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Prefazione

Questo libro nasce da circa un lustro di vita vissuta sul campo 
di battaglia dell’editoria italiana, ma soprattutto dall’esperienza 
del Corso di editing a modalità mista tenuto per l’Associazione 
Culturale Nero Cafè. Da tempo pensavo di mettere insieme i post 
del mio blog e le dispense del corso e farne un manualetto per 
aspiranti professionisti dell’editoria. Un’idea semplice visto che si 
trattava solo di rielaborare materiali già pronti e darli alle stampe 
in una veste più organica. Ma è noto che le idee semplici non sono 
mai le più affascinanti. Allora ho deciso di alzare un po’ il tiro e 
arricchire la posta in gioco. 

Di manualetti più o meno seri e corposi per scrivere, impagina-
re, editare e correggere ce n’è già qualcuno in giro, ma una “guida 
di sopravvivenza”, un manuale di istruzioni per prendere nel giusto 
verso questo mondo dell’editoria, ecco, quello manca. E poi perché 
rivolgere questa mia attività didascalica a una sola categoria di mal-
capitati frequentatori del mondo del libro? Non sarebbe ingiusto e 
del tutto estraneo a ogni intento !lantropico? Be’ forse potevo dirlo 
con parole più semplici ma sì, credo di sì. Così ho deciso di mettere 
da parte l’affascinante idea di un lavoretto facile facile – da fare in 
pochi giorni col minimo sforzo e la massima soddisfazione – e met-
tere mano alle penne, penne alla carta e nuova linfa alla scaletta. Di 
certo le cose da dire non mancano. 



Ormai bazzico il mondo dell’editoria da qualche anno. Non 
tanto, forse, da conoscerne tutti i segreti, ma abbastanza per aver 
capito che !nché non ci nuoti dentro non hai – non puoi! – avere 
idea di che razza di stagno maledetto sia. Ma, nonostante assomi-
gli più alla fetida palude melmosa di certi !lm horror che al sim-
patico laghetto di montagna tutto acque chete e aria frizzantina, 
io lo amo. E lo odio, certo. Perché non hai !nito di dire bene di 
un libro, un autore, una casa editrice, che arriva qualcuno a gua-
starti la festa. Un editoruncolo, uno scrittorino, un po’ di bassa 
umanità, di quella che negli ambienti vari e affollati non manca 
mai. E l’editoria varia e affollata lo è di certo. Quindi ci trovi den-
tro i buoni e i cattivi, i giusti e gli ingiusti, le vittime e i carne!ci. 

Ma in questo ambiente, ve lo posso assicurare, gli stronzi supe-
rano tutti. Sono una quantità in!nita e spesso irrintracciabile, dif!-
cile da riconoscere nel vorticare di tutti gli appartenenti al genere. 
Insomma li individui solo se te ne trovi uno davanti, se devi averci 
a che fare, il più delle volte quando è già troppo tardi. 

Con questo libercolo/manuale/guida spero di darvi una mano 
a imparare a riconoscerli e tenerli alla larga, oltre che spiegarvi il 
funzionamento di tutti quei processi che nessuno invece vi spie-
gherà mai. Perché fanno parte delle cose che NON dovete sapere, 
perché così funziona il sistema. 

Un po’ come nel medioevo, quando i poteri centrali, per am-
mansire gli animi, mantenevano l’uomo nell’ignoranza. In fondo 
perché il lettore dovrebbe sapere come riconoscere un libro di 
qualità da uno che fa schifo quando è la pubblicità che vende i 
volumi e non certo la loro intrinseca bontà? E perché un autore 
dovrebbe sapere che non solo non si paga per pubblicare, ma 
che farlo può macchiare il suo curriculum letterario rendendogli 
le cose più dif!cili in futuro? E tu, che vuoi lavorare nell’editoria 
perché ti è andata male con la scrittura, lo sai che è un ambiente 
dove si lavora tanto e si guadagna poco? 

