto alla tradizionale bacheca e si concentra e 
porta l’utente a ripercorrere pubblicamente le fasi e gli eventi importanti della propria vita (per 
l’appunto come un «diario»). 
219 Anche su Facebook è possibile inviare il contenuto in un messaggio privato, oppure taggare un 
proprio amico/a al link del contenuto, legandolo quindi a quel messaggio e facendo in modo che 
appaia anche sulla sua bacheca: in questo modo anche i suoi amici potranno vedere che gli è stata 
consigliata quella pagina web e, per quanto ci riguarda, l’acquisto di un libro. 
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Le dinamiche tecnico-pratiche e i meccanismi relazionali che stanno alla base di siti 
web di questo tipo sono indubbiamente importanti, ma si preferisce rimandare al già 
citato volume di Giuseppe Riva dedicato ai social network, o ad ogni altro manuale o 
saggio che se ne occupi più approfonditamente.  
D’ogni modo, sin da queste righe, è possibile avanzare alcune osservazioni. L’utente 
dispone di strumenti comunicativi dall’enorme potenziale proprio perché hanno, tra 
gli altri, i principali vantaggi di internet: limitazione di barriere fisiche, spaziali e 
temporali. Ciò permette ad ogni utente di consigliare qualcosa a qualcuno, secondo le 
modalità previste dallo strumento in uso (social network con le proprie peculiarità, 
blog, e-mail o altro) e secondo i propri fini. Il consiglio avviene mediante un link e 
un contenuto contestuale – una sorta di anticipazione del contenuto completo – di 
presentazione, il quale viene messo a disposizione dal venditore di un determinato 
prodotto, in questo caso il libraio220. E bisogna ricordare che questo contenuto è 
certamente in relazione al libro, ma molto spesso anche allo stesso libro cartaceo in 
vendita: il suo testo coincide con quello della quarta di copertina oppure ne è un 
rimaneggiamento. Si potrebbe azzardare l’idea di una quarta di copertina 
condivisibile, (anche se ciò che viene condiviso è in realtà il suo link). Un’idea che 
però deve tener conto di alcune caratteristiche e di alcuni meccanismi. Prima fra tutti 
la qualità di essere un contenuto di presentazione che cliccando sul link conduce a 
una pagina e a un sito che hanno una impostazione promozionale e anche 
pubblicitaria, in quanto si tratta di un sito commerciale. Perché questa condivisione-
consiglio vada a buon fine, sono necessari alcuni presupposti: il destinatario (o i 
destinatari nel caso di una condivisione pubblica, su Twitter ad esempio, aperta a 
tutti i follower) deve cliccare sul contenuto ed espanderlo – ovvero accedere ad una 
nuova pagina – e a sua volta, anche in un momento successivo, consigliare quello 
stesso contenuto (magari con allegato un messaggio proprio) a un altro utente o, 
ancora una volta, condividerlo in cyberspazi pubblici. La potenzialità di tali 
meccanismi per il mercato del libro è intuibile. Prima di tutto è facilitato e agevolato 
il meccanismo del passaparola. Inoltre, questo viene veicolato da un contenuto di 
presentazione che appartiene a uno spazio (a un luogo) commerciale.  
La quarta di copertina infatti è un contenuto che veniva fruito dal lettore 
privatamente in libreria. Anche in un altro punto vendita adibito al commercio 
librario, se l’individuo non viene a contatto con il libro e legge la sua quarta di 
copertina, questa resta lettera morta. Allo stesso modo il lettore soddisfatto di certo 
non usa la quarta di copertina del libro per consigliarne la lettura ad un conoscente.  
In ogni caso, questo consiglio non necessariamente conduce a stretto giro in un punto vendita. 

                                                           
220 È chiaro come forme economiche di questo tipo siano molto adatte a quei siti (e blog) che hanno 
come attività principale non quella di vendita (come appunto una libreria on-line) ma quella della 
diffusione di contenuti (perché guadagnano dagli introiti pubblicitari che vengono dal traffico web). In 
questo caso non è pertanto necessaria alcuna transazione economica: perché ci sia un vantaggio per 
chi gestisce il sito basta che l’utente clicchi sul link e acceda al contenuto (e tanto meglio sarà quanto 
più tempo resterà sulla pagina e in giro per il sito!).  
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Con il contenuto di presentazione on-line invece avviene qualcosa di diverso. Ha la 
stessa funzione della quarta di copertina – seppur diversa conformazione, relazioni e 
struttura comunicativa – ma non avendo luogo fisico si presta a essere condivisa.  
Pertanto, anche se il libro non è presente (anzi, proprio perché non è presente) questa  
può essere usata dall’utente stesso per consigliare il libro a chiunque.  
In questi termini, tale forma comunicativa tra lettori potrebbe risultare poco gradita 
proprio perché è un consiglio veicolato da un proposta d’acquisto che viene dalla 
libreria, quale per l’appunto è il contenuto di presentazione on-line. Ma c’è un altro  
fattore che può ovviare questa interpretazione. Infatti, il contenuto della libreria viene 
condiviso insieme a un messaggio inviato da un mittente a un destinatario e da 
questo garantito. Il vantaggio evidente è che il messaggio non porta come firma solo 
la  fonte del contenuto (quindi l’azienda libreria), ma la fonte stessa del consiglio, 
ovvero un proprio amico, un collega, un docente, etc.  
Ogni “ribalzo”, ogni fase di condivisione del consiglio, porta con sè la garanzia di 
chi inoltra di volta in volta il contenuto. Anche senza allegare un messaggio proprio, 
attraverso l’invio (e-mail), la condivisione (social network), il post (sul proprio blog), 
si pone la propria firma a un contenuto creato da altri: da chi vuole vendere quel 
libro.  
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3.4.2  Espandere e condividere il contenuto di presentazione del sito 
della casa editrice 
 
 
 
Finora ci si è occupati principalmente delle soluzioni di presentazione offerte dalla 
libreria on-line, e si è cercato di comprendere in quale misura queste differiscano 
dalla quarta di copertina, con la quale invece il lettore entra in contatto in una libreria 
fisica. Si è fatta inoltre particolare attenzione all’origine di tale tipo di contenuto. 
Aspetto per certi versi controverso, visto che la tradizionale quarta di copertina nasce 
dalla redazione editoriale (anche nel caso di estratti da recensioni), mentre il 
contenuto della libreria on-line dalla redazione della libreria stessa (anche nella scelta 
di inserire lo stesso contenuto della quarta del libro), o comunque può essere 
percepito come tale. 
Quasi mai la libreria on-line presenta un contenuto originale, ma in questo caso ci 
sarebbero importanti vantaggi nell’indicizzazione da parte dei motori di ricerca221. 
Gran parte delle volte però si tratta di contenuti non originali, delle vere e proprie 
copie di quanto si può trovare scritto in quarta di copertina o nei risvolti del libro, che 
in rete risultano delle copie di quanto presente in un’altra libreria on-line. Una realtà 
che non differisce da quella del commercio librario in punti vendita fisici: una stessa 
quarta per ogni copia del libro venduta ovunque.  
Possono però verificarsi altri casi222. Uno può essere quello già visto del contenuto 
«montato», ovvero che assembla parti della quarta di copertina o dei risvolti del 
libro. Ci sono però casi in cui le quarte di copertina sono composte da estratti del 
testo (come l’esempio della quarta della biografia di Giuseppe Prezzolini di Gennaro 
Sangiuliano o il libro di Geminello Alvi, cfr. infra) e on-line si sceglie di redigere un 
contenuto originale, piuttosto che riportare questi estratti. La casistica e gli esempi 
ovviamente possono essere molto ampi, ma si vuole ora passare ad analizzare un 
altro luogo di presentazione e vendita del libro on-line: il sito della casa editrice. 
Infatti, se finora si è principalmente parlato della libreria on-line è perché la stessa  
libreria come punto vendita fisico è il luogo privilegiato dove poter incontrare libri e 
leggere contenuto di quarta di copertina e conseguentemente acquistarli. In realtà, 
questa stessa possibilità è offerta anche dal sito della casa editrice.  
Nel capitolo 3.1 si è già parlato della presenza in rete di questo spazio e dei suoi 
rapidi sviluppi a partire dagli anni Novanta, parallelamente a Internet e alle sue  

                                                           
221 Per quanto attiene l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) sarebbe infatti preferibile per una 
libreria on-line avere contenuti propri e non identici a quelli presentati da altre librerie on-line, che 
magari riprendono la quarta di copertina del libro fisico. Solitamente le librerie on-line creano dei 
contenuti originali per i best seller. 
222 Per comodità si terrà conto solo in nota del caso in cui il titolo sia sprovvisto di un contenuto di 
presentazione di ogni tipo. 
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potenzialità. In base alle scelte e alle possibilità di investimento delle diverse case 
editrici, i loro siti web sono diventati progressivamente degli spazi di presentazione e 
promozione di prodotti, dei punti vendita e dei luoghi di informazione e interazione.  
Ognuno di questi aspetti ha avuto ovviamente un suo sviluppo. Il sito della casa 
editrice si è arricchito nel tempo di contenuti multimediali di presentazione, mentre 
agli albori di Internet veniva offerto un catalogo statico della propria produzione 
libraria, arricchito magari dalla sola immagine di copertina e altre informazioni 
anagrafiche e di presentazione. Una sorta di versione digitale del tradizionale 
catalogo cartaceo.  
Anche la stessa attività commerciale è molto mutata, passando dalla possibilità di 
acquistare libri richiedendoli via e-mail e pagando in contrassegno, a delle vere 
forme di e-commerce evoluto che offrono diverse soluzioni di pagamento (carta di 
credito, Paypal, contrassegno). Ancora oggi però, alcune case editrici permettono di 
fare solamente ordini via e-mail. 
Per quanto riguarda l’interazione tra gli utenti e tra gli utenti e la redazione web del 
sito della casa editrice, sono opportunità difficilmente immaginabili prima degli 
sviluppi del web 2.0. Da molti punti di vista, molte delle soluzioni adottate dal sito 
della casa editrice lo avvicinano a un sito propriamente e-commerce, quale può 
essere una libreria on-line. Ma nello stesso tempo si presenta a sua volta come un 
prodotto editoriale più o meno complesso. 
Proprio come qualsiasi punto vendita, ogni sito ha una linea grafica, che lo rende 
riconoscibile rispetto agli altri siti e tra gli altri siti di case editrici. Da questa verità – 
che poi è una necessità per chiunque voglia essere presente e riconoscibile dagli 
utenti nella rete – si potrebbe abbozzare un’osservazione: data la mancanza del libro, 
il marchio si rende riconoscibile attraverso un suo spazio proprio, nel quale far 
convergere i suoi prodotti e renderli noti all’utente. È infatti ipotizzabile che un 
utente web alla ricerca di informazioni su un libro non inizi la sua ricerca a partire 
dal sito della casa editrice che pubblica quel libro, ma preferisca rivolgersi ad un 
motore di ricerca. A quel punto l’utente sceglierà tra i vari risultati presentati, tra cui 
ci saranno librerie on-line, blog, testate giornalistiche e il sito della casa editrice. 
Anche se è tutt’altro che scontato che l’utente scelga quest’ultima soluzione – scelta 
che molto spesso dipende dall’ordine di apparizione dei risultati – nel caso lo faccia, 
quello spazio potrà essere maggiormente riconosciuto in base alla frequenza con cui 
l’utente ha partecipato ad esso in passato. Allo stesso modo di come entrando in un 
libreria il cliente è in grado di riconoscere un tascabile Einaudi in base a quante volte 
ne ha preso in  mano uno, e magari acquistato e letto. E non è difficile sia ipotizzare 
che verificare come molto spesso la veste grafica del sito richiami colori e stile 
almeno della collana ammiraglia di una casa editrice (cfr. l’elegante bianco di 
Einaudi). 
Nel sito della casa editrice, quindi, mancano i prodotti, ma si segue una stessa linea 
di presentazione di essi all’interno di un ambiente grafico-estetico usabile e 
interattivo.  
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In linea di massima il libro è presentato in maniera simile alla libreria on-line. Dalla 
pagina anagrafica è possibile avere tutte le informazioni necessarie per una 
conoscenza abbastanza dettagliata del prodotto e del suo contenuto. C’è l’immagine 
della copertina, il nome dell’autore, il titolo del libro, l’anno di pubblicazione ed 
eventuale numero dell’edizione, eventuale nome del traduttore o del curatore, il 
numero delle pagine, l’appartenenza ad una collana e altre informazioni necessarie 
per definire il libro (come, ad esempio, il codice ISBN). Insieme alle soluzioni 
d’acquisto, ugualmente presenti nella libreria on-line (pulsati attivi come «aggiungi 
al carrello»), c’è il riferimento al prezzo ed eventuale sconto, e viene riportata la 
disponibilità della versione in e-book del libro. Tale indicazione può essere corredata 
da informazioni sul formato del libro elettronico (ePub, pdf, etc.) ed eventuali 
protezioni DRM (Digital Right Managment)223. 
Come nel caso delle librerie on-line queste possono essere delle informazioni di 
presentazione dinamiche, grazie alla struttura ipertestuale del sito. Infatti, cliccando 
sul nome dell’autore si può accedere ad una lista di altri titoli pubblicati da 
quell’autore, e lo stesso avviene per la collana editoriale.  
Ci sono almeno due differenze sostanziali rispetto alla libreria on-line. La prima, 
molto intuibile, è che cliccando sul nome dell’autore si accede alla lista dei soli titoli 
pubblicati dall’autore presso quell’editore, mentre nella libreria si può ottenere un 
risultato ben più ampio comprendente gran parte (o tutta) la produzione di un 
autore224. Per la collana ovviamente non vale una considerazione di questo tipo 
perché circoscritta all’editore. La seconda differenza riguarda invece il risultato che 
si ottiene cliccando sul nome dell’autore: non necessariamente altre su pubblicazioni 
in forma di presentazione, ma una breve biobibliografia simile a quelle che 
d’abitudine si trova in quarta di copertina o nei risvolti. Può anche essere collegato 
un link al nome del traduttore o del curatore ed accedere a contenuti simili a quelli 
già visti per l’autore. 
Allo stesso modo della libreria, la casa editrice può consigliare altri titoli 
contestualmente alla presentazione di un libro. Si tratta delle forme di presentazione 
già viste, le quali vogliono supportare l’utente (che nel sito della casa editrice che 
offre soluzioni commerciali è quindi anche un cliente) nella costruzione di preferenze 
interdipendenti tra gli autori e i generi. In questo modo può quindi costruirsi, 
contestualmente a un solo titolo, un primo spazio di presentazione allargato che non  
necessita di alcuna azione da parte dell’utente. Infatti, laddove sarebbe necessario 
cliccare sul nome dell’autore per accedere in pratica ad altre icone (immagini della 
copertina) rappresentanti gli altri titoli di quell’autore, con consigli di questo tipo, si 

