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Introduzione 

L’editoria, mondo tanto affascinante quanto complesso. Autori, 

editori, editor, agenti letterari, grafici, librai e traduttori, sono solo alcuni 

dei mestieri che lavorano in questo ambiente. Ma in cosa consiste 

esattamente il lavoro di tutte queste figure? Quali sono i processi dietro 

la pubblicazione di un libro? E cosa ne determina il successo nelle 

librerie? Quali sono le mansioni di un editore? Che differenza passa tra 

traduzione letteraria e traduzione tecnica? Traduzione assistita e 

traduzione automatica cosa sono? Possono applicarsi alla traduzione 

letteraria? In che situazione verte l’editoria italiana? Cosa cambierà con 

la rivoluzione dell’E-book?  

In questi 5 capitoli proverò ad affrontare, in maniera più esaustiva 

possibile, ognuno di questi argomenti e ad analizzare nello specifico altre 

importanti questioni del caotico mondo del libro. Il motivo dietro la mia 

scelta di un argomento poco noto ai più, come quello dell’editoria, 

risiede proprio nella complessità e nell’indecifrabilità di questo tema. 

Infatti per esempio, il ruolo della casa editrice e di conseguenza 

dell’editore ha subito nel tempo innumerevoli cambiamenti, fino ad 

arrivare al giorno d’oggi dove vi è la possibilità sempre più concreta 

all’orizzonte di fare addirittura a meno di questi due attori, un tempo 

considerati indispensabili, per poter vedere la propria opera pubblicata. 

Verranno esaminate dunque nel dettaglio, ripercorrendo e riassumendo 

in breve le tappe della storia dell’editoria italiana, le cause, le ragioni, e 

soprattutto il modo per cui si è giunti alla definizione odierna di editoria 

e in particolare di editore.   
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I Le case editrici  

I.1 La squadra editoriale 

 

Quando si pensa al mondo dell'editoria spesso si fa utilizzo di 

metafore. Per esempio una squadra di calcio ha molto in comune con la 

struttura di una casa editrice in entrambe figurano più soggetti con 

diversi ruoli più o meno importanti (dal magazziniere all'amministratore 

delegato) che devono cooperare tra loro al fine di raggiungere un 

obiettivo comune. Tuttavia, vi è una netta differenza tra le due: nella 

squadra tutti i componenti, i tifosi e, in particolare, i giocatori lavorano 

per il successo della squadra in questione ed il pubblico non pone la 

propria attenzione sul singolo giocatore bensì sulla prestazione collettiva 

della squadra; nell'editoria, invece, nonostante dietro l'eventuale 

successo di un autore vi sia il lavoro di un'intera squadra di professionisti 

appartenenti a una casa editrice, l'attenzione del pubblico sarà rivolta 

principalmente, se non esclusivamente, al nome dell'autore. Dunque, 

poco importa quanto sia grande lo sforzo intrapreso dalla casa editrice 
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per il suo successo, l'autore sarà sempre più importante dell'editore. In 

questo settore si ha quasi sempre la vittoria del singolo nei confronti 

della squadra. 

La struttura di una casa editrice, così come quella di una squadra di 

calcio, varia molto a secondo le dimensioni dell'azienda o della squadra 

in questione. Infatti nei casi delle grandi case editrici come la Mondadori 

o la Feltrinelli si potrebbe persino parlare di aziende editoriali, per via 

delle scelte strategiche attuate, profondamente diverse da quelle che si 

compiono in una piccola casa editrice. In queste realtà non ci si limita 

alla figura dell'editore nei panni del tuttofare, ma si hanno altri 

importanti attori come il presidente della direzione generale, 

l'amministratore delegato e il direttore editoriale. Ognuno di loro, con 

diverse responsabilità e con differenti competenze, si occuperà delle 

scelte strategiche della casa editrice. L'amministratore delegato è colui 

che si occupa dell'aspetto economico del progetto editoriale, il direttore 

editoriale invece è il soggetto che compie le scelte strettamente editoriali 

occupandosi della gestione delle diverse linee di prodotto nel loro 

complesso come la narrativa, i libri per ragazzi o la saggistica. D' altra 

parte, l'organo che si occupa dell'acquisizione e della cessione dei diritti 

di pubblicazione, così come della gestione dei contratti dei collaboratori 

e degli autori, è la direzione editoriale, spesso accompagnata da una 

segreteria. Allo stesso modo il complesso organico di una casa editrice 

presenta numerosi uffici e divisioni che si occupano di tutti quei 

procedimenti che insorgono prima della pubblicazione e della vendita del 

libro. Un esempio iniziale potrebbe essere l'ufficio grafico che si occupa 

della grafica di interni, copertine e del materiale pubblicitario.  Non 

meno importante è il lavoro della redazione che si occupa della 

lavorazione del testo e dell'insieme dei procedimenti precedenti alla 
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stampa; l'ufficio tecnico, invece, si occuperà della stampa del volume e 

della rilegatura del libro. La gestione dei contatti con il mondo esterno, 

lo studio del mercato attuale del libro, l'organizzazione di eventi 

promozionali, la presentazione di volumi ai librai e a tutti i potenziali 

clienti, sono tutte mansioni assegnate alla direzione commerciale. 

All'ufficio stampa spetta, invece, la creazione di iniziative promozionali 

rivolte al pubblico dei lettori per pubblicizzare l'uscita di un nuovo libro. 