Ecco, questa è parte – solo una, badate bene! – dei temi che 
affronterò in questa guida. Mi spiace, e chiedo scusa già da ora, 
se per spiegarvi tutte queste cose dovrò infrangere quel velo di 
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poesia che ammanta l’attività della scrittura e la !gura dell’auto-
re, svelando che un libro pubblicato non è un oggetto magico, 
ma il frutto della sinergia di vari professionisti, e che tra autore 
ed editore esistono tanti di quei passaggi intermedi che un lettore 
spesso non immagina nemmeno. Ma lo farò, perché credo sia 
giusto che chi acquista un libro sappia cosa sta acquistando e chi 
scrive storie sappia che non basta avere un’idea per essere capaci 
di metterla su carta e trasformarla in un libro. 

Ma non voglio anticipare altro, andremo con ordine e ce ne 
sarà per tutti. Vi basti !n d’ora sapere che questa guida non è sta-
ta scritta per gli scrittori, né per gli editori o gli editor o i redattori 
o i lettori. Questa è una guida per tutti loro. Tutti voi.
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Introduzione

Tutti i numeri dell’editoria

Quando dico che l’editoria è un universo affollato, non sto ragio-
nando per iperbole e non sto nemmeno cercando di spaventarvi. 
Affollata lo è davvero. Non vorrei dare i numeri eppure lo farò. 
In maniera piuttosto generica, sia chiaro, senza entrare nel meri-
to di frazioni o decimali ma riferendomi a dati uf!ciali così come 
presenti sul sito dell’AIE (Associazione Italiana Editori) che, nella 
sezione Numeri e Cifre, pubblica tutta una serie di documenti di 
sintesi molto, ma molto, interessanti. 

In verità non sono tutti chiarissimi, o meglio, riportano un 
sacco di dati ma in maniera per lo più analitica: numeri, per-
centuali, quote di mercato, gra!ci a torta e poi ancora numeri. 
A guardarle una dietro l’altra (le tavole) a me è venuto il mal di 
testa! Ma vi assicuro che la mia intelligenza numerica è piuttosto 
ridotta. Eppure credo che chiunque voglia entrare a far parte del 
mondo dell’editoria, in un modo o nell’altro, debba avere una 
consapevolezza delle dimensioni del fenomeno.

A me, per esempio, sembra spropositato che in Italia esistano 
quasi 8.500 editori, specie se si pensa che appena l’anno scorso – 
quando per la prima volta mi sono trovata a sbirciare sul sito sud-
detto – erano ben mille in meno. Ora, che in tempi di conclamata 
crisi abbiano aperto i battenti ben un migliaio di nuovi editori a me 
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dà un po’ da pensare. Anzi, mi inquieta proprio! Perché mi viene 
da credere che pochi di questi nuovi editori siano veri mecenati 
della cultura. Piuttosto ho il sospetto che tra di loro si nasconda 
un’alta percentuale di subdoli appro!ttatori, vedi anche editorun-
coli, vedi anche editori a pagamento (EAP). Ebbene, questi gran 
lavoratori riescono a sfornare più di sessantamila titoli l’anno (an-
che questi in crescita). Una enormità! Ma dove sono questi libri? 
Ve le immaginate le librerie e le biblioteche che servirebbero per 
contenerli tutti? Tranquilli, non serve nemmeno che vi sforziate: 
una percentuale rilevante di questi, in libreria non ci arriva e non 
ci arriverà mai. Perché una buona fetta degli editori di cui stiamo 
parlando fa parte della microeditoria, non ha visibilità e distribu-
zione. Alcuni, tra l’altro – quelli a pagamento, per esempio – non 
hanno proprio alcun interesse a vendere e distribuire i loro titoli. 
Ma di questo parleremo più avanti. 

Insomma, nel calderone delle statistiche AIE c’è un po’ di tut-
to. Ma non storcete il naso! È comunque interessante avere un 
panorama così ampio della situazione e rendersi conto che quan-
do noi entriamo in libreria siamo davanti a una parte in!nitesi-
male di quella che è la produzione libraria italiana. 