                                                           
223 Per approfondire questi temi anche nei loro aspetti tecnici si rimanda a due volumi già citati come 
quello di Cecconi e Eletti Che cosa sono gli e-book  e quello di Letizia Sechi Editoria digitale, 
ovviamente da intendere come punti di partenza per l’approfondimento. 
224 Le librerie on-line solitamente inseriscono anche i titoli fuori catalogo (spesso senza immagine di 
della copertina) con relativa indicazione. Questo di per sé offre un’informazione all’utente, e nello 
stesso tempo permette alla libreria di canalizzare ricerche relative anche a titoli che non può vendere.  
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può usufruire di informazioni da ogni scheda di presentazione e scegliere di accedere 
o meno a una ulteriore pagina (e quindi scheda). 
Per quanto riguarda il contenuto di presentazione il sito della casa editrice può 
adottare diverse soluzioni, le quali per molti versi sono assimilabili a quelle della 
libreria on-line. Anche in questo caso la redazione web del sito può scegliere se  
riportare contestualmente il contenuto presente nella quarta di copertina del libro o 
scrivere un testo originale. Il contenuto rimaneggiato dalla redazione tenendo conto 
di quanto presente in quarta e nei risvolti è forse la soluzione meno felice: preferibile 
invece un contenuto che nasca dall’assemblaggio di parti di quarta o di altri contenuti 
originali. In questo caso si possono ipotizzare estratti non presenti in quarta, o 
laddove questa sia composta solamente da estratti, nella presentazione sul sito si 
possono aggiungere note redazionali originali. Vale però la pena soffermarsi sulle 
altre due soluzioni: il contenuto ridondante e quello originale.  
Il contenuto ridondante trova la sua giustificazione proprio perché ha la stessa 
paternità del contenuto di quarta: l’editore. Si tratta quindi di uno sdoppiamento del 
contenuto che ha sembianze diverse da quello analizzato nel precedente paragrafo. 
Infatti, mentre nel caso della libreria on-line si tratta del libraio che presenta il libro 
con le stesse parole dell’editore (per velocizzare la procedura di creazione del 
contenuto), nel caso del sito della casa editrice il mittente del messaggio è sempre 
l’editore.  
I librai on-line non seguono però la stessa linea per tutti i testi: alcuni hanno 
contenuti ridondanti, altri hanno due righe originali, altri non hanno alcun contenuto, 
altri un contenuto rimaneggiato in base alla quarta editoriale. Se la libreria on-line 
vuole essere “luogo” e lasciar parlare i prodotti e chi li produce e gli utenti, allora 
sono giustificate le scelte di ridondanza, ma se vuole a sua volta contribuire alla 
presentazione del libro, sono giustificate delle altre come il rimaneggiamento o altri 
contenuti di presentazione (tratti magari da blog o riviste di cui il marchio può essere 
proprietario). 
Restano comunque valide le considerazioni riguardanti la resa grafico-comunicativa 
di questo tipo di contenuti. Infatti, lo stile grafico di presentazione (carattere, colore, 
dimensioni, etc.) restano sostanzialmente uguali per ogni titolo, salvo nei casi in cui 
si ricorra ad esempio a citazioni (magari presenti a loro volta in quarta) con l’uso del 
corsivo, di spazi bianchi e ad altre necessarie accortezze. 
Secondo quanto visto finora, il sito di una casa editrice potrebbe sembrare una sorta 
di libreria on-line dal catalogo ridotto e limitato alla sola produzione di un marchio 
editoriale. Si tratterebbe quindi di una offerta limitata e impostata su basi unicamente 
commerciali. In realtà il sito può offrire – a seconda delle scelte dell’editore – altro 
genere di contenuti, alcuni dei quali fanno parte della regolare attività di 
presentazione libraria, altri che nascono grazie alle possibilità offerte da Internet225.  

                                                           
225 Ovviamente alcuni degli esempi che seguono non riguardano tutti i siti di case editrici e nemmeno 
si è voluto scegliere di prendere ad esempio un solo sito escludendo le soluzioni adottate da altri. Si 
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Ad uso dell’utente viene messa a disposizione una raccolta (sotto la dicitura 
«rassegna stampa» o «recensioni») di recensioni e articoli apparsi su varie testate 
giornalistiche. Questa scelta potrebbe essere confrontabile con quella di inserire 
estratti da recensioni nella quarta di copertina (o come visto in fascetta, o anche in 
copertina). La differenza più evidente è che da una parte si ha un testo integrale, 
mentre dall’altra un estratto di esso, scelto in base alla sua efficacia comunicativa e 
all’evidente esaltazione del valore di quel titolo. Inoltre, l’estratto rientra 
nell’economia comunicativa dello spazio di quarta: ha una coerenza grafica relativa  
quindi al prodotto e alla collana. La recensione integrale che invece è presente nel 
sito è solitamente un file .pdf che l’utente può facilmente scaricare cliccando sul link 
relativo226. Questo file riproduce la pagina di giornale nella quale è apparsa la 
recensione e quindi è un contenuto (articolo di giornale, periodico o altro) che è 
coerente alle scelte grafiche di impaginazione della testata, la sua linea editoriale e lo 
stile proprio dell’autore dell’articolo. Sostanzialmente, laddove l’estratto era un 
contenuto esterno dal testo, presente sul libro, proposto dall’editore e firmato da altri 
rispetto a tutti questi soggetti, la recensione integrale è allo stesso modo un contenuto 
esterno al testo e proposto dall’editore, ma lontano dal libro e che mantiene la sua 
autonomia rispetto al prodotto e alle scelte della redazione editoriale. Seppur si tratti 
di una rassegna stampa che si basa su articoli nati da rapporti tra casa editrice e 
testata, l’utente ha modo di percepire questo tipo di contenuti per quello che sono 
(articoli di giornale o altro) e non per rimaneggiamenti editoriali. Articoli che inoltre 
può riconoscere nelle sue letture extra libresche.  
I vantaggi per l’utente sono molteplici. Prima di tutto non deve comprare alcuna 
testata per leggere cosa s’è detto riguardo quel libro: oltre al vantaggio della gratuità 
c’è anche quello di poter fruire di un contenuto senza dover avere a disposizione 
l’intero giornale. Un vantaggio che quindi supera le barriere fisiche e anche 
temporali, permettendo all’utente di leggere una recensione apparsa anche molto 
tempo prima. Altro vantaggio non indifferente è quello di poter usufruire di questa 
nel modo che si ritiene più opportuno: leggerne una parte, leggere l’articolo 
approfonditamente o superficialmente, conservarla salvando il file dove si preferisce 
(una sorta del ritaglio di giornale) e comunque poter andare oltre l’estemporaneità 
dell’estratto encomiastico. Inoltre l’utente può mettere a confronto più prospettive di 
lettura presenti nelle diverse recensioni offerte appartenenti a diverse firme e testate. 
Non da meno è la possibilità di leggere ovunque nel mondo recensioni apparse su 
giornali e riviste a diffusione locale o che non hanno una diffusione capillare, difficili 
da reperire perché hanno bassa tiratura. 

                                                                                                                                                                     

vuole così riportare alcuni usi e pratiche che indicativamente possano rappresentare esempi validi 
della espandibilità del contenuto di presentazione e della possibilità di interazione dell’utente. 
226 Non necessariamente si tratta di un file .pdf, ma certo è che questo formato per via della sua 
diffusione, permette a molti utenti di leggere il contenuto. Si potrebbe immaginare anche che il link 
sia costituito non dal titolo dell’articolo e dal nome dell’autore o della testata, ma da un estratto di 
questo, che magari attiri l’attenzione,  in stile quarta di copertina per intenderci. 
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Anche le librerie on-line possono offrire contenuti di questo tipo. Ibs.it ad esempio 
raccoglie recensioni della rivista L’Indice, recensione che viene riportata nella stessa  
pagina anagrafica e di presentazione, senza ricorrere a link e a file da scaricare227. 
Altro contenuto al quale molto spesso si può accedere seguendo un percorso simile a 
quello per la recensione, è l’anteprima del testo. L’utente infatti può accedere a 
questo tipo di contenuto dall’anagrafica del titolo, la stessa pagina nella quale si 
trova il contenuto di presentazione, usando un link attivo. Si tratta molto spesso di un  
testo in formato .pdf da poter leggere immediatamente senza l’uso di un supporto 
dedicato alla lettura come un tablet o un e-reader, ma basta avere installato sul 
proprio computer (o eventualmente anche altro dispositivo) Adobe Reader, il 
software che permette per l’appunto la lettura di file .pdf.  
L’anteprima del testo può comprendere un numero più o meno grande di pagine, ma 
solitamente si preferisce dare la compiutezza del capitolo iniziale, comprendendo 
magari anche l’indice (oppure l’indice può essere costituito da un file a sé stante). 
L’utilità è senza dubbio evidente, ed è sicuramente qualcosa di molto diverso 
dall’estratto che si è soliti trovare in quarta di copertina. Qui, come si è avuto modo 
di vedere, si tratta ancora una volta di un contenuto ad effetto che secondo la 
redazione (o chi per lei) che l’ha scelto, è in grado di rappresentare efficacemente il 
testo stesso, magari lo stile dell’autore, l’ambientazione o altro, e in generale dare 
un’emozione. Questo è un contenuto di dimensioni limitate, mentre l’anticipazione, 
si è compreso, è di ben altra consistenza testuale, avendo una compiutezza maggiore. 
Bisogna però considerare come l’estratto da quarta potesse essere a suo modo una 
narrazione per blocchi, efficace a far comprendere il percorso seguito nel testo. È 
l’esempio di quarte di copertina come quella de Il capitalismo di Alvi (cfr. infra), 
forse meno frequenti nella narrativa. L’anticipazione non tiene conto di questo tipo di 
percorsi intertestuali di presentazione (che se messi in relazione al prodotto fisico ne 
costituiscono una «messa in scena»)  ma entra inevitabilmente in relazione al 
contenuto di presentazione messo a disposizione dell’editore, del quale costituisce 
una espansione, un ulteriore approfondimento che permette all’utente di essere già 
lettore del testo in maniera più consapevole. Questa soluzione non nega che nella 
presentazione on-line siano assenti degli estratti brevi come da quarta di copertina. 
Anzi, molto spesso, in caso di ridondanza, vengono riportati on-line gli stessi estratti 
presenti nella quarta di copertina del libro fisico.  
Va da sé che non è consigliabile far apparire l’anticipazione sul sito della casa 
editrice prima che appaia su un quotidiano o rivista, se previsto dai rapporti tra 
questo e l’editore. Inoltre, vale la pena di ricordare che l’opportunità di accedere a 
una anteprima del testo può essere offerta anche dalle librerie on-line (cfr. 
amazon.it).  
 

