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ARTICOLO DI: 

Lorenzo Strisciullo (/recensione-di/lorenzo-strisciullo)

C’è chi nasce editore, respirando il profumo dei libri sin dall’infanzia all’interno di una
casa editrice blasonata che si tramanda per “diritto dinastico” e chi sceglie questo
mestiere per passione, partendo da zero. Chantal ed Eliana Corrado, napoletane,
sorelle nella vita e socie nel lavoro, nel 2006 hanno fondato Scrittura & Scritture, casa
editrice indipendente NOEAP (NoEditoriaAPagamento) che si distingue nella qualità
della selezione e nel principio di non pubblicare più di dieci novità all’anno. Una
filosofia che negli anni, con dedizione e sacrificio, ha portato ottimi risultati.
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Si sa, il mondo dell’editoria italiana è difficile, irto di ostacoli. Come fate a portare
avanti Scrittura & Scritture con cotanta costanza e impegno?
C: Credo sia la fortuna di aver potuto scegliere questo lavoro. Una fortuna che però si
paga a caro prezzo: scelta lastricata di impegni, sacrifici, anche amarezze, in certi
periodi. Eppure sai che le belle soddisfazioni, professionali e umane, sono lì, dietro
quella curva pericolosa. E tu l’affronti. Avendo quindi scelto il lavoro che piace fare si
riesce a trovare sempre nuovi stimoli e nuove spinte nei momenti in cui pensi di non
farcela.
E: È il nostro investimento di vita: ci abbiamo speso tanto nel corso di questi anni, e
parlo in termini umani più – e oltre – che economici. E il mondo editoriale è un po’
come le sabbie mobili: una volta che ci hai messo piede non potrai più uscirne, e il
bello – o il brutto, dipende dai punti di vista – è che sei cosciente di questo. E che fai?
Ti ci butti a capofitto dentro, perché il loro richiamo è più forte di tutto e tutti. E se
hai l’entusiasmo, la voglia e il coraggio di fare l’editore, di essere editore dentro, prima
che fuori, l’impegno e la costanza vengono da sé.

C’è un libro che avreste voluto assolutamente pubblicare voi?
C: Tutti quelli che mi piacciono davvero molto come lettrice e che, leggendo quasi
sempre di sera, riescono a strapparmi al sonno, e non sono tanti i libri a riuscirci.
Alterno libri pubblicati da grandi case editrici e da piccole e medie case editrici. Ne
cito due: Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi (all’epoca edito da
Fandango), il libro che ha poi portato Maurizio De Giovanni a essere il noto scrittore
che è oggi. Il primo che, quando lo lessi, dissi “Accidenti! avrei voluto pubblicarlo io,
questo scrittore farà strada…”. Mi sa che sono stata profetica. Uno degli ultimi letti
che avrei voluto pubblicare è stato L’estate del cane bambino di Laura Toffanello e
Mario Pistacchio di 66thand2nd (una tra le case editrici indipendenti che mi piacciono
di più). Scrivere a quattro mani è una cosa difficile e non sempre il risultato è buono,
nel loro caso i due stili si completano a vicenda senza sbavature e cambi bruschi.
E: Vicaria di Vladimiro Bottone (ed. Rizzoli) e Il miniaturista di Jessie Burton (ed.
Bompiani). Sono due libri diversi ma ugualmente potenti. Il primo, di sconvolgente
bellezza pur nella sua crudezza, ha un meraviglioso stile di scrittura, raffinata se
vogliamo, non per tutti nella accezione più positiva che possa avere questa etichetta,
ma che invece credo dovrebbe diventare per tutti. Il secondo, di sicuro più

Corso editoria
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commerciale rispetto al primo, ma non in senso negativo, quanto piuttosto inteso
come ottimo libro che incontra (e ha incontrato) il favore del pubblico su vastissima
scala, con una gran buona traduzione.

Se poteste vivere la vita di un personaggio letterario, quale scegliereste?
C: Bella domanda! Ne vorrei vivere tante, ultimamente quella di Edmond Dantes,
protagonista de Il conte di Montecristo di Dumas.
E: Adriano Meis-Mattia Pascal. Non fosse altro per l’opportunità, o se vogliamo il
coraggio, di provare a vivere un’altra vita rispetto a quella che si vive.

Quali sono, secondo voi, le caratteristiche che deve avere un buon editore?
C: Essendo nate come editori da zero, non essendo cioè “figlie d’arte” in editoria, nei
primi anni di attività ho posto a me stessa spesso questa domanda. Con l’esperienza
acquisita credo che un buon editore debba essere un buon imprenditore, ma non
solo. Deve avere intuito ma non essere avventato, curioso e non chiuso nel suo
mondo. Attento alle opere e agli scrittori che sceglie di pubblicare e non tradire mai le
sue convinzioni che non vuol dire non cambiare mai idea ma portare avanti ciò in cui
crede senza dover tradire se stesso. Ancora oggi credo di non essere un ottimo
editore ma di stare sulla strada giusta.
E: Cavolo, la mia socia mi sta rubando tutte le risposte più giuste! E poiché non posso
ripetermi – i lettori si annoierebbero, e noi non vogliamo che scappino – ti dico che
oltre a tutto quanto già detto deve avere una serie di capacità e conoscenze
imprenditoriali che poco, o anche nulla, hanno a che vedere con i libri, con la lettura e
il bel mondo delle lettere: parliamo di investimenti, quindi capacità di trattare con le
banche, conoscenze fiscali, legali e commerciali, capacità anche umane di trattare con
tutti quelli che, per un verso o per un altro, si interfacciano con l’editore. E spesso si
fa più fatica ad acquisire queste competenze e conoscenze (per chi, naturalmente,
non le possiede già) che quelle propriamente, chiamiamole, letterarie.

Cosa cambiereste dell’editoria italiana?
C: Certamente meno produzione libraria: si pubblica troppo, con poca attenzione al
contenuto, tra l’altro a fronte di una domanda molto bassa (i dati Istat confermano
questo indice negativo della lettura in Italia). E poi, una legge seria sulla
regolamentazione del prezzo del libro.
E: abolirei il (mal)meccanismo delle rese. Spesso vera e propria arma di distruzione di
massa dei piccoli editori. Si dice che è grazie alle rese se tanti libri di piccoli editori e
di autori non noti vengono presi in libreria. E invece io credo di no.
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