Ma andiamo avanti: i titoli che vengono pubblicati in tradu-
zione sono circa diecimila contro i poco più di quattromila titoli 
italiani che vengono tradotti all’estero.

Un dato interessante è quello che riguarda gli e-book. Si fa 
tanto parlare dell’editoria digitale e del futuro del libro cartaceo 
in un mondo che va, sempre più spedito, verso nuove frontiere 
tecnologiche. In questo panorama, dove promotori e detrattori si 
scontrano ogni giorno per sostenere le reciproche posizioni, un 
dato è innegabile: i titoli in e-book sono al centro di una crescita 
vertiginosa. Una cifra che in un anno si è quasi decuplicata, pas-
sando da un milione e cinquecento a dodici milioni e qualcosa. 
Numeri che sembrano sostenere la tesi che il mercato dei libri 
digitali si stia ritagliando una fetta di consensi sempre crescen-
te. A confermare questo pensiero anche i dati sulla vendita dei 
dispositivi di lettura elettronica che tra e-reader e tablet hanno 
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raddoppiato il loro numero passando da settecentomila esempla-
ri a un milione e mezzo. 

E per quanto riguarda la lettura? Ecco, quello sembra essere il 
settore davvero in crisi. Se la produzione dei libri sia in cartaceo che 
in digitale aumenta e cresce – con numeri che a volte, come abbia-
mo visto, crescono in maniera esponenziale – i lettori, invece, sono 
in calo. Verrebbe da chiedersi, se i titoli aumentano e i lettori dimi-
nuiscono, chi è che legge questi libri? La risposta è un mistero. Si 
possono fare illazioni e supposizioni, si può provare a darsi risposte 
che parlano di editori fantasma, editori a pagamento, autopubbli-
cazioni, statistiche fatte un po’ alla bell’e meglio. Ma la verità resta 
solo intuibile. Per capire, andiamo a vedere questi dati.

I numeri mostrano che nel 2011, il 45,3% della popolazione 
(dati relativi alla lettura di almeno un libro non scolastico nei do-
dici mesi precedenti nella popolazione con più di sei anni di età) 
dichiara di aver letto almeno un libro. Una percentuale del 2,7% 
inferiore rispetto all’anno precedente, che signi!ca più o meno 
settecentomila lettori che si son persi per strada. Era dal 2007 
che questo dato non era in calo. Di contro aumenta il numero di 
lettori di e-book, che passano da seicentomila a più di un milio-
ne. Forse questo può in parte spiegare il calo nel primo dato. Che 
qualcuno dei nostri lettori sia passato dal cartaceo al digitale? È 
un’ipotesi che non escluderei, in particolare se si considera che 
i lettori andati persi sono in gran parte da annoverarsi tra quelli 
“forti” ossia quelli che leggevano più di un titolo al mese. Pare 
strano che questi siano spariti nel nulla, abbandonando quella 
che sembrava essere una passione convinta. Sarebbe più verosi-
mile pensare che si siano – se non tutti almeno in parte – votati 
alle nuove tecnologie. 

Nonostante il calo, resta confermato il dato che, in tutte le fasce 
di età, la percentuale di lettrici è sempre superiore a quella dei letto-
ri: legge il 51,5% delle donne rispetto al 38,6% degli uomini. 

Direi che con la s!lza di dati, numeri e percentuali possia-
mo anche fermarci qui. Il mio intento era quello di fornirvi un 
quadro panoramico delle cifre dell’editoria in Italia e credo che 
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quanto detto !n qui possa bastare. Se poi avete voglia di appro-
fondire il discorso nulla vi vieta di collegarvi al sito dell’AIE e 
controllare le varie schede una per una. 