                                                           
227 «L’Indice dei libri del mese» è un mensile di informazione culturale che propone articoli e 
recensioni. 
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Questi esempi di espandibilità dello spazio di presentazione richiedono una 
partecipazione dell’utente nella misura in cui sia lettore e quindi attore necessario  
perché un testo raggiunga il suo compimento. Ciò non toglie che l’utente possa 
essere a sua volta parte attiva e partecipe del sito della casa editrice. 
Proprio come le librerie on-line, anche i siti delle case editrici possono mettere a 
disposizione degli utenti degli spazi per i loro commenti e i loro giudizi su un 
determinato titolo. Questi spazi possono essere contestuali alla presentazione del 
libro (come accade di solito nelle librerie on-line) o si può accedere grazie ad un link. 
In questo modo lo spazio editoriale di presentazione si apre all’utente, e quello che in 
teoria dovrebbe essere solamente un catalogo editoriale con la possibilità in più di 
acquistare libri, si rivela una piattaforma relazionale tra gli utenti e una redazione 
editoriale.  
Il sito della casa editrice può essere quindi un luogo d’incontro tra lettori che non 
devono però essere lasciati a sé stessi nelle esternazioni di giudizi, ma che devono 
sentire la presenza di una controparte ideale: chi ha lavorato al contenuto, ovvero 
l’autore e l’editore (o anche il traduttore). È una possibilità che ha una percezione 
ben diversa da parte del lettore se viene offerta dalla libreria o dall’editore, proprio 
perché quest’ultimo è colui che effettua una scelta di pubblicazione (non solo per 
quanto riguarda l’autore ma anche il testo, o almeno la revisione, e il prodotto) 
mentre il libraio on-line non effettua alcuna scelta proprio perché offre gran parte dei 
titoli nazionali (e magari anche internazionali) in commercio.  
In realtà, però, visitando alcuni siti di case editrici ci si accorge di come gli utenti 
non usino molto questo tipo di spazi e preferiscano altri cyberluoghi di discussione di 
uso più consolidato come ad esempio i blog. Non a caso, sono proprio le case editrici 
a creare spesso dei blog dove gli utenti possano sentirsi più «a casa loro» e 
sviluppare delle discussioni, su sollecitazione e con l’intervento anche di una 
redazione se non degli stessi autori. Ma il sito della casa editrice può offrire una 
espandibilità maggiore e dalla forte valenza esperienziale.  
Contestualmente alla scheda di presentazione infatti, possono trovarsi degli altri link 
che conducono a blog propri dell’autore del libro o a blog nati per offrire uno spazio 
di discussione agli utenti/lettori di un certo titolo o a siti internet nati per presentare e 
promuovere un titolo. Possibilità di questo tipo sono molteplici e le relazioni con 
l’intervento degli utenti, degli autori e della redazione, rendono molto complessa 
ogni possibile classificazione. Infatti, si può ipotizzare che la casa editrice stessa 
possa inserire dei link a pagine Facebook o altri spazi di discussione su social 
network come quella propria dell’autore o del titolo in questione. Oppure rimandare 
a video presenti su Youtube.com. In generale si potrebbero distinguere tra quelli a 
creazione editoriale e da parte dell’autore, o quanto meno dove la presenza editoriale  
nell’ideazione non sia espressa228.  

                                                           
228 Da una parte quindi il blog della casa editrice e dall’altra quello dell’autore, da una parte il sito 
creato dalla casa editrice per “raccontare” un libro, dall’altra il blog dell’autore per discutere con i 
lettori sul proprio libro, da una parte il brand channel su Youtube della casa editrice e relativo video 
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Requisito necessario perché si possa parlare di contenuto di presentazione è la sua 
presenza in forma di link nella pagina di presentazione di un titolo. In ogni caso, 
anche se potrebbe essere obiettabile, si tratta di spazi virtuali che si aprono e che 
vengono vissuti grazie a una espansione della presentazione del libro. Ritenere che  
on-line il contenuto da quarta di copertina sia solamente la sinossi o la presentazione 
offerta dall’editore potrebbe essere infatti riduttivo. La stessa quarta di copertina del 
libro fisico è un contenuto di vario genere fatto di recensioni, di estratti, di 
presentazioni, di frasi a effetto, da immagini, da informazioni, e da quanto si è visto 
lungo tutto questo lavoro (e da tutte le altre possibili soluzione ed elementi che vi si 
possono trovare e che sono stati volutamente – per snellire – o sbadatamente omessi). 
Si tratta di contenuti che hanno una loro valenza comunicativa anche grafica e che  
sono in relazione tra di loro e con gli altri spazi paratestuali di presenza e 
presentazione del libro. L’esistenza stessa di uno spazio di questo tipo nella pagina di 
un sito internet, implica che si seguano le regole di comunicabilità proprie dello 
strumento e che se ne usino alcune delle potenzialità, almeno quelle che permettono 
di avere dei vantaggi per l’azienda, offrendo qualcosa agli utenti e ai propri lettori, 
riuscendo a coltivare la loro fedeltà e partecipazione. In questo, e in molto altro, il 
sito della casa editrice può crescere a sua volta come prodotto editoriale dinamico e 
interattivo. 
La quarta di copertina è già di per sé uno spazio adibito a contenuti che si prestano a 
una espansione. Gli estratti implicano la presenza di un testo completo, i nomi (di 
autori, curatori, traduttori) implicano altre pubblicazioni, un contenuto redazionale 
può implicare, ove possibile, la presenza di altri contenuti di presentazione 
(recensioni, presentazioni, etc.). Il web e le sue applicazioni permettono questo tipo 
di collegamenti e anche la creazione di contenuti diversi che possono essere fruiti in 
modalità diverse. Per fare uno dei soliti esempi semplificatori: il cliente di una 
libreria fisica entra in contatto con la quarta di copertina di un libro e con la 
presentazione del libro stesso da parte dell’autore solo se quest’ultimo evento 
avviene in un luogo ove il libro sia vendibile e l’individuo sia presente. Altrimenti, si 
tratta di due momenti e spazi di presentazione distanti tra loro, senza che uno 
implichi l’altro. Nell’on-line non ci sono queste caratteristiche. In ogni momento 
infatti, l’utente può leggere il contenuto di presentazione e subito dopo poter 
guardare e ascoltare il video della presentazione del libro in un punto vendita o 
altrove, e può trattarsi di un evento avvenuto molto tempo prima, anche prima che 
l’utente fosse a conoscenza di quella pubblicazione. In ogni caso, si tratta ancora una 
volta di esperienze messe a disposizione dell’utente da parte dell’editore che 
completano la stessa esperienza d’acquisto e la (in)formano.  
La creazione di questo tipo di contenuti permette all’editoria di diffondere delle 
presentazioni dei propri prodotti con costi effettivamente molto più bassi della  

                                                                                                                                                                     

di presentazione di un titolo con intervista all’autore e dall’altra video su Youtube messo in rete 
dall’autore stesso che parla della sua opera. 
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tradizionale pubblicità, che non è mai stato lo strumento privilegiato di promozione 
dell’editoria libraria, come invece lo è sempre stato per gli altri settori. L’intervista a 
un autore che appare su un giornale ora può essere un video che è presente sul sito 
della casa editrice contestualmente alla pagina di presentazione di un titolo, sul brand 

channel di Youtube, sui vari social network e blog.  
A questo punto si può tentare una classificazione esemplificativa dei vari generi di 
espandibilità del contenuto di presentazione nel sito di una casa editrice, ovvero di 
espandibilità di quella quarta di copertina che perde tutta la sua connotazione fisica e 
legata, fissata al prodotto. Si può parlare di: 
 
 

• Espandibilità promozionale: ovvero quelle forme di proposta 
presenti nelle librerie on-line e nei siti delle case editrici, che dalla 
consultazione della scheda anagrafica di un titolo rimandano ad altri titoli e 
prodotti. Sono consigli generati grazie a calcoli algoritmici e al cliente si 
presentano nella forma di proposta di altri titoli dello stesso autore, invito a 
fare riferimento agli acquisti degli altri utenti («chi ha acquistato questo libro 
ha acquistato anche …») oppure a veri e propri consigli («il libraio consiglia» 
o «l’editore consiglia») oppure di aiuto alla consultazione riprendendo la 
cronologia di ricerca riportando gli ultimi titoli di cui si sono visionate le 
pagine di presentazione. 

• Espandibilità informativa: riguarda tutte quelle espansioni per 
mezzo di link che possono dare informazioni di vario genere. Si sono fatti gli 
esempi della biobibliografia dell’autore o della lista di altre pubblicazioni 
dell’autore ottenute cliccando sul nome dello stesso, gli altri titoli di una 
collana, di una casa editrice (solo per la libreria on-line), l’ingrandimento 
dell’immagine di copertina, la rassegna stampa e le recensioni, l’indice e 
l’anticipazione. L’anagrafica di presentazione offre altre informazioni che 
però non sempre sono collegate a dei link che rimandano ad altri contenuti, 
come ad esempio il prezzo (seppur Ibs.it offra il prezzo in altre valute grazie 
ad un link), il codice ISBN, il numero della pagine. 

• Espandibilità per interazione e condivisione: riguardano tutti quegli 
spazi che permettono la partecipazione da parte dell’utente (possibilità di 
commentare e esprimere un giudizio sul libro) o contenuti che possono essere 
fruiti e condivisi dall’utente in rete. Questa possibilità di condivisione 
permette alla presentazione di essere presente altrove al di fuori della libreria 
e quindi può condurre essa stessa l’utente verso il luogo d’acquisto o essere 
occasione di interazione altrove (ad esempio in un social network). È la forma 
di espandibilità che più delle altre si basa sui principi del web 2.0. 
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Tra queste però ci sono delle forme ibride di espandibilità. Prendendo in esame ad 
esempio il blog dell’autore o relativo ad un titolo si può parlare sia di espandibilità 
informativa che di interazione, perché danno modo di accedere a contenuti grazie ai 
quali l’utente può essere informato (e per la stessa struttura dinamica del blog anche 
informato progressivamente nel tempo) e nello stesso tempo possa interagire 
inserendo commenti propri e contribuendo alla creazione dello spazio condiviso. 
Riprendendo la terminologia di Genette (cfr. infra), si può parlare di una forma di 
epitesto privato, ma è comunque necessario riflettere sui diversi concetti di scrittura 
privata e più o meno intima e personale che si hanno nel diario e nel blog, che è 
anch’esso diario, ma che è pubblico nel suo divenire e che permette il dialogo con 
l’autore. 
Altra forma ibrida di espandibilità è proprio quella tipica del passaparola on-line, 
veicolato da contenuti creati da redazioni. In questi casi infatti, gli utenti consigliano 
un titolo (grazie alla posta elettronica o un social network) usando un contenuto 
preesistente. Ciò significa che l’utente-mittente (l’utente che consiglia il titolo) nello 
stesso tempo valorizza anche un punto vendita, e fa in modo che la stessa azienda sia 
a sua volta mittente di un messaggio verso un utente-destinatario specifico. Molto 
semplicemente, consigliando di leggere il saggio storico di Anna Foa visto nei 
precedenti capitoli, usando i pulsanti di condivisione offerti dal sito di una libreria 
on-line o copiando il link della URL della pagina di presentazione di quel titolo, 
significa consigliare anche un punto vendita. Lo stesso discorso vale se si usano gli 
strumenti messi a disposizione dalla casa editrice Laterza, ovvero chi pubblica il 
libro (e offre servizio di commercio elettronico, proprio o supportato da libreria on-
line). Una realtà che non è solamente valida per l’on-line visto che molte librerie 
virtuali hanno lo stesso marchio di librerie fisiche: anche chi non vuole fare acquisti 
on-line, ha comunque una indicazione del punto vendita fisico  preferenziale, su 
invito di un conoscente. 
Il terzo punto tra quelli sopra indicati esprime quindi una realtà che prima 
dell’invenzione di internet, della rete web e degli spazi e applicazioni di interazione 
del web 2.0, non era possibile. Ed è sicuramente un grande strumento in mano agli 
utenti e alle aziende.  
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3.5  Considerazioni finali. La quarta di copertina negli e-book.  
 
 
 
 
 
Nei paragrafi precedenti – alla luce di alcune possibilità offerte da internet e dal web, 
da presupposti tecnologico-commerciali ai quali si è fatto riferimento e dei quali si 
sono indicati alcuni dei testi base per l’approfondimento – si sono ridisegnati alcuni 
dei paradigmi e delle classificazioni indicate nel secondo capitolo. In 2.7, parlando 
del lettore si era già posta l’attenzione sul ruolo e l’importanza di questo tipo di 
“consumatore”. 
È evidente come nel web cambi il punto vendita passando dalla fisicità alla virtualità, 
anche del pagamento (nel caso si scelga di effettuarlo con carta di credito e non in 
contrassegno). Ciò determina alcune ovvie conseguenze. Prima fra tutte quella che 
vede la libreria on-line avere una disponibilità (virtuale) di un ampio numero di titoli 
(nella prospettiva in cui viene percepita dall’utente). Praticamente significa che 
l’utente/cliente può avere grosso modo le stesse informazioni su un titolo disponibile 
immediatamente e su uno disponibile in più giorni. Ciò non accade in una libreria 
fisica, dove il libro presente ha su di sé un maggior numero di informazioni di quelle 
che si possono avere su un titolo non presente, salvo rivolgersi al libraio (il che 
spesso significa avere a disposizione una anagrafica, senza presentazione). Altre 
ovvie conseguenze sono quelle che tengono conto dell’ecosistema in cui la libreria 
on-line vive: importanza di canalizzare traffico e offrire vantaggi agli utenti (ad 
esempio gli sconti) per fare in modo che scelgano quel punto vendita. Ciò accumuna 
la libreria on-line al sito della casa editrice che offre la possibilità di acquistare libri 
on-line. 
Ad un cambiamento di punto vendita, cambia anche il modo di essere cliente e di 
interagire con lo spazio d’acquisto. Non solo: viene meno una analisi di mercato 
basata unicamente su fattori quali sesso, età, titolo di studio e appartenenza sociale ed 
economica. Il cliente – come già è stato accennato – non è un consumatore 
idealizzato ma un individuo complesso che agisce stimolato da spinte diverse. Per 
entrare in dialogo con lui, è necessario porre maggiore attenzione all’atteggiamento 
socio-psicologico degli individui. Nel volume a cura di Vito Di Bari dedicato al Web 
2.0, si può leggere: 
 

Ciò che oggi conta maggiormente è l’atteggiamento socio-psicologico che 
spinge gli individui a riconoscersi in micro-nicchie di utenti/consumatori e a 
privilegiare ambienti di comunicazione nell’ambito dei quali si possano creare 
comunità legate alla condivisione di gusti e bisogni personali, hobby, passioni, 
valori come la musica, lo sport, la politica, la religione. Le persone, insomma, si 
identificano  e si «confondono» in quelle che vengono definite le tribù, 
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nell’ambito delle quali di condividono riti, miti, codici, credenze ed 
emozioni229.  