Per ultimo, ma non meno importante, vi è l'ufficio marketing, che negli 

ultimi anni, causa lo sviluppo di una pubblicità sempre più moderna, ha 

assunto una grande importanza. Infatti il successo di un libro nel mercato 

odierno, nella maggior parte dei casi, è dovuto a un buon lavoro proprio 

di questo ufficio che si deve coordinare con molti altri organi (ufficio 

stampa, direzione editoriale, direzione commerciale) al fine di ottenere il 

massimo risultato possibile. Spesso, tuttavia, nelle aziende editoriali si 

sceglie di esternalizzare alcune mansioni che in passato erano svolte 

internamente dagli uffici suddetti, appoggiandosi a consulenti, 

collaboratori, freelancer e società esterne. Questa scelta consente 

notevoli risparmi ma, allo stesso tempo, richiede ingenti investimenti e 

naturalmente non è esente da rischi. Investimenti e rischi che nel caso di 

una piccola casa editrice non sono concepibili. L'attenzione principale in 

questo caso cadrà sull'editore che lavorerà anche come direttore 

editoriale e forse anche un po' da piccolo imprenditore (come potremo 

vedere in seguito), avvalendosi, quando possibile, di collaboratori o 

società esterne. Il mondo delle case editrici ha subito la sua più grande 

rivoluzione negli anni Ottanta e Novanta, con l'espansione di pochi 

grandi gruppi a discapito dei piccoli marchi che venivano spesso 

assorbiti da nomi oggi altisonanti dell'editoria internazionale. Tra questi 

si possono citare: 
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 Pearson: il gruppo britannico che nel 2006 ha acquisito il gruppo 

Paravia-Bruno Mondadori aggregandolo al suo ramo aziendale 

Pearson Education (già operativo nel Regno Unito e in Francia). 

Leader mondiale dell'editoria scolastica, il gruppo Pearson può 

vantare il controllo anche di numerosi marchi nel Regno Unito. 

 Hachette: è un gruppo editoriale francese che fa parte del gruppo 

Lagardère. Si tratta del terzo editore mondiale nell'editoria di 

consumo e scolastica, e del più grande distributore di libri in Francia 

e nel mondo francofono, con un fatturato superiore ai 2.000 miliardi 

di euro. Sotto il prestigioso marchio  figurano grandi nomi 

dell'editoria francese come Calmann-Lévy e Fayard, ma anche 

prestigiosi marchi dell'editoria del Regno Unito, della Spagna e degli 

Stati Uniti. 

 Bertelsmann: Con un fatturato di diversi miliardi di euro, il gruppo 

editoriale tedesco rientra di diritto tra i marchi più famosi e più 

potenti al mondo. Dalle sue origini, con la pubblicazione di inni 

religiosi e libri didattici a sostegno della religione protestante, alla 

formazione del suo club del libro che si diffonderà in Spagna, 

Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, fino ad arrivare ad 

oggi, dove rappresenta il primo gruppo mondiale nell'editoria 

generalista, con più di 100 case editrici sparse per il mondo. 

Un dato che può tornare utile per la comprensione dello sviluppo di 

questo settore è contenuto nel libro di O. Ponte di Pino 
1
 “In Italia, nel 

1981, 74 editori pubblicavano la metà dei libri venduti, nel 1994 per 

coprire la stessa quota di mercato ne bastavano 10. Oggi i cinque 

maggiori gruppi (di cui quattro con sede a Milano) coprono oltre il 55% 

                                                             

1
 O. Ponte di Pino,  I mestieri del libro, Tea, Milano 2008, p. 72 
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del fatturato complessivo dell'editoria libraria di varia.”. Sebbene questo 

dato sia a favore dei grandi gruppi editoriali, l'introduzione di nuove 

tecniche di lavoro, di promozione, di distribuzione e soprattutto di 

produzione, ha aiutato ad abbattere i costi di produzione del settore, 

aprendo in questo modo le porte del mondo dell'editoria a tante piccole 

case editrici che si sono create negli anni fino a oggi. Il mondo del libro 

nel nostro Paese, malgrado abbia vissuto un periodo di crisi assai 

recente, sembra si stia riprendendo proprio grazie a una rinnovamento in 

corso dell'editoria libraria italiana e dei canali di vendita che hanno visto 

la salita vertiginosa delle vendite online, il calo delle vendite dei grandi 

marchi e soprattutto la riscoperta del valore della piccola editoria, seguita 

dalla rivalutazione delle librerie viste nuovamente come centri culturali e 

come luogo d'incontro per i giovani e per gli amanti dei libri di tutte l'età. 

Per permettere la crescita continua di questi dati confortanti, 

bisognerebbe affrontare un problema che purtroppo riguarda da ormai 

troppi anni il nostro Paese: il basso indice di lettura che si traduce in uno 

svantaggio per le case editrici italiane che contano in questo modo su un 

numero inferiore di potenziali lettori se messo a paragone con quelli dei 

principali mercati europei. La prerogativa, adesso che si è in una fase di 

ripresa, dev'essere quella di invertire la tendenza, evitando in tutti i modi 

che gli ultimi lettori si estinguano, provando allo stesso tempo ad attirare 

nuove categorie di lettori per ravvivare un mercato del libro spento da 

ormai troppo tempo. 
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I.2 La linea editoriale 

 

L'elemento che contraddistingue una casa editrice dall'altra è 

costituito dal concetto di linea editoriale. Questo aspetto assai difficile da 

spiegare e da comprendere, caratteristico di chiunque si occupi di 

contenuti (un blog, una radio, un canale televisivo, un giornale), 

rappresenta un elemento fondamentale sia per la casa editrice che per il 

potenziale cliente di oggi che non di rado ha di fronte a sé un'offerta 

libraria sempre più confusa e caotica, dove scegliere il libro adatto 

sembra quasi una missione impossibile. 

