
COME NASCE UN LIBRO.

Tappe: dal manoscritto al lettore.

La classe 4Cls giorno 15 novembre 2019 ha partecipato ad un incontro con due responsabili della casa

editrice siciliana “Lekton”.  Insieme si è analizzato il  percorso che affronta un libro prima di essere

pubblicato e la funzione dei vari organi componenti la casa editrice. 

La casa editrice è un’organizzazione gerarchica: se questa è piccola spesso più ruoli sono svolti da una

sola persona. Molte sono le figure che concorrono alla creazione e pubblicazione di un libro.

Di seguito presentiamo i principali ruoli all’interno di una casa editrice:

- L’editore. Modifica e riadatta l’opera affinché rientri nella linea editoriale (selezione di temi che la

casa editrice favorisce).

- Il direttore editoriale. Si occupa del publishing (come si presenta un libro dopo essere stato stampato) e

progetta il piano editoriale che comprende le varie pubblicazioni dell’anno.

- L’editor è il mediatore tra scrittore ed editore. Lavora personalmente con l’autore sul testo del suo libro

per migliorarlo e perfezionarlo.

- Il capo redattore è responsabile dei tempi di uscita dei libri.

- Il redattore. Lavora accuratamente direttamente sul testo in qualità di revisore.

- Il correttore di bozze. Segnala errori di battitura e contraddizioni a livello di contenuto al redattore.

-  Il  grafico.  Progetta  la  configurazione  del  menabò,  la  costruzione  grafica  composta  da testi,  titoli,

immagini e disegni rispettando sempre la linea editoriale.

Altre  figure professionali  sono:  il  traduttore,  l’ufficio  che si  occupa delle  vendite,  l’ufficio  stampa,

l’ufficio che comunica con le librerie, l’ufficio che acquisisce i diritti di un libro e l’ufficio che si occupa

del confezionamento libri.

Il percorso che compie un libro si compone di varie tappe. A partire dall’autore il manoscritto viene

sottoposto a varie modifiche per adattarlo al piano editoriale della casa editrice. Successivamente viene

revisionato e adeguatamente perfezionato correggendone i possibili errori. Conclusa questa fase si passa

alla progettazione grafica e alla revisione degli apparati (note, bibliografia o sitografia e colophon) per

poi procedere con l’impaginazione. 

Dall’iniziale formato PDF, il libro viene mandato in stampa e in seguito distribuito nelle varie librerie e

così giunge nelle mani del lettore.



Ma…non è finita qui! Il mondo degli editori deve mantenersi al passo con i tempi ed è per questo che

vengono sfruttate anche le nuove tecnologie come gli ebook, gli audiolibri e i podcast.

In che modo avviene la distribuzione e la promozione di un libro?

La promozione può avvenire mediante un grossista nazionale oppure uno locale.

Spesso il libro viene promosso in libreria attraverso incontri organizzati e pubblicizzati dalla libreria

stessa o in occasioni di fiere del libro. Ma anche i socialnetwork sono un importante e innovativo mezzo

per pubblicizzare i libri e le rispettive case editrici attraverso il cosiddetto “Instant Marketing”, un modo

per promuovere istantaneamente la diffusione dell’opera.

Non dimentichiamo che ancor prima che un’opera venga pubblicata, l’autore deve dotarsi di una buona

dose di creatività e originalità per poter esprimere al meglio le proprie idee e la propria personalità,

spesso ispirandosi ad altre opere senza però esagerare!

A conclusione di questo momento formativo, la classe ha riflettuto sull’importanza del lavoro che sta

alla  base della  pubblicazione  di  un libro,  constatando quanta  determinazione  e  passione vi  possano

essere dietro ogni singolo ruolo.  La lettura è inoltre  importante  per la crescita  culturale  del singolo

poiché stimola la mente e l’immaginazione, permette lo sviluppo di un pensiero critico individuale ed è

inoltre un buon modo per passare il tempo.

Quando leggiamo un libro tendiamo ad immedesimarci in un personaggio e ciò permette di capire la sua

interiorità e il suo pensiero, incrementando la nostra capacità di empatia.

“Nessun uomo è un’isola, ogni libro è un mondo” – Gabrielle Zevin.
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