 
È comprensibile come le aziende non possano più permettersi di considerare 
l’individuo solo in quanto consumatore, e chi produce e vende libri – le case editrice 
prima delle librerie – non possono permettersi di escludere il lettore una volta che il 
libro è stato stampato e messo in commercio. Entrando nel sito di una casa editrice o 
anche di una libreria ci si accorge di come alcuni spazi vengano messi a disposizione 
degli utenti, per fare in modo che il lettore si senta tale e non solamente un 
consumatore: che possa avere una voce, in uno spazio sia commerciale che 
autorevole come quello che porta il marchio di un editore.  
Si è sottolineato come questo tipo di interventi dell’utente/lettore possano avvenire in 
altri spazi rispetto al sito dell’editore, come ad esempio sulla pagina Facebook o di 
altro social network o contestualmente a un video su Youtube.com (video magari 
pubblicato sul brand channel Youtube dell’azienda). D’ogni modo si tratta di spazi 
di interazione ai quali si può accedere direttamente dal sito della casa e dallo spazio 
di presentazione del titolo. E anche in questo spazio l’utente/lettore ha modo di 
interagire inserendo il proprio commento nello spazio messo a disposizione 
dall’editore (o dal libraio). Vengono così a crearsi ulteriori tasselli, dei blocchi 
testuali dinamici (perché costruiti per aggregazione e interventi successivi), che sono 
una realtà impossibile per il limitato spazio di presentazione del libro acquistato nel 
punto vendita fisico.   
Lo spazio di presentazione offre le soluzioni di espandibilità e condivisione da parte 
degli utenti che sono state analizzate, e si conferma come uno spazio e contenuto utili 
al momento dell’acquisto.  
Layla Pavone, nel già citato intervento, afferma come nel contesto del web 2.0 
l’efficacia e l’impatto del messaggio pubblicitario e promozionale (e nello stesso 
tempo anche di presentazione) non si misura nell’audience che è in grado di 
catturare, ma soprattutto nella sua «capacità di engagement, ovvero di 
coinvolgimento personale che esso deve generare». Per quanto riguarda la 
presentazione libraria, ciò si traduce nell’intervento dell’utente negli spazi messi a 
disposizione e nell’uso che l’utente fa dei contenuti di presentazione, condividendoli 
e incrementando il loro potenziale di diffusione, comunicativo e di attivare una 
discussione attraverso commenti in rete. 
Nel primo capitolo si erano tracciate le linee di un percorso storico che porta la 
presentazione del libro dalla copertina al suo piatto posteriore, tenendo conto anche 
di supporti esterni al libro come la sopraccoperta, ma che sono con lui sicuramente  
 

                                                           
229 Layla Pavone, Advertising nel web 2.0: caratteristiche e logiche di un nuovo approccio 
all’advertising. Il potere al consumatore, in Vito Di Bari (a cura di), Web 2.0, op. cit., p. 234. Il 
corsivo è dell’autrice del contributo. Sul «marketing tribale» si rimanda a Giampaolo Fabris, 
Societing, op. cit., pp. 357-392; Bernard Cova, Il marketing tribale, Milano, Il Sole 24 Ore Editore, 
2003.   
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nel punto vendita e, a seconda del gusto del lettore, anche dopo. Si è visto come 
questi contenuti – verbali e grafici – avessero il fine di catturare, attirare e informare  
chi entrasse in contatto con il libro. Oggi si può dire che se la copertina, per un 
motivo o per l’altro, non riesce ad attirare il cliente della libreria e fare in modo che 
questo prenda il libro in mano, difficilmente potrà riuscirci la quarta, che è “dietro”, 
anche se a volte ha tutte le sembianze di una copertina, per via di una immagine o 
una soluzione grafica che può destare interesse. E così, contenuti tipicamente da 
quarta di copertina, possono trovare spazio in copertina o altri luoghi-accessori del 
libro.  
Nella dimensione del commercio elettronico questi contenuti escono dal loro spazio 
– il piatto posteriore, il back – e si infilano ovunque, fluidamente. Per questo nel 
presente capitolo si è preferito usare con maggior cautela rispetto agli altri capitoli la 
locuzione «quarta di copertina». Nell’e-commerce infatti manca la spazialità del 
prodotto, proprio perché manca il prodotto, e di conseguenza la «quarta» è una 
indicazione di contenuto: non solo quello di presentazione, ma anche altri, quelli che 
solitamente hanno trovato spazio in quarta di copertina e grazie alle relazioni tra 
questa e i risvolti.  
Mancando il prodotto, inoltre, il cliente del punto vendita on-line si trova, al 
momento dell’acquisto, a contatto con dei contenuti di presentazione diversi da quelli 
con cui entrerà in relazione una volta che avrà un contatto fisico con il libro e durante 
la lettura. Quelli offerti nei luoghi dell’e-commerce librario sono spazi e contenuti 
con i quali il cliente può interagire – entro i limiti e le possibilità dell’offerta del 
gestore dello spazio – e che quindi vengono usati anche dopo l’acquisto. La quarta di 
copertina e i risvolti possono essere anche loro oggetto di attenzione (inevitabile per 
il legame fisico con il libro) durante la lettura o dopo perché possono essere usati per 
trarre delle informazioni, (in ogni caso rendono il libro un prodotto più bello dal 
punto di vista estetico). Si tratta però di spazi che non ammettono appello e con i 
quali, comunque, l’acquirente digitale entrerà in contatto, ma solo dopo l’acquisto. 
Ciò provoca uno sdoppiamento perché il libro fisico che arriva via corriere, e che ci 
si appresta a leggere, ha la sua quarta di copertina pensata a sua volta per quel 
prodotto venduto e acquistato (o visionato per la prima volta) in una libreria fisica (e 
poi magari acquistato on-line).  
Le due forme di presentazione, quindi, non si escludono a vicenda ma spesso sono 
complementari e convergenti. In relazione allo stesso titolo si può passare da una 
quarta legata al prodotto (tanto da farne fisicamente parte) oltre che al testo, a un 
contenuto di presentazione ex libris – fuori dal libro – ma solo concettualmente 
legato al testo e al prodotto. Tanto che sembra poco opportuno parlare quarta di 
copertina, dato che ha perso ogni legame con la spazialità del libro. La dicitura 
potrebbe essere valida – e spesso è mantenuta – solo nel caso in cui il libro fisico ha 
quello stesso contenuto stampato nel piatto posteriore. 



173 

  

Dalla fine dello scorso decennio in Italia (e anche nel resto d’Europa più tardi che in 
Giappone) hanno avuto larga diffusione i codici QR (QR Code), ovvero un codice a 
barre bidimensionale collegato ad esempio a un prodotto in commercio, e in grado di 
memorizzare delle informazioni alle quali si può accedere in maniera molto rapida. 
Questi codici necessitano di un programma di lettura e interpretazione che è 
disponibile come applicazione per smartphone e tablet. Per quanto riguarda i libri è 
comprensibile ciò sia una ulteriore opportunità per il cliente della libreria. 
Solitamente si trovano nei risvolti o nella fascetta del libro e ciò permette al cliente 
della libreria (munito ad esempio di cellulare con l’applicazione dedicata), di 
interpretare questo codice ed accedere a contenuti multimediali di vario genere, quale 
può essere un video, un booktrailer o altro. In questo caso ci si trova di fronte a un 
caso di convergenza tra il prodotto fisico e la sua presentazione digitale. Ed è il 
cliente della libreria a scegliere se accedere o meno e quale uso farne. Resta il fatto, 
comunque, che in questo caso il prodotto è presente, c’è la sua quarta di copertina e 
può esserci la compresenza di ulteriori contenuti e occasioni di presentazione. 
Dopo aver parlato di cliente, di lettore, di punto vendita e del relativo contenuto di 
presentazione, è necessario innestare altre considerazioni relative al prodotto. Infatti, 
in ognuno di capitoli precedenti non si è mai potuto fare a meno di parlare del 
prodotto, del libro, e della sua presenza o assenza al momento dell’acquisto. Si è 
notato quindi come il commercio on-line non implichi un mutamento del prodotto 
finale, ma solo delle modalità con cui l’utente/cliente entra in relazione con questo 
pur senza la sua presenza. Qualora non si abbia idea di come sia il libro fisicamente, 
si possono ovviamente creare delle false aspettative in tal senso.  
A questo punto sembra inevitabile avanzare qualche considerazione per quanto 
riguarda il libro elettronico, più comunemente chiamato e-book.  
Senza considerare se l’e-book possa o meno sostituire il libro o quantomeno 
minacciarne la produzione  e distribuzione – vista tra l’altro la vastissima letteratura 
che si è prodotta sull’argomento da almeno 20 anni a questa parte, e che se non altro 
ha contribuito a confondere le idee – si vuole comunque sottolineare come si tratti di 
un prodotto sostanzialmente differente dal libro, anche nel caso si voglia trasmettere 
lo stesso testo230.  
Ai fini del presente elaborato sembra opportuno sorvolare sugli aspetti tecnologici, 
economico-commerciali, legali e socio-culturali dell’e-book per i quali si rimanda ai 
volumi già citati nelle pagine precedenti, e concentrarsi invece su considerazioni  
 

                                                           
230 Secondo le norme fiscali vigenti in Italia l’e-book è qualcosa di diverso dal libro, in quanto ha l’Iva 
al 20% e non al 4% come per i libri, considerando il libro elettronico qualcosa di più vicino a un 
software che non a un libro. Recente (si scrive nel marzo 2012) è la scelta del Lussemburgo di 
imporre un’Iva sugli e-book del 3% pari a quella sui libri cartacei. L’Unione Europea ha contestato 
questa scelta per diversi motivi. Primo fra tutti perché gli e-book non fanno parte dell’elenco tassativo 
disposto dai paesi membri, di prodotti e servizi sui quali è possibile applicare un’Iva ridotta. Inoltre, 
per l’Ue, la scelta del Lussemburgo ha come fine quello di “ospitare” le sedi di aziende che possono 
vantare regimi favorevoli per il loro business in Europa. Cfr. Elena Vergine, Corsa al ribasso, in 
«Giornale della libreria», anno CXXIV, n.2, 2012, p.13. 
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legate a quanto detto finora.   
L’e-commerce librario è una forma di commercio che di per sé “educa” all’acquisto 
virtuale di libri. Ma, in ogni caso, entro la tempistica prevista, il cliente verrà a 
contatto con il prodotto fisico. Ciò invece non avviene nell’acquisto di e-book, 
poiché non essendoci prodotto fisico, ma solo un testo (o meglio, un file testuale e 
altri file che ne permettono la corretta fruizione e formattazione) si deve essere già in 
possesso del supporto o dei supporti (device) che ne permettono la lettura (reader, 
tablet o smartphone con relativa applicazione, programma di lettura su PC, etc.), 
altrimenti l’e-book non potrà essere letto. Ciò permette all’utente di avere 
immediatamente a disposizione il proprio libro elettronico appena effettuato il 
pagamento, previo download secondo le modalità previste dal fornitore del servizio.  
Come intuibile, la presentazione dell’e-book non varia rispetto a quella di ogni altro 
libro fisico venduto on-line: ci si trova comunque di fronte a una scheda di 
presentazione con relativi contenuti anche multimediali, espandibilità di questi a 
seconda delle proprie esigenze, opportunità di interazione con propri commenti e 
possibilità di condivisione. Ciò che cambia riguarda per l’appunto l’assenza, prima e 
dopo l’acquisto, di un libro e del suo apparato paratestuale fisico che comprende 
quindi inevitabilmente una quarta di copertina e magari anche risvolti e 
sopraccoperta. 
Gran parte di quelle che sono scelte editoriali di prodotto non hanno più quindi 
ragione di esistere nei termini in cui sono state affrontate nell’editoria cartacea. 
Bisogna però porsi una domanda: come si potrà individuare il marchio di un prodotto 
che non ha fisicità nel momento dell’acquisto né durante il consumo? Viene meno 
infatti ogni riferimento fatto nel capitolo 2 riguardo alle strategie di marchio adottate 
dai vari editori e delle scelte di collana e conseguente appartenenza grafica e fisica di 
un libro a una collana (e quindi la conformazione e anche il tono del contenuto di 
presentazione).  
Nell’e-commerce queste informazioni sono evidenti dalle indicazioni della scheda 
(indicazioni, come visto, alle quali spesso corrispondono dei link espandibili) più che 
dall’immagine di copertina, la quale a volte non è nitida o è assente, e comunque 
spesso troppo piccola per individuare rapidamente di che editore si tratti e di quale 
collana. Senza considerare la difficoltà di comprendere se il volume ha una copertina 
rigida o meno. Nel commercio elettronico di e-book, alcune di queste informazioni 
non hanno senso (quelle sull’oggetto), altre – come quelle sull’editore e la collana – 
ne possono avere, ma è necessario comprendere la loro conformazione 
nell’ecosistema comunicativo digitale231.  
L’elemento che indubbiamente è necessario per presentare il libro (anche quello 
elettronico) al momento dell’acquisto è la sua anagrafica  nella forma già vista della  