Per linea editoriale si intende un progetto, una fantasia, una 

passione o ancora meglio una visione che l'editore decide di porre come 

fattore comune del proprio catalogo editoriale. Il soggetto di tale linea 

può essere qualsiasi cosa, dall'interesse per la letteratura di un certo 

Paese, alla promozione di un'ideologia politica, fino alla scelta di un 

genere specifico (libri di narrativa, saggistica, noir). Oppure potrebbe 
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anche ricondursi, più semplicemente, a una grande passione dell'editore 

stesso che vorrà svilupparla all'interno di una collana. Spesso, se un libro 

viene rifiutato da un editore, questo può essere a causa della scarsa 

qualità dell'opera in questione o, più probabilmente, proprio perché non 

rispecchia la linea editoriale perseguita da quest'ultimo. Proprio per 

questo motivo, la decisione di accettare un nuovo libro nel proprio 

catalogo è una scelta tutt'altro che semplice per l'editore, dal momento 

che si dovrà chiedere se quel libro rientri o meno nella logica del proprio 

progetto editoriale. Tuttavia, le case editrici in generale non si limitano a 

trattare un singolo progetto, bensì sviluppano delle collane all'interno del 

proprio catalogo che accolgono tutti quegli argomenti che si possono 

allacciare indirettamente o direttamente alla propria idea. Logicamente 

come prerequisito d'accesso vi deve essere un collegamento, anche 

minimo, con la linea editoriale della casa editrice. La probabilità, quindi, 

per esempio, che una casa editrice di fumetti come la Bao publishing 

possa essere interessata alla pubblicazione di un saggio economico, 

come si può ben intuire, è assai remota. Il rapporto che si instaura tra 

lettore e casa editrice dunque, è fondato sulla fiducia reciproca; 

caratteristica essenziale in un settore come quello dell'editoria. L'editore 

si impegna infatti a non tradire la fiducia riposta nei suoi confronti 

proponendo libri coerenti il più possibile con l'idea alla base del suo 

marchio che ha attirato in primo luogo l'attenzione del cliente. Il lettore, 

invece, da parte sua, quando si recherà in biblioteca e vedrà un libro con 

il nome della casa editrice in questione, molto probabilmente accoglierà 

la proposta dell'editore e l'acquisterà in virtù del fatto che, già in passato, 

le scelte compiute da quest'ultimo avevano soddisfatto le sue aspettative. 

Comunque, deve essere detto che alcuni grandi gruppi, come la 

Mondadori, hanno preso la decisione di adottare una linea generalista. In 
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questi casi si tratta dunque di un progetto non editoriale, bensì 

commerciale, il cui obiettivo è quello di pubblicare più libri di più generi 

possibili che possono benissimo spaziare dalla cucina alla biochimica. 

Così facendo si riesce a soddisfare gran parte della domanda letteraria 

ottenendo, naturalmente, maggiori ricavi. Tuttavia, il non avere una linea 

precisa, con la conseguente assenza di un filtro nelle proprie scelte 

editoriali, se da una parte genera maggiori introiti, dall'altra provoca un 

inevitabile calo della qualità del prodotto offerto. I lettori si trovano persi 

in un marasma di offerte, promozioni, cartelloni, accusando la mancanza 

di quella fiducia e di quella chiarezza che contraddistinguono invece un 

progetto editoriale basato su una idea precisa. 
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I.3 L'Aie e le principali fiere per l'editoria 

Fondata nel 1869 come Associazione Libraria Italiana, 

l'Associazione Italiana Editori (AIE) ha ottenuto la sua denominazione 

moderna nel 1946. Socio fondatore di Confindustria e membro di 

Confindustria Cultura Italia, rappresenta al giorno d'oggi la più antica 

associazione di categoria italiana a tutela degli editori. In ambito 

internazionale, d'altra parte, è stata una tra le principali protagoniste della 

fondazione nel 1896 dell'IPA (International Publishers Association) e nel 

1967 della FEP (Federation of European Publishers) e tutt'oggi assume 

un ruolo di grande rilievo insieme ai maggiori organismi mondiali del 

settore. Con l'adesione del 90% degli editori del mercato librario italiano,  

la mission dell'associazione va oltre la semplice tutela dei propri soci. 

L'Aie, infatti, mira a promuovere un mercato editoriale privo di ostacoli, 

contrastando fenomeni di illegalità come la violazione del diritto 

d'autore, cercando sempre di stimolare lo sviluppo dei propri membri, 

offrendo corsi di formazione e di aggiornamento per restare sempre al 

passo con gli sviluppi di un settore frenetico come quello dell'editoria, e 
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fornendo ricerche e strumenti di analisi per comprendere al meglio gli 

scenari presenti e futuri del mercato del libro. 

L'Associazione Italiana Editori, in aggiunta, cura molte iniziative in 

ambito nazionale che puntano a promuovere la lettura nel tentativo di far 

diminuire quell'indice, alto da fin troppi anni, di persone che non 

leggono libri. Recentemente si è tenuta, per l'appunto, la terza edizione 

di #IoLeggoPerché, la più grande iniziativa nazionale di promozione 

della lettura, curata proprio dall'Aie. Il successo di questo evento è stato 

l'ennesima dimostrazione di come privato e pubblico possano collaborare  

per la crescita culturale dei cittadini e per provare a formare nuovi lettori, 

consolidando, allo stesso tempo, nella vita di tutti i giorni dei ragazzi, 

l'abitudine alla lettura. I contributi di librerie, scuole, editori ma anche e 

soprattutto l'aiuto volontario di nonni, studenti, genitori e insegnanti che 

hanno vestito i panni di messaggeri, hanno permesso il raggiungimento 

di un traguardo importantissimo per le librerie scolastiche italiane che 

hanno potuto rifornire i propri scaffali impolverati di nuovi libri. Sono i 

numeri, infatti, a parlare in favore del programma con i quasi 1000 

eventi organizzati nel corso dell'iniziativa e, in particolare, durante il 

contest #ioleggoperché. In cui le diverse scuole si sono divertite a 

gareggiare l'una contro l'altra insieme alle librerie in una competizione 

all'insegna della cultura per aumentare il più possibile le donazioni di 

libri. 

Flash mob letterari, lettura espressiva, spettacoli e incontri con gli 

autori sono state solo alcune delle attività che hanno aiutato a diffondere 

l'entusiasmo  per l'iniziativa. Grazie a tutti questi elementi e alla 

collaborazione di numerosi testimonial famosi come per esempio Beppe 

Fiorello, Giovanni Allevi o ancora Erri de Luca, l'edizione appena 
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conclusasi del 2017 è riuscita a superare i risultati di quella del 2016 con 

222.000 nuovi libri per le biblioteche scolastiche di tutta Italia. 