Un ultimo, ultimissimo cenno va fatto riguardo ai libri più 
venduti dell’anno. Se nel 2010 hanno sbancato i manuali di cu-
cina della Parodi aggiudicandosi primo e terzo posto e lascian-
doci col pensiero latente di aver sbagliato mestiere – le padelle 
a quanto pare pagano più delle penne! – nel 2011, abbiamo in 
testa alla classi!ca Fabio Volo col suo Le prime luci del mattino. 
Segno inequivocabile che l’italiano, lettore medio, ha bisogno – 
ma davvero bisogno! – di un’educazione alla lettura. E se posso 
azzardare una previsione per il 2012, in linea col pensiero appena 
espresso, sono certa che il podio sarà pieno di tristissime sfuma-
ture di grigio, nero e rosso. 

Come nasce un libro

Ora che abbiamo “dato i numeri” e circoscritto il nostro ambito 
d’azione – nostro in quanto gente che in un modo o nell’altro, 
per un motivo o per l’altro, gravita intorno all’universo edito-
riale – non ci resta che andare a vedere più nello speci!co cosa 
si intende per libro. Non preoccupatevi, non staremo qui a dare 
de!nizioni più o meno tecniche prese dai dizionari della lingua 
italiana. Non voglio di certo spiegare l’ovvio! Tutti sappiamo 
quello che per anni ci siamo portati dentro gli zaini a scuola o 
che affolla gli scaffali – spero traboccanti – delle nostre librerie. 
Se per nessuno è infatti un mistero cosa sia o come sia fatta l’en-
tità “libro”, di certo per molti lo è il processo che porta alla sua 
nascita. O forse sarebbe meglio dire produzione. 

Eccoci quindi giunti alla lezione di disincanto numero uno. 
Quella in cui vi svelerò che i libri non sono fatti della materia di cui 
sono fatti i sogni, ma del sudore e della fatica di gente che ci lavora 
in più e più passaggi. Andiamo quindi a iniziare questo viaggio 
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all’interno dell’attività editoriale per capire come fa una risma di 
carta, vergata dalle più o meno folli, intime, originali o terribili idee 
di un autore, a diventare un’opera compiuta. Un libro appunto. 
Per fare questo, entreremo in casa editrice e seguiremo l’iter che 
porta un manoscritto, attraverso il processo di selezione, !no alla 
lavoro di redazione e la messa a punto per la stampa. 

Per iniziare a dare una dimensione del fenomeno bisogna di-
re che una media casa editrice riceve decine di manoscritti al 
giorno. Le tecnologie informatiche hanno fatto lievitare questi 
numeri. Alla posta tradizionale si sono infatti aggiunti i testi 
inviati per e-mail. Tutte le opere ricevute vengono archiviate 
e messe in coda per la lettura. Un casa editrice ha in genere 
un gruppo di lettura che decide quali siano i testi meritevoli 
di andare avanti nel processo di selezione. Solo in case editrici 
molto, ma molto, piccole è l’editore in persona, o il direttore 
editoriale, che sceglie. In questo caso l’iter è quindi più velo-
ce, mentre nel precedente deve passare diversi livelli di lettura 
prima di arrivare sulla scrivania del direttore editoriale e quindi 
alla scelta de!nitiva. 

Ma passiamo alle questioni pratiche. Come viene operata 
questa scelta? “Vince” sempre il manoscritto più bello? La ri-
sposta è no. Perché l’editore è – se ci va bene – una persona che 
ama la letteratura e con un suo bagaglio culturale in merito, ma 
è anche un imprenditore, uno che investe il suo denaro in un’o-
pera con l’intento che questa porti un ricavo maggiore rispetto 
all’investimento iniziale. Partendo da questa premessa, non so-
no molti quelli che svolgono il loro mestiere in maniera “illu-
minata” con convinzione e passione, pieni dell’entusiasmo di 
svolgere un’attività che crei cultura nel mondo che li circonda. 
La realtà è infatti ben diversa. Abbiamo un panorama editoriale 
dominato da pochi grandi gruppi editoriali macina-soldi-sforna-
best-seller e un universo di piccole, piccolissime realtà, con edi-
tori che nella vita fanno di tutto un po’ e poi si dilettano anche 
a dare alle stampe qualche libro. 