                                                           
231 Inoltre bisogna tener conto anche del fatto che spesso (almeno fino ad oggi) l’e-commerce librario 
è usato da chi già conosce il titolo e il libro e l’immagine di copertina e le indicazioni base hanno lo 
scopo di farlo ri-conoscere.  
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presentazione del libro on-line e senza poter prescindere dai vari contenuti di 
presentazione, anche multimediali. Forse si può immaginare che in questi contenuti 
veicolabili e condivisibili e in questi spazi sempre più ospitali e interattivi, sia 
individuabile il marchio e in generale l’identità editoriale oltre che quella autoriale. 
D’altronde il problema, se così si può definire, della mancanza di un prodotto fisico 
riconoscibile attraverso il marchio, viene sottolineato anche dallo stesso Fabris. 
 

Anche il rapporto con la marca si va laicizzando: c’è una minore disponibilità 
del consumatore a seguirla a fronte della sua crescente mimesi in dimensioni 
intangibili che non trovano riscontro nella fisicità, nelle prestazioni, nelle 
caratteristiche materiche e strumentali232. 

  
Considerando inoltre che l’e-book non ha mai una fisicità propria, ma acquisisce 
quella del dispositivo che di volta in volta ne permette la lettura.  
La quarta di copertina ha già subito nell’e-commerce librario una evoluzione 
significativa nella sua conformazione e nelle sue potenzialità espressive – pur 
affiancandosi alla tradizionale quarta che però perde il suo ruolo unicamente attivo al 
momento dell’acquisto – mentre la copertina non ha fatto altro che presentarsi come 
immagine di se stessa. Il nome dell’autore, il titolo del libro infatti acquistano le 
potenzialità dell’on-line non dall’immagine stessa ma dalle informazioni della 
scheda, ovvero da una ripetizione di informazioni che sono già in copertina: proprio 
come nella quarta viene riportato il nome dell’autore e una breve biobibliografia. In 
entrambi i casi si tratta di una ripetizione, ma mentre nella libreria fisica il nome 
dell’autore ha un ruolo attrattivo, nella libreria on-line questo ruolo è minore perché 
si accede alla scheda di un titolo grazie a una ricerca o per consiglio del sistema o di 
un amico o di chi appartiene a una delle varie comunità virtuali della quali si può far 
parte. Per questo l’editore deve essere in grado di ascoltare e stimolare le community 
in base ai loro vari interessi e fare in modo che siano anche gli stessi membri a 
promuovere – discutendone – dei titoli. 
Non sembra troppo forzata una riflessione sul reale ruolo della copertina (e quarta) 
nell’e-book. Interessante sotto questo punto di vista è quanto proposto dalle edizioni 
de il Sole 24 Ore dedicate all’editoria professionale. Si tratta di e-book venduti in 
libreria fisica e presenti nella stessa sottoforma di coupon dall’aspetto tipico di un 
libro cartaceo con tanto di copertina e di quarta di copertina. Altra forma ibrida che 
permette di comprendere meglio peculiarità delle diverse forme di prodotto e 
commercializzazione233.  
Sempre riguardo la presentazione multimediale in rete, si è più volte sentito parlare 
di booktrailer, ovvero quello che Francesca Vannucchi descrive come un 
 

                                                           
232 Giampaolo Fabris, Societing, op. cit., p. 144. 
233 Cfr. Lorenza Biava, Un posto al Sole, in «Giornale della Libreria», n. CXXIV, n. 4, 2012. 
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breve video multimediale, realizzato sul modello dei trailer cinematografici, il 
cui scopo è quello di evocare attraverso forme, musica e parole, i temi e le 
atmosfere di un libro, accendendo l’interesse dello spettatore e lasciandogli la 
curiosità di saperne di più234.  

 
Anche questo «breve video multimediale» è quindi un contenuto di presentazione. Al 
suo interno ci sono parole, voce e immagini similmente alla copertina e alla quarta di  
copertina del libro cartaceo (tranne per la voce che per ovvie ragioni non può 
esserci). In più deve essere in grado di offrire stimoli all’approfondimento, ovvero 
ciò che normalmente è alla base del passaggio del cliente della libreria dalla 
copertina alla quarta, e di incentivare l’azione da parte degli utenti con commenti e 
condivisioni, di modo che il video abbia ampia diffusione e si aumenti la possibilità 
di vendita del prodotto.  
Nelle condizioni del mercato odierno (di cui al capitolo 3.1) con una percentuale di 
e-book venduti pari al 6% sul totale dei libri, è difficile pensare come questi 
contenuti possano essere uno dei principali veicoli della presentazione di un libro che 
non ha copertina e quarta, ma piuttosto che gli e-book vengano presentati proprio 
come fossero dei libri cartacei, seppur in vendita on-line. Ciò non toglie che 
bisognerebbe definire se restano fuori dalla definizione di booktrailer anche le 
presentazioni – intervista dell’autore con eventuale montatura dell’editore, e fino a 
che punto queste siano in grado di «evocare attraverso forme, musica e parole, i temi 
e le atmosfere di un libro». La definizione infatti sembra a una prima lettura fin 
troppo calzante per la sola narrativa e poesia. D’ogni modo, qualsiasi tipo di 
contenuto sia in rete e voglia attirare l’attenzione su di un titolo, non deve passare 
inosservato dall’utente, perché finirebbe per contare meno di una copertina 
insignificante in una libreria e non farebbe altro che indicare l’esistenza di un titolo 
in commercio.  
Proprio per la sua volatilità, il booktrailer  deve essere in grado di offrire, più della 
copertina, un’esperienza al fruitore, essere già di per sé un contenuto e un allegato al 
testo, parte di esso e comunque in relazione ad esso non solamente evocativa. Forse, 
una sorta di cartellonistica dinamica e multimediale da diffondere viralmente nel web 
non darà i risultati sperati nell’offrire un’esperienza e stimolare delle azioni da parte 
dell’utente/lettore. 
Ma nel contesto dell’editoria digitale, la quarta di copertina che ruolo può avere? 
Ipotizzando un immaginario futuro senza libri di carta ma solo con e-book la 
locuzione «quarta di copertina» non solo avrà perso ogni suo riferimento spaziale, 
ma forse non verrà più usata se non dai bibliofili e bibliografi. Oppure sarà ancora in 
uso, ad indicare lo spazio e/o il contenuto di presentazione on-line, ma solo in 
memoria della vecchia usanza adottata dall’editoria cartacea.  
 

                                                           
234 Francesca Vannucchi, Libro e internet, op. cit., p. 63. 
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In ogni caso, in un futuro più plausibile e vicino alla realtà presente, la quarta di 
copertina si conferma uno spazio del libro molto versatile, e un nodo centrale e 
relazionale nella presentazione del libro on-line, perdendo però alcune di quelle 
barriere imposte dal libro con la sua materialità, ed essendo presente ovunque, nella 
rete, al di là del libro. 
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Capitolo quarto 
 

Questionario: i lettori della quarta di 
copertina 

 
 
 
 
 
 
 
L’idea di somministrare un questionario ai clienti di alcune librerie, nasce 
dall’esigenza di conoscere direttamente l’uso che gli stessi fanno della quarta di 
copertina, e poter quindi avanzare altre considerazioni. A tal fine – e coerentemente a 
quanto detto nei capitoli precedenti – si è ritenuto opportuno sottoporre il 
questionario non a dei lettori, ma propriamente a dei clienti, i quali sono già di per sé 
dei lettori (non ancora del libro che stanno acquistando). Ciò implica la necessità di 
incontrare i clienti/lettori proprio all’interno della libreria, nell’imminenza 
dell’acquisto. Si sono scelte delle librerie di varia e di catena, proprio per poter 
intercettare un campione il più possibile diversificato, nei gusti e nei 
comportamenti235.  
Il campione è composto da 100 intervistati, individuato senza alcun criterio basato 
sull’età, il sesso, la nazionalità, titolo di studio, ma con il solo presupposto di aver 
comprato dei libri, indipendentemente dalla quantità e dal genere. 
Come si può notare dalla figura 12, il questionario si divide in 3 parti numerate. La 
prima (numero 1) ha lo scopo di identificare il lettore in base al numero di titoli 
acquistati in un anno (punto a) e in base ai generi preferiti (punto c). Non si 
considerano i libri letti, ma quelli acquistati proprio perché con la quarta di copertina 
ci si rivolge a un acquirente (con tutte le implicazioni e complicazioni già analizzate) 
e non a un lettore lontano dal luogo d’acquisto. Infatti, come si può notare, le 
domande di cui ai punti 1.b, 2.a e 3.a, sono tra loro connesse e vogliono 
rappresentare il singolo prodotto nell’imminenza dell’acquisto senza che il cliente 
abbia tempo di farsi lettore di quel titolo e di maturare una coscienza d’acquisto 
diversa da quella originaria. Ciò è necessario che avvenga per rispondere alle altre 
domande, le quali si concentrano invece sul generale processo d’acquisto e rapporto  
 

                                                           
235 Il questionario è stato somministrato nei mesi di marzo-aprile ai clienti di quattro punti vendita 
Feltrinelli nella città di Roma: la Feltrinelli Libri e Musica di Piazza Colonna 31/35, quella di viale 
Guglielmo Marconi 190, di via Appia Nuova 427 e la Feltrinelli Librerie di via Vittorio Emanuele 
Orlando 78/81.  
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con la quarta di copertina e la presentazione del titolo on-line. 
Il secondo blocco di domande (numero 2) si concentra propriamente sul rapporto tra 
cliente/lettore e quarta di copertina. Come già accennato il punto a si riferisce 
all’acquisto presente, mentre tutti gli altri alle proprie esperienze d’acquisto 
passate236. Questo insieme di 5 domande ne comprende 2 che a loro modo possono 
comporre un sottogruppo a sé stante (punti d ed e) focalizzato sui rischi della quarta 
di copertina, ovvero sulla possibilità di una discrepanza tra il prodotto che questa 
comunica e ciò che effettivamente risulterà al lettore dopo che ne ha avuta 
esperienza. E quindi, al rapporto tra questo fattore e i futuri acquisti del 
lettore/cliente. 
La terza parte del questionario (numero 3) si concentra invece sull’informazione 
libraria e in particolare all’uso che i clienti delle libreria fisica fanno della rete 
internet per informarsi dei libri. Per quanto riguarda il punto 3.a si è già sottolineato 
come si riferisca all’acquisto presente, mentre gli altri punti (b e c) si rifanno alle 
esperienze passate.  
Prima di passare alla lettura dei dati raccolti con il questionario, vale la pena 
spendere alcune parole sui punti 3.a e 3.b. La domanda 3.a si riferisce alle 
informazioni sul titolo acquistato che il cliente ha intercettato sia nel web che in altri 
mezzi di comunicazione come tv, radio, stampa o altro. Si vedrà poi come molti 
risponderanno negativamente a questa domanda sia nel caso abbiano scoperto quel 
titolo in libreria (conoscendo o non conoscendo l’autore) oppure appartenga al 
proprio bagaglio culturale, trattandosi ad esempio di un classico della letteratura. La 
domanda successiva si concentra invece sulle sole informazioni ricevute dal web 
(sito casa editrice, sito libreria on-line, blog, etc. e altre indicazioni dell’intervistato). 
Sul campione di 100 intervistati, il 7% corrisponde a chi acquista libri con bassa 
frequenza (da 1 a 3 all’anno), il 28% da chi ne acquista più spesso (da 4 a 11 
all’anno) e il 65% da chi acquista più di 12 libri in un anno. Come si può notare, 
ovviamente, non sono dati che corrispondono a quelli della lettura in Italia, dove la 
bassa percentuale rappresenta invece i lettori forti. Ciò perché l’intervista è stata 
svolta su un campione di persone presenti in libreria, e pertanto con il presupposto di 
frequentare quell’ambiente, anche nel caso di esserne frequentatori casuali. Va da sé 
che la percentuale dei clienti abituali della libreria (come esercizio commerciale e 
luogo d’incontro) sarà più alta di quelli casuali poiché è più alta la casistica. 
 