 

 

L'Aie, come già detto, non si limita a lavorare in campo nazionale, 

infatti l'associazione è presente a tutte le maggiori fiere internazionali 

dell'editoria con l'obiettivo di valorizzare, rappresentare e tutelare il 

marchio dell'editoria italiana al di fuori dei confini della penisola italica. 

Tra le maggiori fiere internazionali e nazionali si possono annoverare: 

 Frankfurter Buchmesse (Fiera del libro di Francoforte) 

La fiera del libro di Francoforte non è altro che il più grande, il più 

prestigioso e il più antico evento del mondo dell'editoria internazionale. 

Fondata nel 1949, la Buchmesse al giorno d'oggi ospita più di 7.000 

espositori provenienti da tutto il mondo che attirano ogni anno quasi 

300.000 visitatori nella città di Francoforte. L'evento si svolge a ottobre 
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per un totale di cinque giorni, di cui tre con accesso riservato solamente 

ai giornalisti e agli addetti del settore (editori, agenti letterari, grandi 

distributori) e due con accesso aperto al pubblico. La Buchmesse di 

Francoforte è distribuita su dieci padiglioni, ognuno caratterizzato da 

un'area geografica o di mercato diversa. Dal 1976 viene scelto ogni anno 

un tema d'interesse su cui verterà la fiera o un Paese come ospite d'onore 

(L'Italia è stata scelta nel 1988). In base a questa scelta verrà allestita 

apposta una sala espositiva che accoglierà le maggiori case editrici e gli 

autori di spicco del Paese prescelto, con l'intento di onorare e 

promuovere la cultura letteraria di quest'ultimo. 

 The london book fair 

Con il passare degli anni la London book fair ha cominciato ad assumere 

sempre maggiore rilievo in ambito internazionale, divenendo per gli 

editori il luogo ideale in cui poter pubblicizzare i propri titoli e per gli 

agenti letterari il luogo giusto per contrattare l'acquisizione di diritti di 

rappresentanza. Al giorno d'oggi, la fiera, che si tiene annualmente nella 

capitale inglese, festeggerà a breve il suo quarantasettesimo anniversario 

e rappresenta la seconda fiera del settore al mondo dopo quella di 

Francoforte. Con la presenza di più di 25.000 industrie provenienti da 

oltre 118 paesi, e grazie alla diversità e soprattutto alla qualità 

dell'offerta proposta, la London book fair costituisce dunque un 

appuntamento immancabile nel mondo dell'editoria odierno. Inoltre, 

anche qui come nella suddetta fiera di Francoforte, vi è una sezione 

speciale riservata ogni anno ad un Paese diverso. Nazioni come Turchia, 

Corea del Sud o Messico sono state messe in risalto sotto il punto di 

vista culturale, economico e letterario nel corso delle varie edizioni, con 

l'intento comune di poter creare dell'interesse per delle rotte commerciali 

e letterarie rimaste finora inesplorate. 
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 Il salone internazionale del libro di Torino 

Dal 1988 a oggi il salone internazionale del libro di Torino rappresenta a 

tutti gli effetti il fiore all'occhiello del mondo dell'editoria italiana. 

L'evento si tiene nella suggestiva cornice del centro congressi Lingotto 

Fiere di Torino una volta all'anno, nel mese di Maggio, per cinque 

giorni. In una superficie totale di quasi cinquantamila metri quadri si 

distribuiscono in quattro padiglioni la bellezza di ben 1.200 espositori, a 

fare da vetrina di lusso per gli editori piccoli e medi che avranno la 

possibilità di mettere in mostra le proprie opere di fronte ai quasi 

150.000 visitatori del salone. Oltre a rappresentare in Italia la maggiore 

manifestazione dedicata all'editoria, il salone rappresenta un immenso 

festival della cultura caratterizzato dalla presenza di spettacoli, dibattiti e 

convegni su un tema prescelto che varia di anno in anno (il tema del 

2017 è stato Oltre il confine). Infine, il salone internazionale del libro 

costituisce la più grande libreria di lingua italiana del mondo, capace di 

offrire dunque un'offerta letteraria in grado di soddisfare anche i gusti 

più esigenti dei lettori, permettendo allo stesso tempo ai nostri 

protagonisti della piccola e media editoria di godere di un palcoscenico 

internazionale. 
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II L’editore 

II.1 Breve storia dell'editoria Italiana 

 

In Italia, tra il Settecento e l'Ottocento, il mestiere dell'editore era 

assai poco chiaro. Infatti, al tempo veniva spesso associato e confuso con 

quello del libraio e dello stampatore. Causa l'analfabetismo dilagante di 

allora, la concorrenza dei librai e il ridotto numero di lettori, sono stati 

necessari numerosi anni prima di giungere alla definizione odierna di 

editore. Nonostante questo, dalla seconda metà del XIX secolo avviene 

la nascita effettiva della figura professionale dell'editore e della casa 

editrice che si occupano della produzione del libro in tutte le sue parti. I 

primi grandi esponenti si svilupparono nei centri culturali di Milano, 

Firenze e Torino. 

