
Ogni libro ha un vestito: la copertina.  
E dietro ogni copertina c’è un mondo particolare  

fatto di immagini, colori, forme e tecnica, non solo parole.  
È l’universo raccontato dal lavoro di artisti, grafici  

e illustratori che hanno contribuito a pensare e disegnare  
la forma del libro contemporaneo.  

Le corrispondenze inedite con gli editori (da Einaudi 
a Feltrinelli, da Garzanti a Penguin), i bozzetti grafici 
preparatori (di Munari, Steiner, Alcorn e Falcinelli,  

tra gli altri), le tavole originali (firmate Bianconi, Pintér, 
Guttuso o Scarabottolo) e la ricostruzione di celebri collane 

(dai “Franchi narratori” ai “Pesci d’Oro” di Scheiwiller,  
dallo “Specchio” alle “Silerchie”), con interviste  

ai protagonisti, aiutano a leggere le copertine  
come specchio dell’identità editoriale e sociale.

Con oltre 250 illustrazioni a colori.
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Ambrogio Borsani

miSeRie e nobiltà del peRiteSto

pReSentazione

Ci sono dei libri che si acquistano per motivi 
vagamente estetici.

gioRgio manganelli 
Discorso dell’ombra e dello stemma

Si potrebbe affrontare l’argomento da questo punto di vista: la seduzio-
ne ha senso? E se sì, in che misura è lecito utilizzarla? E dunque ha sen-
so farne uso anche in ambito culturale?

Il pavone maschio per sedurre la femmina ci ha regalato uno dei più 
bei capolavori della fantasia cromatica, ma è anche vero che il corvo ri-
esce a sedurre la sua corva senza fare ricorso a effetti speciali. Quindi si 
può fare a meno della seduzione?

In ambito editoriale si è discusso a lungo su quanto sia opportuno 
che il libro, principalmente attraverso la copertina, inventi sempre nuo-
ve forme per attirare l’attenzione del possibile acquirente. Ma se la co-
pertina è la faccia del libro, ha senso che si presenti al pubblico tatua-
ta, carica di piercing, di cerone, di ombretto, di fard? Si potrebbe ri-
spondere sì, ha senso se si rivolge a un pubblico tatuato e truccato. Di 
fatto la maggioranza dei lettori dal libro non si aspetta una faccia lifta-
ta, si aspetta un’anima. 

Fino a pochi anni fa le biblioteche pubbliche staccavano copertine 
e sovraccoperte per rilegare tutto, cancellando espressioni culturali im-
portanti. E alcuni lettori, per comodità o in segno di disprezzo per l’ef-
fimero, tolgono la sovraccoperta e la buttano. Questa prevenzione ver-
so la copertina è dovuta al fatto che il libro nasce come contenitore di 
cultura e molti pensano che dovrebbe farsi strada solo per la forza del 
testo. Su questo punto però ci sarebbe molto da obiettare. 

Il problema dell’inquinamento seduttivo oggi riguarda anche il co-
siddetto contenuto. I libri spesso offrono testi siliconati con ruffianerie, 
ammiccamenti, intrecci, colpacci, effettacci, detriti di mode passegge-
re. Tutto per abbindolare il pubblico e scalare le graduatorie delle ven-
dite. In questa rincorsa ai numeri alcuni generi, come il giallo e il noir, 
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