 
 

 

                                                           
236  Onde evitare una non corretta interpretazione dei dati relativi al punto a, bisogna tener presente 
che la risposta «Sì» è da intendersi come una lettura completa della quarta di copertina, «No» come un 
lettura non effettuata e «Parzialmente» come di una lettura effettuata in maniera parziale o 
frammentata (ad esempio: aver letto solo la presentazione e non la biografia dell’autore, oppure 
qualche riga della presentazione ed essere passati poi a leggere qualche estratto da recensione). 
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1) Identificazione tipologia di lettore e del titolo acquistato 

a. Solitamente quanti libri acquista in un anno? 

        1-3  � 4-11 � più di 12  � 

 

b. A che genere appartiene il libro appena acquistato? (uno a scelta in caso di acquisto 
di più pezzi) 

Narrativa  � Storia � Sag. scient. � Arte � Religione � 

Dir.-eco. politica a Informatica� Ragazzi � Filosofia � 

altro     

 

c. Quali generi predilige? 

Narrativa � Storia � Cr. letteraria 
� 

Arte � Dir-eco-pol � 

Sag. scient. � Informatica � Religione � Ragazzi  � Filosofia � 

altro     

 

2) Rapporto con la quarta di copertina 

a. Ha letto la quarta di copertina? Se sì, integralmente? 

Sì  � No � Parzialmente � 

 

b. Solitamente legge la quarta di copertina dei libri prima di acquistarli? 

       Sempre �     Spesso � Alcune volte � Molto di rado 
� 

Mai � 

 

c. Secondo lei, quale elemento/i della quarta di copertina è indispensabile? 

Biografia autore � Altre pubblicazioni  
autore � 

Estratto recensione 
(testata o firma 
autorevole) � 

Trama-presentazione � Indice � Estratto del testo � 

Prezzo �   
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d. Si  è mai sentito ingannato dalla quarta di copertina? 

Mai � A volte � Spesso � 

 

e. Ha evitato libri dello stesso editore? 

Non ci ho fatto caso � Ne ho comprati  
ugualmente perché  
interessanti � 

Non è ho più comprati � 

 

 

3) Informazione libraria 

a. Ha cercato informazioni su questo titolo prima di oggi? Dove? 
        Recensione quotidiano o periodico � tv �

        Libreria on-line �                                      blog � 

Altro 

Sito casa editrice � 

Radio � 

 

 

b. Se cerca informazioni librarie su internet, quale spazio preferisce? 

        Sito quotidiano o periodico � 

        Libreria on-line �                                          blog � 

Altro 

Sito casa editrice � 

Social network � 

 

 

c. Tra gli elementi usati per presentare un libro on-line, quale crede sia il più 
importante e interessante? 

        Biografia �                     Altre pubblicazioni �                 Estratto � 

        Indice �                 Trama-presentazione �                 Commenti � 

        Rass. stampa �           Link al sito/blog dell’autore 
                   o del libro � 

                Booktrailer � 

   

Altro  

 

Figura 12: questionario 
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Alla domanda 1.b è possibile dare una sola risposta poiché viene richiesto il genere 
di appartenenza del libro acquistato. Più della metà degli intervistati (il 65%) ha 
indicato come genere «Narrativa» (comprendendo i vari sottogeneri come fantasy, 
giallo, rosa, drammatica, classico della letteratura, romanzo storico etc.). È 
interessante notare come questo dato rispecchi lo spazio espositivo destinato alla 
narrativa rispetto agli altri generi/settori. Chiaramente non ci si può aspettare un 
parallelismo, ma è evidente che gran parte delle persone che acquistano un libro 
all’interno di un punto vendita Feltrinelli, acquistano un romanzo o una raccolta di 
racconti, e molti scaffali sono destinati infatti alla narrativa237.  
Gli altri hanno acquistato libri di argomento storico (4), economico (6)238, religioso 
(1), scientifico (2), testi o saggi di filosofia (6), libri per ragazzi (4), libri sull’arte (1). 
I restanti 11 compresi sotto la dicitura «Altro» hanno fatto acquisti di vario genere, 
da manuali per concorsi, libri di cucina, self-help, critica letteraria, libri di viaggio 
etc. 
La domanda 1.c offre la possibilità di indicare più di un genere tra quelli preferiti. Si 
sono ottenute 77 preferenze per la narrativa (quindi maggiori rispetto all’acquisto 
presente), 31 per la storia (valore molto più alto rispetto a quello degli acquisti 
presenti), 8 per l’arte e 8 per la critica letteraria239, 12 per l’economia (opzione che 
comprende anche diritto e politica), 10 per la filosofia, 6 la saggistica scientifica, 3 la 
religione, 2 i libri per ragazzi e 4 altri generi240. 
Con il secondo gruppo di domande si delinea quello che è stato definito «rapporto» 
tra il cliente/lettore e la quarta di copertina. Il 59% degli intervistati dichiara di aver 
letto la quarta di copertina, il 37% di non averla letta e il 4% di averne letta solo una 
parte o in maniera frammentaria. In teoria questo dovrebbe essere il dato più vicino 
possibile alla realtà, poiché non permette al cliente/lettore di sviluppare un’idea sul 
libro e di fare ulteriori letture di quarta e risvolti in momenti successivi all’uscita 
dalla libreria.  
Dei 37 che dichiarano di non aver letto la quarta di copertina, il 19% dichiara di 
conoscere già l’autore e di basarsi solo su questo criterio di scelta e pertanto alla 
domanda 3.a dà questa risposta. La stessa percentuale ammette di aver acquistato il 
libro grazie al consiglio di qualche conoscente e alla voce «Altro» in 3.a indica il 
passaparola come veicolo informativo. Il 21,5% invece dichiara in 3.a di non avere  

                                                           
237 Osservazione che può essere valida per ogni altra catena o libreria di varia che non siano 
specializzate in un settore (ad esempio: viaggi, religione, medicina, etc.) 
238 Per rendere i dati meno dispersivi l’insieme «economia» comprende anche testi di diritto e politica. 
239 Nella domanda 1.c la critica letteraria ha una voce a sé per via di un dato (8 preferenze) superiore a 
quello della precedente domanda (1) che la rilegava nell’insieme «Altro». Questa differenza di 
collocazione è dovuta solo alla rilevanza del dato e non influisce sulle considerazioni sulla quarta di 
copertina. 
240 Un dato interessante, al di là di ogni considerazione sulla quarta di copertina, è che l’attenzione per 
la filosofia abbia un dato molto vicino a quello per la saggistica economica e politica messe insieme. 
Bisogna comunque considerare che la saggistica filosofica molto spesso sia vicina a quella politica e 
rimettersi quindi al giudizio del lettore. 
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cercato alcuna informazione e si può quindi dedurre che abbia scoperto il libro in 
libreria, e non avendo letto la quarta di copertina si sia basato su altri criteri per 
valutare l’opportunità d’acquisto. Il 40,5% di quelli che non hanno letto la quarta di 
copertina danno invece una risposta tra le varie opzioni indicate in 3.a: significa 
quindi che sono entrati in libreria con un’idea più o meno precisa di cosa comprare.  
Le risposte ottenute alla domanda 2.b offrono un quadro ancora più positivo per 
quanto riguarda il rapporto tra cliente/lettore e quarta di copertina. Infatti, ben il 73% 
degli intervistati dichiara di leggere sempre la quarta di copertina dei libri prima di 
acquistarli, e il 13% di leggerla spesso. Minori le percentuali di chi dice di leggerla 
alcune volte (6%), molto di rado (2%), mai (6%). È naturale chiedersi se rispondere 
«sempre» alla domanda 2.b non implichi anche l’acquisto presente (e ciò riguarda 14 
persone sul totale del campione). Ma forse bisogna fare anche un’altra riflessione: se 
questo dato, apparentemente discordante, non dimostri che nel tempo i singoli 
clienti/lettori abbiano sviluppato un buon rapporto con la quarta di copertina, tanto 
buono da non far caso a quelle volte che per un motivo o per l’altro non la leggono (o 
magari danno solo una rapida occhiata). 
Questo buon rapporto, per certi versi, è confermato da quanto emerge dalla coppia di 
domande 2.d e 2.e. Infatti, quando viene chiesto se ci si è mai sentiti ingannati dalla 
quarta di copertina, il 57% risponde «mai» e solo il 6% risponde «spesso» (dato 
comunque da non trascurare) e il 37% risponde «a volte». L’insoddisfazione di 
questo 37% sembra mite e non ha una forte influenza sulle scelte d’acquisto visto che 
ben il 71,5% ammette di non aver fatto caso all’editore nei successivi acquisti (alla 
domanda 2.e risponde quindi «non ci ho fatto caso»), il 21,5% risponde di aver 
comprato libri dello stesso editore perché ritenuti interessanti e solo il 7% afferma di 
non averne più comprati. Si può intuire che questa bassa percentuale sia riferita a 
editori minori visto che questo 7% è composto da acquirenti di più di 12 libri l’anno 
e pertanto questi clienti/lettori si sarebbero dovuti privare di un notevole numero di 
pubblicazioni potenzialmente interessanti di editori importanti e conosciuti. Bisogna 
comunque tenere conto che una cattiva gestione di questo rapporto che si è a ragione 
ritenuto buono, possa far cambiare le percentuali e far mutare l’atteggiamento dei 
clienti/lettori anche verso gli editori più importanti.  
La critica che solitamente viene rivolta alla quarta di copertina, o meglio, ai suoi 
criteri di composizione, non sembra in realtà avere ampio riflesso nel giudizio dei 
clienti/lettori. Pur nella consapevolezza che si tratti di uno spazio occupato da 
contenuti messi a disposizione dall’azienda, sono 4 (su 100) gli intervistati che non 
considerano attendibili i contenuti della quarta di copertina poiché «di parte». Gli 
stessi non rispondono alla domanda 2.c e si stratta comunque di persone che 
acquistano più di 12 libri l’anno. 
La precisazione, non espressamente richiesta dal questionario, dei 4 clienti ha 
l’imprescindibile conseguenza di far sorgere un’altra questione: fino a che punto i 
restanti 96 (e quindi, deducibilmente, buona parte dei clienti/lettori) hanno 
consapevolezza della parzialità della quarta di copertina? Il presente questionario non 
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aiuta a rispondere a questa domanda, ma di per sè mette di fronte al caso in cui delle 
domande e i relativi dati ottenuti dalle risposte suggeriscono a loro volta degli 
interrogativi. Il vantaggio di porre un questionario di persona e valutare poi le 
risposte, è quello di poter raccogliere qualcosa in più rispetto al mero dato numerico, 
ovvero commenti, precisazioni, riflessioni degli intervistati. Elementi che però sono 
difficilmente quantificabili, ma che possono essere utili tanto quanto gli altri.  
È curioso che molti clienti/lettori alla domanda 2.e rispondano «non ci ho fatto caso» 
e tengano a precisare di aver però fatto molta attenzione all’autore del libro negli 
acquisti successivi. Ciò permette di avanzare due ipotesi: o i clienti/lettori credono 
che la quarta di copertina in un certo qual modo sia uno spazio comunicativo tra 
l’autore e il lettore (proprio come il testo), oppure tendono ad avvicinare l’idea che si 
sono fatti riguardo ad un titolo all’idea che di quel titolo vuole comunicare l’editore 
(usando estratti, presentazione e quanto visto nei precedenti capitoli).  
La prima ipotesi sembra forse la meno plausibile, ma non è da escludere totalmente. 
La compresenza di diversi elementi testuali di presentazione, che possono essere dei 
frammenti del testo stesso, possono innescare un meccanismo che per assimilazione 
non solo accosta, ma fa coincidere la presentazione al testo stesso. Non si tratterebbe 
più quindi di un elemento paratestuale ma, piuttosto che altri di questo genere (come 
l’immagine di copertina, la rilegatura e altro), una vera e propria parte del testo, o 
quantomeno voluta, se non pensata o addirittura scritta, proprio dall’autore. Questa 
realtà può interessare soprattutto chi compra un libro in base all’autore e infatti 
l’intervistato è proprio colui che precisa di non far caso all’editore ma all’autore. 
Dato questo presupposto il meccanismo che si innesca non è perverso quanto possa 
sembrare in un primo momento. Infatti, se è vero che chi compra un libro non 
compra solo il testo (come si è ampiamente ripetuto) è anche vero che chi compra in 
base all’effettivo interesse per un autore, compie una scelta in base al titolo e passa 
attraverso la quarta del titolo (e quindi del testo) perdendo presumibilmente la 
concezione di libro. Insomma, chi entra in libreria per comprare l’ultimo romanzo di 
Alessandro Baricco (o lo scopre in libreria), vuole il romanzo ma se ne esce con un 
prodotto che comprende anche la presentazione che la casa editrice offre di quel 
romanzo. Fino a che punto il cliente/lettore percepisce questa distanza? Visto che, tra 
l’altro, l’editore stesso usa le parole di Baricco (e dei suoi personaggi) per presentare 
Baricco, miscelandole alle proprie. E allora, se il lettore giudica il romanzo 
«deludente», la colpa della discrepanza viene attribuita all’autore e non all’editore 
che ha lavorato a quel titolo e lo ha proposto. Difficile dare una risposta oggettiva e 
valida per gran parte dei casi verificabili. Piuttosto è presumibile che quanto detto sia 
valido per quei lettori che acquistano soprattutto libri di alcuni autori apprezzati al di 
là dell’interesse per la trama o per l’argomento trattato (e che viene presentato in 
quarta di copertina). Sono molto spesso autori e titoli che hanno una certa risonanza 
anche nei mezzi di comunicazione, e dove l’editore talvolta tende a restare in 
secondo piano anche nel comunicare al possibile acquirente e futuro lettore cosa sta 
cercando di vendere. 
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Anche la seconda ipotesi è strettamente connessa alla prima e può interessare chi 
acquista libri in base all’autore, ma con una maggiore informazione. E ciò non 
significa necessariamente pluralità di opinioni, ma spesso sfumature. Avendo già 
esperienze di lettura di altri titoli di un autore, il lettore tende a porre particolare 
attenzione alle altre pubblicazioni dello stesso e ad informazioni che vengono da più 
fonti (stampa, tv, blog, opinioni degli amici, etc.). Tutte queste informazioni-opinioni 
confluiscono a formare la sua idea riguardo quel libro. A loro volta, però, sono 
informazioni e opinioni che hanno una unica fonte che è quella aziendale e che è la 
stessa fonte creativa della quarta di copertina241. Per questo, è molto facile che il 
cliente/lettore tenda ad avvicinare ciò che egli pensa su di un titolo e su di un autore a 
ciò che ne dice l’editore in quarta di copertina. In questo congegno di presentazioni 
la voce dell’editore – che anche in questo caso tende a nascondersi e a far parlare lo 
stesso testo con un estratto o un giornalista e che si nasconde anche dal pubblico 
visto che alle presentazioni e in tv o alla radio va l’autore e non l’editore – non ha 
una personalità tanto che è sopraffatta da quella del cliente/lettore informato. Resta 
quindi il rapporto tra questi e l’autore. Ed ecco che le due ipotesi convergono verso 
una sola realtà che è quella dell’editore nascosto, o che tende a nascondersi, pur 
essendo onnipresente, anche in una quarta di copertina «referenziale» o che offre un 
assaggio del testo, lasciando apparentemente da soli l’autore, i suoi libri e i 
clienti/lettori. 
Quale idea allora della parzialità della quarta di copertina? Più della metà degli 
intervistati (57%), come visto, non ritiene di essere mai stato ingannato dalla quarta 
di copertina (e nemmeno dall’editore). È presumibile quindi che si tratti di lettori che 
abbiano maturato delle forti capacità di scelta del prodotto e che usino con criterio e 
in base alle proprie esigenze e necessità gli elementi della quarta di copertina. Chi 
invece ritiene di essere stato ingannato (43%, composta da 37 che rispondono 
«qualche volta» e 6 che rispondono «spesso») non fa caso né all’editore, né tiene a 
precisare di una crescente diffidenza verso un autore in particolare. È presumibile 
che siano quei lettori con una buona consapevolezza dell’identità della quarta di 
copertina come spazio d’uso per il cliente/lettore, occupato da contenuti aziendali e 
comunque scelti da questa. Per via di questa consapevolezza presunta (e solo per via 
e in base a questa) si possono assimilare a quelli che alla domanda 2.d rispondono 
«mai», poiché sono coloro che prima di tutto sanno a chi appartiene la voce – o le 
voci – della quarta di copertina (e quali sono le relazioni tra di loro). Oppure, molto 
più semplicemente, sono soddisfatti di come viene gestito questo spazio, e sanno 