Milano, in particolare, si affermò come capitale dell'editoria e tale 

primato si deve alla contemporaneità dello sviluppo industriale con 

quello editoriale della città, con la nascita di aziende come la Pirelli o la 

Edison e di case editrici come Vallardi (dal 1750), Treves (dal 1861) e  

Hoepli (dal 1871). Proprio questo nuovo stato di euforia industriale ed 
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editoriale permette la formazione di un nuovo pubblico letterario spinto 

dai principi illuministici e bramoso di cultura e sapere, gettando le basi 

in questo modo per la creazione di un'editoria di massa. Differente è il 

caso dell'editoria a Firenze, centro della lingua e della cultura italiana, 

caratterizzato dalla forte presenza di intellettuali e artisti che ne hanno 

permesso lo sviluppo. Qui, rispetto a Milano, si predilige un editoria 

incentrata sulla dimensione politica e civile. Tra i maggiori editori del 

tempo a Firenze si possono citare Le Monnier (dal 1837) e Barbera (dal 

1854). Terzo ed ultimo polo dell'editoria, è la città di Torino, con un 

interesse particolare per l'editoria scolastica, con case editrici di spicco 

come la Paravia (dal 1802) e la Pomba (dal 1810). L'industria editoriale 

dell'ottocento aveva dunque l'intento di promuovere  e diffondere la 

cultura e il sapere a un nuovo ceto sociale di lettori, provando a 

soddisfare le nuove richieste attraverso il genere del romanzo. 

Sebbene il nostro Paese fosse molto arretrato rispetto alle altre 

nazioni europee, e a discapito delle sfavorevoli condizioni dell'economia 

dello stato unitario appena nato, l'Italia post unità  registra lo sviluppo 

dell'editoria moderna.  Infatti si passa dai quasi 4.000 titoli pubblicati del 

1863 ai circa 9.000 del 1886, ed è da riscontrare, sempre in questi anni, 

la fine del monopolio editoriale del nord che vedeva lo strapotere di 

Milano e Torino, grazie all'emergere di nuove realtà. Città come 

Bologna, Roma, Napoli e Palermo fanno la loro entrata in un 

palcoscenico come quello dell'editoria italiana. Verso la fine 

dell'Ottocento, in Italia, il pubblico, una volta esclusivamente inteso 

come ceto intellettuale, inizia a essere visto anche come ceto 

consumatore. Un libro risalente a questo periodo che non può non essere 

citato, è Cuore di De Amicis pubblicato da Treves nel 1886: si tratta di 

un romanzo  fortemente rivolto ai giovani, ambientato all'indomani 
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dell'unità d'Italia. Il testo svolge chiaramente una forte funzione didattica 

che mira a insegnare ai ragazzi valori come l'eroismo, l'amore per la 

patria, il rispetto per i genitori, la pietà e la carità. Il successo dell'opera, 

grazie al suo stile giornalistico facilmente comprensibile anche per i 

nuovi lettori, fu tale che De Amicis divenne rapidamente lo scrittore più 

letto d'Italia, rappresentando in questo modo uno tra i primi casi di best 

seller nel nostro Paese, e allo stesso tempo un esempio lampante di come 

la letteratura possa essere compresa anche dalla massa.   

Nei primi anni del Novecento, sebbene vi siano stati dei dati 

contrastanti nel tempo, l'attività editoriale italiana e la diffusione del 

libro conoscono un momento favorevole. Tuttavia deve essere fatta una 

precisazione: la produzione editoriale al tempo in Italia risultava 

spaccata in due, da una parte vi era Milano come capitale dell'editoria e 

dell'intrattenimento in cui si prediligeva la narrativa e le letture facili,  

dall'altra vi era Firenze come capitale della cultura con le sue opere 

letterarie politiche. Il novecento inoltre è il secolo in cui nascono i grandi 

editori. Personaggi come Arnoldo Mondadori, Giangiacomo Feltrinelli, 

Lino Garzanti, Giulio Einaudi e Vito Laterza sono stati alla guida delle 

proprie case editrici quasi fino alla fine del secolo e possono essere 

considerati, per via del segno che ognuno di essi ha lasciato, i primi veri 

e propri “editori protagonisti” della storia editoriale italiana. 

L'immediato dopoguerra rappresenta una battuta d'arresto per il 

settore, l'economia italiana è in netto calo e diversi editori  sono costretti 

a chiedere finanziamenti alle banche. Il partito fascista, d'altra parte, 

assume sempre maggiore importanza fino ad essere designato nel 1922 

alla guida dell'Italia. Nel 1924 ha inizio la vera e propria era fascista che 

sconvolgerà la struttura sociale italiana. Nel 1927 si iniziarono a 

intravedere i primi provvedimenti intrapresi dal regime con 
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l'abbassamento del tasso di analfabetismo al 21% e la fondazione dell'IRI 

(Istituto per la Ricostruzione Industriale), per aiutare le aziende in crisi 

del Paese. In particolare l'istituzione proprio dell'IRI, dal quale sono state 

costrette ad attingere molte case editrici famose, come la Mondadori, la 

Rizzoli e la Treves, ha rappresentato uno strumento preziosissimo per 

Mussolini che, in questo modo, è riuscito a ottenere il controllo di un 

importante mezzo di propaganda e di censura.  In pochi anni avvengono 

la creazione della Federazione Nazionale Fascista dell'Industria 

Editoriale e la prima festa nazionale del libro (il cui motto recita: libro e 

moschetto, fascista perfetto!), insieme alla redazione affidata al filosofo 

Giovanni Gentile dell'Enciclopedia italiana e all'adozione del libro di 

testo unico stampato dal poligrafo dello Stato. A partire dal 1934 avviene 

una svolta: viene formato il Ministero della Stampa e della Propaganda 

composto da 40 “grandi lettori” la cui mansione era quella di censurare 

preventivamente ogni libro che potesse risultare contrario all'ideologia 

fascista. Nel 1938 viene istituita la Commissione per la bonifica libraria 

che agiva congiuntamente con la fazione tedesca incrementando la 

precisione della censura e rendendo impossibile la pubblicazione di libri 

di autori ebrei. Tuttavia, è proprio nel ventennio fascista che i grandi 

editori riescono a mettersi in evidenza. Tra i tanti quello che riesce a 

rappresentare al meglio la situazione culturale nell'Italia di quegli anni è 

senza alcun dubbio Arnoldo Mondadori. Egli si dimostra opportunista e 

astuto, dal momento che asseconda il regime tramite la pubblicazione di 

testi propagandistici e istituzionali, riuscendo allo stesso tempo a 

mantenere una discreta libertà grazie alla quale pubblica varie opere, 

soprattutto straniere, diventando negli anni Trenta il maggior editore del 

Paese. In contrapposizione a questo atteggiamento della Mondadori,  

editori come Einaudi, Rizzoli, Bompiani e Garzanti, svolgeranno un 
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ruolo fondamentale di contrapposizione al regime e all'ideologia con la 

loro personalità e grazie soprattutto alle loro iniziative nel dopoguerra, 

che gli varranno la nomea di “editori protagonisti”. Come durante la 

prima guerra mondiale, anche il secondo conflitto arreca un danno 

considerevole alla produzione editoriale. L'inasprimento dei 

provvedimenti restrittivi sulla liberà di stampa, l'impossibilità di 

interagire con l'estero, i danni dei bombardamenti e la difficoltà 

nell'approvvigionamento della carta fecero diminuire la produzione 

libraria in Italia del 79%. 