In entrambi questi casi estremi le scelte degli editori si basano 
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in gran parte sul gusto e sulle tendenze del mercato. Spesso si 
va avanti di pancia. Pancia e vampiri, pancia e zombie, pancia 
e donzelle indifese, pancia e brutali assassini – ciclicamente – a 
seconda di ciò che tira in quel momento. 

Quindi, per tornare alla domanda iniziale e alla sua risposta, 
possiamo dire che il criterio di base alla scelta di un manoscritto 
da pubblicare è più l’“opportunità” che la bellezza. Un libro che 
ha una storia interessante ma uno stile migliorabile, può essere 
scelto a scapito di uno con un buono stile ma una trama più de-
bole. Un testo che !la sotto tutti i punti di vista può essere rite-
nuto inidoneo alla pubblicazione perché non in linea con i generi 
trattati dalla casa editrice e così via.

In ogni caso, appena il manoscritto è selezionato per la pub-
blicazione viene messo insieme un team di lavoro che se ne occu-
perà. Correttore di bozze, editor e redattore. 

A questo punto inizia il lavoro sul testo vero proprio, quello che 
alla !ne porterà alla realizzazione del libro. Questo, nella sua veste 
!nale, può essere anche molto diverso da quello che era il mano-
scritto iniziale. Di certo lo sarà nella forma. La versione in word e 
quella dell’impaginato da stampa sono infatti realizzate con criteri 
molto diversi. Se chiunque ormai è capace di comporre un docu-
mento di testo basato sulla formattazione standard del programma 
di videoscrittura, non tutti sono altrettanto capaci di realizzare un 
buon impaginato, per il quale si utilizzano software speci!ci ed 
esistono criteri precisi di gestione degli spazi e degli equilibri visivi. 
E se è cattiva abitudine di alcuni editori da strapazzo quella di con-
fezionare i loro libri esportando in pdf un documento realizzanto 
con word, in barba a tutte le regole della buona editoria, sappiate 
che questo non è il giusto modo di lavorare. 

In ogni caso torniamo adesso al nostro testo, scelto tra tutti 
quelli arrivati in redazione e messo in lavorazione. Se questo è 
giunto in cartaceo, l’autore, contattato per le questioni contrattua-
li, viene invitato a inviare il !le in .doc o .rtf. Un pdf non sarebbe 
infatti modi!cabile per cui il primo !le di lavoro è sempre un do-
cumento Word (o, date le ultime innovazioni, OpenOf!ce). 
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In caso non sia disponibile un !le, come potrebbe accadere 
per la ristampa di un classico o di un libro del quale, a distanza 
di tempo, si è perduto il !le originario (eh sì, non è detto che si 
lavori sempre su emergenti!) si procede all’importazione tramite 
un software di riconoscimento ottico dei caratteri o OCR (Optical 
Character Recognition). Questo genere di programmi è di solito 
contenuto tra quelli che accompagnano gli scanner. Il testo carta-
ceo viene scansionato e il programma riconosce i singoli caratteri 
nell’immagine prodotta dando la possibilità di esportare un pdf 
selezionabile o un semplice !le di testo. Certo è un lavoro lun-
go perché l’opera viene passata allo scanner pagina per pagina, 
ma in alcuni casi può essere l’unica soluzione. Tra l’altro questo 
genere di programmi non è accurato al cento per cento. Il rico-
noscimento non avviene in maniera precisa e molti fattori, come 
la grandezza del font nel testo di partenza, in"uenzano la buona 
riuscita dell’operazione. Il più delle volte il programma non rico-
nosce gli accenti o i segni di interpunzione. Bisogna quindi stare 
molto attenti e un testo importato in OCR necessita di una revisio-
ne accurata prima di poter essere ritenuto pronto per i successivi 
passaggi di revisione. 

