Dall’edizione hardcover
a quella in brossura
Studio sulla presentazione de La strada di
Cormac McCarthy

Questo è un esempio utile a comprendere
come la quarta di copertina e i risvolti cambiano
tra le diverse edizioni di uno stesso titolo
pubblicate dallo stesso editore.
L’edizione in copertina rigida
La strada è stato pubblicato da Einaudi nel 2007
(collana Supercoralli) in edizione hardcover con
sopraccoperta mobile e risvolti. Senza di questa
resta un libro con copertina rigida di colore
grigio-verde con autore, titolo del libro e marchio
della casa editrice stampati sul dorso. Pertanto,
senza la sopraccoperta, non potremmo sapere
granché sul contenuto e sull’autore del libro,
tranne i loro nomi.
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La sopraccoperta, con il classico sfondo bianco,
è elegante e ariosa. La faccia rispetta la gabbia
classica della collana: autore e titolo del libro in
alto, sotto un’immagine e in basso, a fondo
pagina, il nome della casa editrice. Il dorso riporta
quanto già stampato su quello del libro. Nella
parte bassa della quarta di copertina – che in
questo caso fa parte della sopraccoperta –
troviamo il prezzo, il codice ISBN e il codice a
barre. Il resto dello spazio è occupato da tre
blocchi di testo distinti. I primi due hanno
carattere di dimensione uguale, il terzo minore.
Il primo blocco di testo introduce la storia
raccontata, l'atmosfera e i personaggi del
romanzo. Si descrive lo scenario in cui i
personaggi si muovono e i loro valori. È un testo
che dialoga con l’immagine di copertina la quale
riproduce un bosco ricoperto di cenere come
dopo un incendio devastante. Questo è un
esempio interessante di presentazione narrativa
tramite immagine e testo in due ambienti
idealmente distinti del libro.
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Il secondo blocco di testo è costituito da un
dialogo estratto dal romanzo. Questo è un tipico
esempio di estratto del testo (Cfr. Presentare un
libro, Frammenti di testo intorno al libro). Il dialogo
immerge il lettore nel vivo della storia dopo
l'introduzione del primo blocco. Si aggiunge
quindi un contenuto di diverso genere alla
presentazione del libro: dopo l'immagine e il
contenuto descrittivo-redazionale abbiamo un
estratto del testo.

ulteriori testi di presentazione.

Il terzo blocco riporta informazioni sulle
pubblicazioni dell’autore presso lo stesso editore.
Queste sono limitate alla dicitura «trilogia della
frontiera e altri quattro romanzi» senza indicarne
i titoli. È però riportato il titolo di un noto
romanzo dell’autore (Non è un paese per vecchi) e
il riferimento al Premio Pulitzer vinto da La strada,
il romanzo che si sta presentando.

Il primo paragrafo del risvolto di sinistra è un
testo estratto dal romanzo, quindi un contenuto
simile al secondo blocco proposto in quarta. Il
resto del testo – che prosegue fino a metà del
risvolto di destra – è un contenuto redazionale
critico in cui si analizza il tema del romanzo, i suoi
valori e lo stile dell’autore.

Questi tre blocchi di testo offrono un'articolata
presentazione del romanzo, ma l'edizione della
collana Supercoralli ha anche risvolti arricchiti da

I risvolti
Nei risvolti troviamo un ampliamento di quanto
già letto in quarta. Riprendendo un concetto che
ho usato per descrivere la pagina di
presentazione online, potrei dire che ne sono
l’espansione (Cfr. Presentare un libro, Ipertesti ed
espandibilità).

Un ulteriore paragrafo nel risvolto di destra
ospita una biobibliografia dell’autore più ricca di
informazioni rispetto a quella in quarta di
copertina.
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Nella parte bassa del risvolto di sinistra ci sono
informazioni sull’immagine in sopraccoperta.
Presentazione online
Sul sito di Einaudi questa edizione è presentata
usando il dialogo in quarta (il secondo blocco)
come contenuto introduttivo e in descrizione il
contenuto redazionale in quarta di copertina
(primo blocco) unito al testo nei risvolti, ad
eccezione della biobibliografia dell’autore.
Edizione in brossura
Il romanzo è stato pubblicato dallo stesso
editore nel 2010 nella collana Super ET. Questa
collana prevede libri in brossura senza
sopraccoperta e risvolti.
In copertina c’è la stessa immagine che abbiamo
visto nella prima edizione, ma stavolta occupa
l’intero spazio della pagina.
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Il primo blocco di testo in quarta di copertina è
un estratto: lo stesso dialogo che occupa lo
spazio del secondo blocco di testo nella quarta di
copertina della prima edizione. Stavolta però è di
colore rosso e in un carattere di dimensione
maggiore rispetto agli altri testi presenti.
Il testo di descrizione (Cfr. Presentare un libro,
Descrivere in quarta) è composto da due paragrafi
principali. Il primo è lo stesso già presente nel
primo blocco di testo della prima edizione, il
secondo è il quarto paragrafo del testo presente
nel risvolto di sinistra della prima edizione,
sintetizzato e semplificato in alcuni punti. Si tratta
quindi di un testo rimaneggiato, scelto tra quelli
usati per l’edizione hardcover.
La biobibliografia di questa edizione è ricca di
titoli dell'autore e c'è un riferimento al film tratto
dal romanzo.
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Presentazione online
Sul sito di Einaudi questa edizione è presentata
usando il dialogo che abbiamo incontrato nelle
quarte di entrambe le edizioni. Il testo in
descrizione è un copia/incolla di quello presente
nella quarta di copertina dell'edizione in
brossura, la stessa che si sta presentando.
Conclusioni
Questo caso di studio, così come molti altri
dello stesso tipo, ci fa capire in che modo la
collana di appartenenza di un libro definisca la
sua presentazione (Cfr. Presentare un libro, La
collana sceglie la quarta) e quindi come la quarta
di copertina si trasformi al cambiare dell’edizione
di uno stesso titolo. Nello specifico de La strada, i
vari contenuti presenti nella quarta e nei risvolti
della prima edizione sono stati rimaneggiati per
trovare spazio, in versione ridotta, nella quarta di
copertina dell’edizione in brossura.
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Inoltre, nel passaggio da una edizione a un'altra
pubblicata successivamente, la presentazione di
quest'ultima può essere aggiornata. Nel caso in
esame si riportano alcuni dettagli sul film The
Road tratto dal romanzo di McCarthy.
Non esiste quindi un solo modo per presentare
un libro: la presentazione è organizzata in base
all’edizione, quindi al suo corpo e al suo
linguaggio. E questo agisce in maniera diversa sul
pubblico, facendo leva anche sull’attualità di
alcune informazioni come la vittoria di un premio
o la realizzazione di un film.
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