Tuttavia, una volta segnata la fine del conflitto, per il mondo 

dell'editoria italiana ha inizio un periodo di rinascita caratterizzato da 

una voglia di voltare pagina e di riabbracciare quella cultura libera che 

era stata in precedenza soppressa dal fascismo. La seconda metà degli 

anni Quaranta vede, dunque, un'editoria più forte, spinta da uno spirito di 

rinnovazione e rivoluzione tipico dell'Italia del dopoguerra. Le case 

editrici sono nuovamente libere di operare sul mercato internazionale. 

Sempre in questi anni avviene la nascita di quello che sarà in futuro 

l'ente di riferimento per gli editori di tutta Italia, l'Associazione Italiana 
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Editori, che provvederà a ristabilire un mercato danneggiato come quello 

del libro. 

Negli anni Cinquanta, con l'affermarsi della lingua italiana a 

discapito dei dialetti, aumenta e si consolida la produzione libraria 

passando dai 5.653 titoli del 1956 agli 8.111 del 1960. Editori come 

Mondadori e Rizzoli continuano a fare la voce grossa sul mercato che, in 

questi anni, assiste alla nascita e alla riconferma di case editrici di media 

grandezza come la Einaudi e la Garzanti. Discorso a parte va invece fatto 

per la creazione della Feltrinelli nel 1954 da parte di Giangiacomo 

Feltrinelli che pubblicherà titoli che segneranno la storia del mercato del 

libro italiano come il Gattopardo di Giuseppe Tomasi, primo esempio di 

“best seller all'italiana”, e il dottor Zivago di Boris Pasternak che 

diventerà un best seller di caratura mondiale. 

Gli anni Sessanta, d'altro canto, vedono uno sviluppo del sistema 

scolastico, con nuovi metodi didattici che fanno registrare un incremento 

nel numero degli studenti. Con il debutto di nuove case editrici come 

l'Adelphi, premi letterari e recensioni, iniziano ad essere visti sotto una 

nuova luce dagli editori che iniziano a considerarli come dei possibili 

strumenti su cui basarsi per aumentare le vendite. Nel 1965 la 

Mondadori presenta, con il romanzo Addio alle armi di Ernest 

Hemingway, il debutto sul mercato della sua nuova collana economica 

settimanale tascabile, gli Oscar Mondadori. Venduti a 350 lire 

prevalentemente nelle edicole, con l'obiettivo di far avvicinare alla 

lettura anche coloro che non frequentavano le librerie, gli oscar 

riscossero un successo eclatante e rivoluzionarono il concetto di mercato 

del libro del tempo. Questa novità spinse infatti tutte le altre maggiori 

case editrici a creare a loro volta delle collane economiche portando, 

dopo un iniziale boom di richieste, a un'inevitabile saturazione del 
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mercato che ha causato il fallimento di quelle case editrici minori che 

non sono riuscite a reggere il confronto con i grandi marchi. La fine 

degli anni Sessanta è segnata da un clima teso e dalla centralità 

dell'universo giovanile, attivo in ambito politico e culturale, nel quale la 

figura del libro veniva intesa sempre più spesso come uno strumento di 

lotta. 

Negli anni Settanta sono sempre di più le persone a leggere: si passa 

dai 12 milioni del 1973 ai 24 milioni del 1983. Nonostante questo dato 

all'apparenza incoraggiante, l'editoria registra proprio in questo decennio 

un'aspra crisi. Tra i vari motivi alla base di questo dato negativo vi è, 

senza alcun dubbio, la scomparsa degli “editori protagonisti”. Infatti, 

proprio agli inizi del decennio, avviene la morte di personaggi come 

Angelo Rizzoli, Arnoldo Mondadori e Giangiacomo Feltrinelli che, fino 

ad allora, avevano guidato con maestria, passione e personalità le proprie 

case editrici. Si tratta, quindi, di un periodo nero per l'editoria italiana 

dove l'imperativo è quello di risparmiare il più possibile in modo da 

poter riorganizzare le proprie idee di fronte a un mercato ormai privo di 

certezze. 

Gli anni Ottanta si aprono, quindi, con l'addio alla figura 

dell'editore protagonista. Il suo ruolo sarà progressivamente ricoperto da 

una classe dirigente, fattore che porterà alla perdita inesorabile 

dell'identità e dell'immagine di molte case editrici. Nel frattempo, il 

panorama del libro vede il successo di alcuni sottogeneri come il giallo, 

il fantascientifico e, in particolare, il romanzo rosa. Il boom di queste 

novità dimostra che l'editoria, ormai, è in grado di analizzare il pubblico 

letterario moderno anche in chiave imprenditoriale, studiando il gusto 

dei lettori, cercando mercati appetibili e compiendo di conseguenza 

azioni di marketing. Il romanzo rosa, per esempio, nato in Italia 
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all'incirca nel 1981, si rivolge a un pubblico prevalentemente femminile 

e ha come scopo quello di far identificare le proprie lettrici con le forti 

passioni e le peripezie amorose vissute dalla protagonista del libro. Tra 

le maggiori esponenti del genere si annoverano Annie Vivanti, Carola 

Prosperi e Luciana Peverelli. Queste autrici hanno avuto il grande merito 

di comprendere le richieste del mercato del tempo, soddisfacendo i gusti 

letterari di una vasta fascia di pubblico come quello femminile rimasta  

fino ad allora perlopiù trascurata. 