Se volete una prova di quanto detto !n qui potete farla da voi 
servendovi di uno strumento online che simula abbastanza fedel-
mente il funzionamento di uno di questi software. Lo trovate sul 
sito http://www.free-ocr.com. Caricate sul sito l’immagine di un 
testo ottenuta da scanner, selezionate la lingua italiana, inserite il 
codice di conferma e fate partire il processo. La qualità del testo 
che vi restituirà il programma dipenderà in gran parte dai fattori 
di cui vi ho parlato prima. In alcuni casi può essere anche molto 
buona, ma in genere ci saranno tutta una serie di imperfezioni 
che vanno corrette a mano. 

D’altra parte – e apro qui una parentesi che ha poco a che fare 
con l’oggetto !sico libro ma che mi pare interessante lo stesso – 
molti dei classici che oggi escono in versione e-book sono ottenu-
ti con questa tecnica. E non è un mistero per nessuno che molti 
di questi facciano schifo. Schifo nel senso letterale del termine, 
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visto che riportano tutta una serie di errori ricorrenti che, guarda 
caso, sembrano proprio generati da un OCR non revisionato. Se 
sapete fare 2+2, adesso potete anche spiegarvi il perché. 

Tornando al nostro discorso sulla nascita del libro, quale che 
sia la sua origine, il !le iniziale viene stampato e passa nelle mani 
del correttore di bozze per il primo giro di correzioni. Si tratta, 
in questo caso, di una correzione formale. Gli interrogativi che 
dovrà porsi chi lavora il testo in questo primo momento riguar-
deranno soprattutto i refusi, la punteggiatura, la formattazione, 
la “messa a criteri” e l’organizzazione spaziale del testo. Vedremo 
nello speci!co come lavora un correttore di bozze nel capitolo 
dedicato a questa !gura professionale. Intanto possiamo limitar-
ci a dire che il suo compito principale è quello di scovare refusi 
ed errori sintattico-grammaticali. Si tratta quindi di individuare 
le parole scritte male, gli errori di battitura, ma anche inesattezze 
nelle concordanze di genere e numero, nella consecutio temporum, 
nella gestione dei tempi verbali, soprattutto quelli complessi come 
il congiuntivo e il condizionale. In alcuni casi il correttore potrà 
segnalare dei problemi più signi!cativi che riguardano il senso 
del testo senza però sfociare nell’editing. Trattamento che l’opera 
subirà in un passo successivo del processo di redazione.

Passato in lettura tutto il manoscritto e corretti gli aspetti re-
lativi a quanto detto !nora, il primo giro di bozze è completo. Il 
cartaceo, prima di essere archiviato, passa nelle mani del redattore 
che inserisce a video – in un documento creato sul programma 
di impaginazione – tutte le correzioni in esso contenute. La pagi-
na base del !le di lavoro ricalca per dimensione e organizzazione 
spaziale quella del libro cartaceo vero e proprio. Avremo così un 
documento di lavoro digitale che, accogliendo le correzioni di vol-
ta in volta apportate dal correttore di bozze e dall’editor, verrà poi 
esportato per il trattamento !nale in tipogra!a e la stampa. 

Quando il redattore ha terminato di inserire le correzione e il 
!le ha passato tutti i controlli del caso, questo viene ristampato 
per affrontare la fase di editing.

Un testo può anche essere perfettamente corretto, dal punto di 
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vista formale, già dopo il primo giro di bozze. Questo non vuol dire 
che sia pronto per la pubblicazione. La forma non è infatti che la 
minima parte della “qualità” di un libro. Ci sono altri aspetti che 
vanno gestiti perché il manoscritto possa giungere al pubblico nella 
sua forma migliore e riguardano soprattutto la struttura e lo stile.