                                                           
241 Anche l’idea che amici, conoscenti o anche sconosciuti membri di una community ha come fonte 
l’azienda e solo dopo la lettura possono svilupparne una propria, ma mai interamente propria visto che 
si basa anche sulle aspettative. È anche vero che il non ancora lettore possa basarsi sulle esperienze 
dei già lettori, ma è anche vero che questi e le loro aspettative deluse o soddisfatte formano a loro 
volta altre aspettative che si basano sul rapporto tra cliente/lettore, comunicazione aziendale e 
eventuale titolo/i dell’autore letto/i in precedenza.  
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trarne informazioni necessarie nella libreria (poiché è lì e non altrove che avviene la 
quarta) o si lasciano introdurre in un’atmosfera (narrativa).  
Questo buon uso della quarta, o quantomeno uso della stessa, è confermato dalle 
molte risposte ricevute alla domanda 2.c, quando viene chiesto quale elemento/i della 
quarta di copertina si ritiene indispensabile. Potendo dare più di una risposta, emerge 
per ogni intervistato un’ideale di quarta di copertina242.   
La trama-presentazione ha ottenuto 61 preferenze, 28 per l’estratto da una 
recensione, 26 per la biografia dell’autore, 19 per l’estratto del testo, 10 per le altre 
pubblicazioni dell’autore, 7 per l’indice243. In 12 hanno indicato anche il prezzo, ma 
il dato può non essere considerato visto che l’importanza dell’elemento indica, forse, 
l’attenzione alla spesa e non l’utilità di poter individuare rapidamente il prezzo del 
libro, senza cercarlo da qualche altra parte o chiedere ai commessi della libreria. Un 
dato che in ogni caso porta comunque a una considerazione. Se solo in 12 indicano il 
prezzo come fattore fondamentale per l’acquisto di un libro (e quindi siamo al di là 
dell’essere un elemento indispensabile di quarta di copertina) vuol dire che la gran 
parte delle persone acquistano libri indipendentemente dal prezzo. Considerazione 
che comunque deve trovare riscontro in analisi e studi dedicati e dettagliati. 
La trama-presentazione – visto inoltre che interessa più generi – ha il dato più alto e 
sembra essere uno degli elementi imprescindibili. Se non altro rispecchia la 
preferenza relativa ai generi. Quasi sempre presente nelle edizioni economiche e in 
brossura, trova invece spazio nei risvolti nelle edizioni con sopraccoperta, quando in 
quarta ci possono essere solo degli estratti. L’estratto dalla recensione sembra essere 
più importante dell’estratto del testo (28 preferenze per il primo, 19 per il secondo): 
il giudizio – sempre positivo quello in quarta – di un altro autore o giornalista 
conosciuto (e magari apprezzato) conta di più dell’estratto oggettivo dal testo. 
Notevole importanza ha anche la biografia dell’autore, ma è un dato che comprende 
in sé anche quei clienti/lettori che acquistano soprattutto libri di un numero 
circoscritto, ma possibilmente flessibile, di autori apprezzati. 
È interessante mettere a confronto questi dati con quelli raccolti grazie alla domanda 
3.c. Prima però è necessario introdurre questa domanda attraverso le due che la 
precedono e che ne costituiscono il presupposto.  
Della domanda 3.a se ne è già parlato, perché in relazione alle altre che permettono 
di fare un quadro generale sul titolo appena acquistato, chiedendo al cliente/lettore 
dove ha cercato informazioni del titolo in questione. Anche in questo caso si possono  
 

                                                           
242 Alcuni hanno tenuto a precisare che la loro risposta dipende dal genere di libro che considerano. 
Per questo infatti è stato chiesto loro, alla domanda 1.b, di indicare quali sono i generi preferiti. 
Alquanto complesso e dispersivo sarebbe offrire un profilo di ogni intervistato, ma grazie ai dati ci si 
può fare un’idea generale delle preferenze in base ai generi.  
243 Trama-presentazione interessa sia la narrativa che ogni altro genere ed è il contenuto compilato da 
una redazione; l’estratto da una recensione, può riguardare una recensione apparsa su un quotidiano, 
su un rivista o altro, e in generale l’estratto, anche critico, firmato; l’indice, sempre (o quasi) presente 
nelle pagine iniziali o finali del volume può anche trovarsi nella quarta di copertina. Le altre 
indicazioni non hanno bisogno di spiegazione. 
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dare più risposte visto che la ricerca di informazioni solitamente non si ferma a un  
solo spazio e sistema informativo, ma nasce spesso da una convergenza di questi. 
Alla domanda «ha cercato informazioni su questo titolo prima di oggi? Dove?», è 
risultato che la recensione su stampa è stata usata da 15 persone, la tv da 6, la libreria 
on-line, il sito della casa editrice e i blog sono stati usati da 5 persone e nessuno ha 
cercato informazioni ascoltando la radio. Molti (32) sono quelli che non hanno 
cercato informazioni di spontanea volontà ma ne hanno ricevute grazie al 
passaparola, oppure hanno deciso l’acquisto di quel titolo in libreria in base alla 
conoscenza dell’autore (e quindi possono aver letto o non letto la quarta di 
copertina), o ancora, hanno deciso l’acquisto in base al desiderio di un rilettura, ad 
esempio di un classico della letteratura, in altra traduzione. Dei 32, sono 9 quelli che 
affermano di aver usato un motore di ricerca per informarsi sul titolo presente prima 
dell’acquisto. Il dato notevole è che in 38 dicono di non aver cercato informazioni e 
possono rientrare nella percentuale di quelli che hanno letto la quarta di copertina (e 
che quindi hanno basato l’acquisto sostanzialmente sulle informazioni ottenute da 
questa) oppure si sono lasciati convincere da altri elementi (indubbiamente 
paratestuali come il titolo, la copertina o altro). 
La domanda successiva (3.b) è collegata alla 3.a ma si concentra soprattutto sull’uso 
che i clienti/lettori fanno di internet per informarsi sui libri che poi acquisteranno. 
Ciò che interessa è capire quali siano gli spazi preferiti; anche in questo caso si 
possono indicare più preferenze. La libreria on-line, con 25 preferenze, sembra 
essere uno degli spazi preferiti dove ottenere informazioni sui libri. Seguono i blog e 
i forum con 18, il sito del quotidiano on-line o rivista con 16 preferenze, il sito della 
casa editrice con 14 e i social network con 8. Sono 17 le persone che indicano il 
motore di ricerca, e ben 32 persone non usano internet per informarsi sui libri che poi 
acquisteranno.  
Per quanto riguarda la libreria on-line bisogna considerare che il dato possa avere 
tale consistenza proprio perché si realizza un rimando veicolato dal marchio tra la 
libreria fisica e quella virtuale. Il questionario, come puntualizzato, è stato infatti 
svolto all’interno di librerie appartenenti alla catena laFeltrinelli, stesso marchio della 
libreria on-line laFeltrinelli.it. Interessante poiché la quarta di copertina del libro 
acquistato fisicamente e quella di presentazione del libro acquistato virtualmente, 
agiscono entrambe all’interno di una libreria (rispettivamente fisica e on-line).  
Dei 16 che apprezzano il sito del giornale on-line per informarsi sui libri in uscita, 
sono 7 quelli che hanno inserito l’estratto dalla recensione tra le risposte alla 
domanda 2.c. Inoltre, risultano più apprezzati i forum e i blog che i social network. In 
questo caso i fattori che determinano il risultato possono essere diversi e vale la pena 
avanzarne almeno due ritenuti fondamentali. Prima di tutto per accedere a un blog 
non è necessario essere iscritti e avere un account, come avviene invece per i social 
network. Pertanto la casistica può essere molto più ampia. Che si apprezzino i forum 
è normale visto che offrono contenuti fruibili liberamente ed è valido il discorso 
appena fatto per i blog (indubbiamente con il presupposto che il forum sia apprezzato 
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altrimenti l’utente cambierà pagina). Inoltre, un membro del forum è ovviamente 
interessato a una certa comunità di persone e/o interessi, e quindi si apprezzano 
anche le informazioni ricavate da quel luogo.  
Sia i forum che i blog, sia i social network non sono spazi virtuali dove poter 
effettuare un acquisto, ma come analizzato nel capitolo precedente, sono una prima 
forma di presentazione avvalorata da una voce e da una identità più o meno 
conosciuta che usa un link e il rispettivo contenuto per consigliare un titolo. Questo 
link molto spesso conduce a un altro spazio, questa volta commerciale. Laddove ciò 
non avvenisse non si può parlare di presentazione veicolata, ma solamente di 
consiglio. Avviene quindi una commistione tra gli spazi commerciali e non. La 
libreria on-line e il sito della casa editrice popolano le presentazioni librarie di 
opinioni di gente comune (i cosiddetti «commenti») che possono trovare posto anche 
nella quarta di copertina del libro fisico (cfr. 2.4), mentre i social network – spazi 
dove la gente può parlare liberamente entro determinati schemi e condividere le 
gratuità della rete – si popolano di rimandi a siti di e-commerce (le stesse aziende di 
e-commerce hanno il loro account). È naturale allora chiedersi fino a che punto gli 
utenti dei social network (e anche della rete internet in generale che navigano 
attraverso blog e forum) hanno consapevolezza dell’economicità di questi spazi? 
Ovvero del fatto che i consigli di altri utenti sono consigli di prodotti e anche di spazi 
virtuali dove navigare e attraverso i quali acquistare. 
Senza considerare l’età e l’alfabetizzazione informatica – e tenendo sempre presente 
che si tratta di un campione variegato di popolazione in età compresa tra i 18 e i 75 
anni – è comunque emerso che 32 persone sul totale di 100 non usano internet per 
informarsi sui libri che poi acquisteranno (non solo in rete ma anche in una libreria 
fisica). Di questi 32, sono 21 quelli che acquistano più di 12 libri l’anno, 8 gli 
acquirenti medi (da 4 a 11) e 2 i deboli (da 1 a 3). Inoltre sono acquirenti che 
acquistano libri passando per la quarta. Infatti ben 23 di loro affermano di leggere 
sempre la quarta di copertina, 8 spesso e uno solo dichiara di non leggerla mai. 
Bisogna comunque riconoscere che la domanda poteva essere letta secondo due 
prospettive ed è per questo che si è lasciata aperta la soluzione «altro», considerando 
che potesse essere usata da tutti quelli che non individuando la/e risposte appropriate 
tra le presenti, volessero precisare il proprio percorso di ricerca. Infatti, “cercare 
informazioni librarie su internet” è attività che può seguire due percorsi: o a partire 
da un luogo virtuale ben preciso, oppure dal motore di ricerca. La scelta di uno dei 
due percorsi non può dipendere solo dal tipo di utente internet che effettua la ricerca 
(e quindi la sua conoscenza della struttura della rete, capacità di utilizzo, esperienze 
d’uso di librerie on-line, siti case editrici etc.), ma anche dal tipo di ricerca che si 
vuole effettuare e se si ha in mente il risultato preciso che si vuole ottenere. In 
generale, vale la pena ricordare che molti utenti effettuano ricerche di ogni tipo 
proprio a partire da un motore di ricerca e deducibilmente, visto anche il dato unico 
comprensibile dal questionario, ciò riguarda anche la ricerca di informazioni 
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librarie244. Come considerare gli altri 51 (tolti quelli che non usano internet e quelli 
che usano il motore di ricerca)? Come sapere se per loro la libreria on-line (ad 
esempio) è un punto di partenza o di arrivo di una ricerca? Come poter definire la 
loro consapevolezza d’uso del mezzo? Inserire la voce «motore di ricerca» tra le 
opzioni avrebbe presumibilmente alzato il dato relativo a discapito degli altri e 
quindi non avrebbe permesso di comprendere quali sono a loro volta gli spazi virtuali 
preferiti per la presentazione del libro. Si è voluto quindi non inserire questa voce per 
offrire un dato presumibilmente più autentico su quanti con consapevolezza di solito 
iniziano la loro ricerca di informazioni librarie a partire dal motore di ricerca, e di 
conseguenza si muovono attraverso i risultati, e quanti invece, consapevolmente, 
preferiscono usare altri spazi di ricerca (più limitata) e li preferiscono per lo stile di 
presentazione offerto. Ciò non toglie che anche questi possano essere degli 
utilizzatori assidui del motore di ricerca, ma è opportuno attenersi alle loro risposte. 
Dati i presupposti sull’uso dei motori di ricerca, strategie SEO (search engine 