Gli anni Novanta segnano il successo dell'editoria tascabile, capace 

di invertire la tendenza negativa di bilancio del settore a inizio decennio, 

facendo dei “paperbacks” il punto di riferimento della produzione e del 

mercato. Si delineano tre iniziative principali: la messa in vendita dei 

“Mille lire”,  da parte della casa editrice Stampa Alternativa di Roma, 

(volumetti di poche pagine che invasero edicole e librerie di tutta Italia); 

la commercializzazione dei libri in abbinata a quotidiani e riviste; la 

promozione da parte della Mondadori della collana “I miti”. Questa 

operazione in particolare era il risultato di un'attenta politica editoriale e 

di un'operazione di marketing mirata. Opere di scrittori internazionali e 

famosi best seller offerti a prezzi stracciati erano i soggetti di questa 

collana che, in meno di due mesi, ha fatto registrare ben 700.000 copie 

vendute. Si può dire, dunque, che gli anni Novanta abbiano portato a una 

sorta di “tascabilizzazione” dell'editoria. 

Tra le numerose novità il Duemila conduce all'ennesima concezione 

dell'editore che, a causa dei problemi di natura economica e dei profondi 

cambiamenti del settore, non potrà più svolgere le sole funzioni editoriali 

per raggiungere i propri fini. Si avrà allora un editore sempre più 

imprenditore che avrà a che fare con nuove mansioni, e soprattutto con 

nuove figure manageriali, all'interno della propria casa editrice. D'altro 
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canto, il processo di integrazione del mondo della tecnologia con quello 

dell'editoria sembra ormai irreversibile e di certo non privo di 

conseguenze per il settore. Infatti, la conoscenza ormai diffusa di 

strumenti di personal branding, lo sviluppo di tecnologie informatiche 

collegate alla produzione di libri, così come la facile distribuzione e 

circolazione dei contenuti, ha reso possibile la creazione del “Self-

publishing”. Tale  fenomeno, riassunto brevemente, si basa sulla 

presenza di un sito internet grazie al quale l'autore ha la possibilità di 

creare il proprio libro e, successivamente, di pubblicarlo senza dover 

ricorrere minimamente ai servizi offerti dall'editore o dalla casa editrice. 

 

Logicamente questo processo rivoluzionario da una parte 

favoreggia l'autore, che in questo modo potrà vedere la propria opera 

finalmente pubblicata, ma dall'altra lo penalizza perché sottraendosi al 

giudizio dell'editore si fa a meno, allo stesso modo, di una valutazione 
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critica del proprio lavoro, esponendosi così ai lettori con un prodotto 

“grezzo” correndo il rischio di un possibile fiasco. L'editoria italiana, per 

fortuna, rimane al momento un'editoria fatta di editori che, nonostante 

tutti gli ostacoli e le novità del mercato odierno, continuano a portare 

avanti  veri progetti editoriali. Per concludere il paragrafo mi piacerebbe 

riportare una riflessione di Stefano Mauri, presidente del gruppo 

editoriale GeMS, sul fenomeno del Self-publishing: "Uno scrittore 

contrattualizzato da un editore che vende bene il suo libro vince un 

campionato. Chi arriva primo a un concorso letterario e poi pubblica, 

vince la Stramilano. Chi si autopubblica è uno che va a comprarsi la 

coppa in un negozio”. 
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II.2 L'editore a capo dell'impresa editoriale 

 

Vorrei iniziare ad approfondire e a introdurre questo concetto 

richiamando il pensiero di Ferri, S. 
2
(2011) I ferri dell'editore, Edizioni 

e/o, Roma “In fondo l'editore vive del lavoro degli altri, dell'opera creata 

da un autore. Più ancora del produttore cinematografico che, al momento 

di progettare un film, ha ancora niente di fatto in mano e che dovrà 

investire il suo denaro e contribuire alla creazione stessa del film 

attraverso le sue proposte e pressioni. L'editore invece (soprattutto nel 

caso della narrativa) riceve dallo scrittore un'opera finita. Contribuisce 

poi a “correggerla” tramite l'editing, a darle una veste attraverso la 

grafica, l'impaginazione e la stampa, a promuoverla con il marketing e i 

suoi strumenti commerciali; ma sostanzialmente riceve un materiale 

compiuto. Perché quindi darsi le arie come di chi fa cultura, quando è 

solo un mediatore?”. Il nome del capitolo di queste righe, a mio parere 

molto significative, è “L'editore: ma chi si crede di essere?”. 

                                                             

2
 S. Ferri, I ferri dell’editore, Edizioni e/o, Roma 2011, p. 62 
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In merito a questa domanda le risposte di certo non mancherebbero 

e, nonostante questo, ancora non si riuscirebbe bene a capire quale sia il 

ruolo e soprattutto il motivo per cui questa emblematica figura sia così 

importante. Dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri la figura 

dell'editore è sempre stata a tratti incomprensibile, avvolta da un'aura 

suggestiva quasi romantica dovuta in parte alle grandi opere già citate 

dei “grandi editori” del passato. Il suo nome e quello della sua casa 

editrice si riconoscono in un batter d'occhio quando sono apposti sulla 

copertina di un libro, ma quanti sanno esattamente le mansioni, i processi 

e le scelte che compie questo soggetto? 

C'è da dire che l'editore, in primo luogo, è un soggetto economico 

che opera su un mercato. Ogni volta che seleziona un titolo come tassello 

aggiuntivo da inserire nel proprio catalogo editoriale, scegliendo tra una 

marea di proposte che riceve giornalmente, l'editore, investendo tempo e 

denaro nel ciclo produttivo dell'opera, si assume come ogni imprenditore 

un rischio. 