Quando parliamo di struttura del libro vogliamo indicare in 
primo luogo l’organizzazione del testo in capitoli, paragra! e 
sottoparagra!. Questa deve essere coerente ed equilibrata. Può 
capitare il caso limite di un romanzo che arrivi come un unico 
blocco di testo e vada suddiviso nella sua interezza. In questo 
caso spetta all’editor decidere quali siano i punti più adatti all’in-
terruzione ed eventualmente lavorare insieme all’autore perché 
la suddivisione avvenga in maniera accurata. Può infatti essere 
indispensabile creare dei “raccordi”, aggiungere frasi, creare 
dei ganci tra un capitolo e l’altro. In questo caso l’editor può 
suggerire all’autore come intervenire e lasciare che sia questi ad 
occuparsene. Un buon editor dovrebbe sempre procedere così, 
lavorare per suggerimenti, tenendo ben presente che la decisione 
!nale su ogni correzione spetta all’autore e all’editore.

È molto raro il caso in cui si decida di lasciare la struttura a blocco 
unico di un testo tralasciando la sua suddivisione in parti. L’esistenza 
di punti di interruzione come capitoli e paragra!, infatti, risponde 
non solo a una consuetudine o a una esigenza gra!ca, ma anche a un 
preciso bisogno del lettore che necessita di ganci e appigli per essere 
guidato nella lettura e all’interno della storia. Questi elementi sono 
ancora più importanti quando la struttura non si limita a prevedere 
lo svolgimento lineare della storia, ma presenta diversi punti di vista, 
ambientazioni, personaggi o tempi storici. In tutti questi casi l’oc-
chio dell’editor dovrà essere ancora più vigile perché a lui spetta il 
controllo di coerenza su tutti gli elementi messi in gioco. 

L’editor interviene quindi nella correzione e riorganizzazione 
del testo secondo modalità che ne esaltino le componenti. Il suo 
è un lavoro non solo di revisione ma anche di taglio e cucito che 
serve a migliorare l’opera eliminando i difetti a livello contenuti-
stico e stilistico. L’editor scrive, scompone e ricombina le parti, 
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per portare il testo alla sua forma più ef!cace. Lo fa attraverso la 
riscrittura delle porzioni che ritiene problematiche perché poco 
chiare, concettualmente sbagliate, poco scorrevoli, ecc. Ognuna 
di queste correzioni va sottoposta all’autore che dovrà decidere se 
accettarle o no. In ogni caso l’editore include spesso nei contratti 
clausole che impediscono all’autore di opporsi a quegli interventi 
di editing necessari per rendere il libro adatto al pubblico.

Mentre le !gure professionali dedite alla correzione operano 
sulle bozze e il !le dell’impaginato, il gra!co inizia a lavorare alla 
copertina. Innanzitutto si cercherà un’immagine adatta per ren-
dere visivamente l’identità del libro. Quest’operazione può es-
sere gestita dalla casa editrice stessa, qualora vi sia un reparto 
interno che se ne occupi, o essere af!data a uno studio gra!co o 
di comunicazione. È sicuramente un aspetto importantissimo nel 
confezionamento del libro. La copertina è infatti il primo luo-
go del contatto tra libro e lettore. È abitudine diffusissima tra i 
lettori scegliere un testo proprio in virtù del suo impatto visivo. 
Quindi, specie negli ultimi anni, si investe molto di più nello stu-
dio dell’impostazione gra!ca. 

Nel momento in cui si compone il layout della copertina an-
drà anche deciso l’allestimento del libro. Infatti la gra!ca va ge-
stita in maniera diversa a seconda che sia un’edizione con cover 
morbida, con alette o in cartonato. Si inizia anche a pensare ai 
testi per la quarta. Il montaggio de!nitivo della copertina però 
può avvenire solo a impaginato completo. Fronte e retro della 
cover vengono infatti uniti dalla costa (dorso), un elemento che 
misura lo spessore del libro e le cui dimensioni posso essere note 
solo quando si ha il numero di pagine de!nitivo e si decide il tipo 
di carta utilizzato per la stampa. 