optimization) sembrano essere molto importanti. Infatti chi usa il motore di ricerca 
invece che la barra degli indirizzi si presta a una scelta che verrà effettuata in base ai 
risultati ottenuti. Va da sé che i primi della lista saranno probabilmente i più cliccati. 
Inoltre, l’utente più attento avrà l’accortezza di scegliere tra i vari risultati quelli che 
lui ritiene più validi per la sua ricerca, e pertanto è molto importante che le librerie 
on-line basino la loro concorrenza oltre che sul servizio e-commerce offerto, anche 
su quello di presentazione, di modo che l’utente scelga quel marchio rispetto ad un 
altro e se si tratta di un marchio presente fisicamente come libreria, probabilmente 
anche quella libreria (di catena o no). Importante è quindi essere presenti – tra le 
prime posizioni dei risultati del motore di ricerca – e saper presentare – i prodotti, 
anche attraverso l’ambiente di presentazione (il sito della libreria).  
I risultati dell’ultima domanda («tra gli elementi usati per presentare un libro on-line, 
quale crede sia il più importante e interessante?») offrono ulteriori spunti per altre 
considerazioni e approfondimenti dell’uso che gli utenti fanno delle presentazioni 
librarie on-line (quelli che usano internet per questo tipo di informazioni). Anche in 
questo caso si possono indicare più preferenze e suggerirne altre.  
Come si può notare dal grafico 7 (come dalla figura 12) alcuni elementi sono rimasti 
invariati (trama-presentazione; indice; altre pubblicazioni; biografia), ne sono stati 
introdotti di nuovi (booktrailer o altro video di presentazione come ad esempio 
un’intervista; link esterni, verso il blog dell’autore o del titolo; commenti dei lettori) 
e altri hanno subito delle variazioni (rassegna stampa, che quindi non comprende il 

                                                           
244 I risultati «altro: motore di ricerca» e «non usa internet» di cui si è già parlato, sono dati riguardanti 
utenti unici, in quanto se un utente non usa internet non può rispondere a nessuna delle opzioni. Allo 
stesso modo se inizia la ricerca a partire dal motore di ricerca non potrà dare altra risposta tra quelle in 
opzione. I 32 che non usano internet sommati ai 17 che rispondono «motore di ricerca» costituiscono 
la metà degli intervistati: l’altra metà può indicare invece più di una preferenza. 
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solo estratto da recensione ma l’intero articolo; e l’estratto del testo che può 
ampliarsi e costituire una vera e propria anticipazione).   
 
 

 
 

Grafico 7: risultati domanda 3.c 

 
 

 
 

Grafico 8: risultati domanda 2.c 

  
 
La trama-presentazione resta ancora l’elemento preferito dagli intervistati con 39 
preferenze. Indubbiamente notevole è il numero di preferenze dei commenti dei 
lettori (26), elemento non presente alla domanda 2.c. Segue poi la rassegna stampa 
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con 19 preferenze, l’estratto-anticipazione con 15 i link esterni con 13, booktrailer 11 
e biografia 10. Valori decisamente più bassi per le altre pubblicazioni (3) e l’indice 
(1).  
Costituire un parallelo con i valori della domanda 2.c – e quindi unirli in un unico 
grafico a barre – risulterebbe fuorviante. Infatti, i dati presenti al grafico 8 sono 
relativi al campione pressoché completo poiché quasi tutti hanno risposto alla 
domanda in quanto lettori di quarta di copertina: ne restano fuori solo i 6 che alla 
domanda 2.b hanno risposto «mai». I dati del grafico 7 sono invece relativi al 
campione ridotto dei soli intervistati che usano internet per ricercare informazioni 
librarie (e sono 68/100). 
Senza ricorrere quindi a operazioni matematiche, si vogliono sottolineare alcuni 
aspetti indubbiamente interessanti riguardo quanto detto finora.  
La trama-presentazione si conferma come elemento preferito sia dei clienti della 
libreria fisica che degli utenti dei siti web (librerie on-line e siti delle case editrici, 
visto che in altri spazi questo non è presente se non in forma di link). Minore 
importanza acquistano invece la biografia dell’autore e le altre pubblicazioni. 
Discretamente apprezzata sia l’idea di inserire una raccolta di recensioni apparse su 
varie testate giornalistiche e riviste (rassegna stampa), sia quella di offrire 
gratuitamente un’anticipazione del testo della lunghezza ad esempio di un capitolo, e 
non solamente un brevissimo estratto. Rilevanti sono i dati delle preferenze per i 
video di presentazione, i link esterni e soprattutto i commenti dei lettori.  
È importante notare che dei 60 che hanno indicato la trama-presentazione alla 
domanda 2.c, 32 di questi hanno dato la stessa risposta alla domanda 3.c (ricordando 
che si tratta di un totale di 39 preferenze). Bisogna però considerare che a questi 32 
vanno aggiunti 21 intervistati che hanno risposto «trama-presentazione» alla 
domanda 2.c, ma che non usano internet per cercare informazioni librarie. Il 75% dei 
32 affianca alla preferenza una o più tra le opzione tipiche della presentazione on-
line come i link esterni, i video di presentazione e i commenti dei lettori. 
Difficilmente chi preferisce la rassegna stampa, apprezza anche i commenti dei 
lettori: l’una non esclude l’atra scelta, ma da diversi intervistati le due soluzioni sono 
percepite come antitetiche. Per concludere, 7 dei 19 che preferiscono la rassegna 
stampa hanno indicato la recensione da quotidiano o rivista come una (o l’unica) 
risposta alla domanda 3.b. 
Nonostante alcuni risultati prevedibili, il questionario è stato utile per consolidare 
alcune certezze e per metterle a confronto con altri dati.  
La quarta di copertina è letta da gran parte dei clienti della libreria i quali si affidano 
a questa per “avvicinarsi” al prodotto. Non leggono la quarta di copertina coloro che 
acquistano un classico della letteratura che già conoscono ampiamente e chi acquista 
“a scatola chiusa”, ad esempio l’ultimo libro del proprio autore preferito, oppure 
acquistano dietro consiglio di un conoscente (ma ciò non esclude la lettura della 
quarta, solamente limita l’efficacia della sola relazione cliente/quarta ai fini 
dell’acquisto). 
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Si è notato inoltre come il cliente/lettore abbia consapevolezza del ruolo e dell’uso 
della quarta di copertina, e che eventuali delusioni del testo non sono attribuite a un 
“editore ingannatore”. Quanto detto nel capitolo 2 riguardo alle relazioni tra gli 
elementi della quarta di copertina e gli altri apparati paratestuali sia con ruoli simili 
che differenti, è stato confermato da alcune considerazioni degli intervistati (al di 
fuori del questionario) che hanno puntualizzato come, partendo proprio dalla quarta 
di copertina, passino per i risvolti e per le pagine iniziali del libro (ad esempio 
l’introduzione, della quale magari si è letto un estratto in quarta) o finali. Nel caso 
ovviamente non si tratti di una copia cellofanata.  
Le preferenze riguardo ai contenuti dipendono dal libro che si sta acquistando e dalle 
esigenze e necessità del cliente. Ciò non toglie che si possano tracciare delle linee 
generali sia per quanto riguarda il libro acquistato in libreria, sia per quello 
acquistato on-line, considerando la convergenza informativa tra i due punti vendita. 
Oltre agli spazi virtuali votati alla presentazione del libro e alla commercializzazione, 
sono stati presi in esame altri spazi di sola presentazione e dibattito come il giornale 
on-line (dove il libro non è venduto a meno che non si tratti di iniziative editoriali 
interne al marchio o ai marchi collegati) e altre forme di interazione in rete come 
blog e social network, i quali possono essere delle forme ibride di presentazione che 
rimandano a loro volta a contenuti e opportunità d’acquisto. Anche i giornali on-line 
a loro volta presentano alcune soluzioni – come i commenti dei lettori – molto vicine 
a quelle adottate dalle librerie on-line e dai siti delle case editrici. Inoltre, gli stessi 
articoli di giornali e riviste possono comporre parte dello strumentario di 
presentazione del libro messo insieme delle stesse librerie e case editrici. Questi 
spazi di presentazione linkabili e fluidi sono presenti nel questionario insieme agli 
inevitabili siti della casa editrice e della libreria on-line proprio per capire meglio 
come si muovono gli utenti e cosa apprezzano. 
In generale è emerso che, anche per quanto riguarda la ricerca di informazioni su 
titoli da acquistare, gli utenti (poi clienti) usano molto i motori di ricerca e non si 
rivolgono direttamente a uno spazio anche commerciale di fiducia. Questo viene a 
sua volta scelto tra la serie di risultati offerti dal motore di ricerca. Perciò si è ritenuto 
importante essere tra le prime posizioni del page ranking e essere riconoscibili e farsi 
apprezzare di modo che l’utente scelga un certo risultato (e un link e quindi un sito, 
un servizio e un negozio) piuttosto che un altro, ricordando magari il sito e il marchio 
(editoriale o della libreria).  
Effettuando invece una ricerca a partire dal sito si ha evidentemente idea di che tipo 
di presentazione si desidera e di quale servizio. In generale si è riscontrata una 
discreta apertura da parte dei clienti/utenti verso le opportunità di presentazione 
offerte dalla rete sia multimediali, sia quelle che sono state definite come 
«espandibilità»  di quarta di copertina e tutto ciò che riguarda il web 2.0. Si è potuto 
però notare – soprattutto al di là del questionario e dalle considerazioni personali 
dell’intervistatore in base ai dati – che il video di presentazione in forma di intervista 
sia preferito al booktrailer (qualora le due forme non siano assimilabili sotto una 
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comune denominazione), e che in generale l’utente abbia una consapevolezza dei 
vari contenuti di presentazione on-line direttamente proporzionale all’uso che fa 
della rete. Ciò significa che il cliente della libreria si sente molto più a suo agio nel 
luogo fisico e nelle sue limitate opportunità di presentazione – avendo però a 
disposizione il prodotto – che non nel luogo virtuale, semmai usato per l’acquisto e 
l’approfondimento pre o post acquisto a seconda degli stimoli ricevuti e delle proprie 
esigenze culturali e di iterazione. 
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