Una volta che il redattore ha inserito su !le le correzioni e le 
riscritture dell’editor, il !le viene ristampato per un ultimo giro di 
bozze che sarà un controllo di correttezza generale. In teoria, se i 
precedenti step sono stati svolti nel migliore dei modi non dovreb-
be trattarsi di più che una lettura di controllo, ma data la delicatez-
za e la complessità degli interventi su un testo non si può mai essere 
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troppo certi. Particolare attenzione, oltre che ai soliti refusi, va data 
in questo caso, al giusto inserimento delle precedenti correzioni 
e all’applicazione delle norme redazionali e di formattazione. In 
questa ultima revisione, su un testo che si avvicina di molto a quello 
de!nitivo, il correttore deve prestare attenzione a tutta una serie di 
nuovi elementi che riguardano distribuzione e spaziature. 

Fatti questi controlli, il cartaceo passa per l’ultima volta nelle 
mani del redattore che inserisce a video questo ultimo blocco di 
correzioni !nali. Prima di chiudere l’impaginato ed esportarlo per 
la tipogra!a, al redattore spetta anche di ricontrollare la struttu-
ra generale del testo nonché tutte le informazioni contenute nelle 
pagine di apertura del libro (frontespizio, colophon, indice, dedi-
che). A questo punto il !le, pronto in tutti i suoi aspetti, viene in-
viato all’autore e dato in visione all’editore per il “visto si stampi”. 
Fino a qualche tempo fa la tipogra!a prima della stampa de!niti-
va preparava una cianogra!ca, ossia una stampa provvisoria che 
rappresentasse il libro in ogni sua parte. Oggi, con l’avvento della 
stampa digitale, questo passaggio si sta perdendo.

Ottenuto il “visto si stampi”, il !le viene inviato in tipogra!a. 
Qui verrà lavorato in maniera diversa a seconda del tipo di stam-
pa che si andrà a utilizzare.

La stampa Offset è la stampa tipogra!ca tradizionale e si basa 
sull’utilizzo di macchine a rullo. Il !le dell’impaginato viene la-
vorato tramite un programma di imposition, che “spagina” il !le 
di stampa e assembla le singole pagine in fronte e retro in blocchi 
di sedici o trentadue (segnature) seguendo una disposizione che 
richiama questo schema:
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Ogni sedicesimo così ottenuto viene impresso su una lastra che, 
montata poi sul rullo della macchina, rende possibile la stampa. 

Dopo l’asciugatura dell’inchiostro, i fogli vengono raccolti, pie-
gati secondo lo schema della segnatura e passano alla fase di alle-
stimento. Questa può avvenire con cucitura (legatura a !lo refe) o 
con incollatura. In entrambi i casi, i fascicoli, prima di essere uniti 
sul dorso e assemblati con la copertina, vengono ri!lati per elimi-
nare l’eventuale carta in eccesso e pareggiare i margini. 

La lunghezza del processo di avviamento della stampa Offset 
ha portato negli ultimi anni a una diffusione sempre maggiore 
delle stampe in digitale che, specie nelle piccole quantità (!no a 
500 copie), risulta molto più competitiva e conveniente con costi 
minori e tempi di realizzazione più rapidi. In ogni caso, quale 
che sia la tecnica scelta per la stampa, a questo punto il libro è 
pronto, nella sua veste de!nitiva, così come possiamo trovarlo 
sugli scaffali delle librerie. 

Conoscere questo iter di produzione, la trasformazione del 
manoscritto in libro – che io ho sintetizzato parecchio e che può 
durare anche svariati mesi – dovrebbe darvi una prima misura di 
quello che troverete in questo manuale. Abbiamo infatti parlato di 
numeri, libri, manoscritti e case editrici, professionisti vari, editor, 
correttori di bozze e gra!ci. Quanto detto !n qui è quindi una 
introduzione abbastanza generale al fenomeno e a tutto ciò che ci 
gravita intorno. Ora, nell’andare avanti, ognuno di questi aspetti 
sarà chiarito e ampliato. Non si può infatti studiare un “mondo” 
prescindendo dalla sua più o meno ricca fauna. E vi assicuro che 
nel nostro caso ci sono specie davvero interessanti. 