Il semplice modo di leggere di quest'ultimo sarà, quindi, diverso da 

quello di un qualsiasi lettore. L'editore, infatti, dovrà fare una 

valutazione complessiva dell'opera leggendo il libro in questione con 

occhio critico nel tentativo di far coesistere l'idea della propria linea 

editoriale con i gusti del suo pubblico di lettori. Tutto questo deve essere 

fatto portando sempre attenzione all'aspetto economico. Ogni casa 

editrice necessita di vendere un numero adeguato di copie a un prezzo 

sufficiente per coprire tutte le spese scaturite nel ciclo di produzione e 

per garantire, allo stesso tempo, un utile. La non corretta gestione di 

questi fondamentali aspetti porterebbe all'insuccesso del progetto 

editoriale e, in casi peggiori, al fallimento del marchio. Una volta presa 

la decisione di voler investire dei soldi su quel determinato libro, 
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l'editore deciderà se è il caso o meno di iniziare un'operazione di editing 

del testo. 

 

L'operazione di editing è svolta dall'editor, altra figura cruciale 

all'interno di una casa editrice, che si confonde spesso in italiano con il 

ruolo di editore quando, in realtà, svolge tutt'altra funzione. L'editor 

infatti è colui che “corregge” e spesso “migliora” il libro dell'autore 

scelto dall'editore. In linea generale questi due verbi si riferiscono più 

che altro a un lavoro per rendere l'opera dell'autore più leggibile, 

incrementando così la sua commerciabilità. Nonostante sulla carta ogni 

libro sia migliorabile, in alcuni casi può capitare che l'autore in questione 

possa interpretare queste modifiche come una mancanza di rispetto verso 

la propria opera rifiutando le correzioni. L'editing infatti non è un 

processo obbligatorio all'interno del ciclo produttivo di un libro ma, 

comunque, rappresenta uno strumento assai importante, a tratti 

imprescindibile, per coloro che vogliono puntare sulla qualità delle 

proprie opere. Una volta finito con l'editing, l'editore si dovrà occupare 

del processo di distribuzione. 
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Sebbene non si occupi in prima persona di questa fase, l'editore 

intrattiene rapporti con diversi distributori. Spetterà proprio a questi 

nuovi importantissimi protagonisti la promozione del libro presso le 

varie librerie d'Italia. Logicamente più sarà grande il distributore, 

maggiore sarà il suo peso sulle librerie. Ciò nonostante, anche questo 

settore non è stato risparmiato dalla rivoluzione tecnologica del nuovo 

millennio. Infatti, per esempio, lo sviluppo sempre maggiore delle 

vendite online ha permesso in teoria a ogni editore di avere una vetrina 

nuova di zecca in cui poter mettere in mostra il proprio catalogo 

editoriale e  vendere i propri libri, senza il coinvolgimento di terzi. In 

tutti i casi l'essere presente online, o l'avere una buona distribuzione nelle 

librerie, non sempre è sinonimo di un successo scontato. Se il pubblico 

potenziale di lettori  non è al corrente dell'esistenza dell'opera le 

possibilità di successo di quest'ultima si riducono drasticamente. Qui 

interviene il concetto della visibilità del prodotto che può essere 

perseguito attraverso delle operazioni mirate di promozione. 

Per discutere di questo ennesimo procedimento occorre fare una 

distinzione tra le operazioni di promozione dei grandi editori e dei 

piccoli editori. Nel primo caso, grazie alla disponibilità economica 

decisamente più elevata, ci troveremo di fronte a campagne massicce di 

promozione su varie piattaforme, incontri, dibattiti e molto altro ancora. 

Logicamente, questo procedimento non può valere per ogni titolo 

trattato, soprattutto nel caso di una grande casa editrice che gestisce 

centinaia di titoli. In queste situazioni, se si verificano nell'immediatezza 

delle vendite e dei responsi positivi con un determinato titolo, si 

continuerà a investire nel processo di promozione, in caso contrario, 

probabilmente, si passerà all'abbandono graduale del titolo. Gli editori 

piccoli, invece, causa la mancanza di fondi, si dovranno ingegnare nella 
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maggior parte dei casi per condurre delle operazioni promozionali 

efficaci. Spesso, nonostante questo svantaggio, riescono comunque a 

ottenere degli ottimi risultati, distinguendosi dall'offerta libraria dei 

grandi marchi, creando cataloghi editoriali singolari e affascinanti, 

organizzando incontri nelle librerie con gli autori della propria casa 

editrice e, in primo luogo, partecipando alle numerose fiere della piccola 

e media editoria (veri e propri palcoscenici delle grandi occasioni per 

questi attori). 

Il grave disfacimento economico odierno in cui verte il mondo del 

libro coincide, non a caso, con una crisi d'identità dei grandi editori le 

cui cause possono essere ricercate in una perdita da parte di quest'ultimi 

della loro funzione, da sempre caratterizzante, di selezione dell'opera. 

Negli ultimi anni, nonostante non avessero così tanti titoli validi da 

pubblicare, pur di togliere spazi alla concorrenza della piccola editoria, i 

maggiori editori del panorama italiano hanno pensato di riempire gli 

scaffali delle librerie con titoli scelti prevalentemente senza alcun 

criterio, nella speranza di trovare, incrociando le dita, un bestseller ogni 

100 libri pubblicati. Si tratta, dunque, di un'eccessiva accondiscendenza 

degli editori nelle proprie scelte rispetto ai gusti passeggeri del pubblico 

a portare alla perdita di concetti di chiarezza, specificità e coerenza tipici 

della linea e del catalogo editoriale. In conclusione, in un mondo come 

quello del libro sempre più caotico e privo ormai di ideali veri e propri, 

gli editori, per il bene dei lettori, devono tornare alle proprie origini di 

“grandi editori” essendo loro gli unici in grado di riportare negli scaffali 

delle librerie italiane libri degni di essere chiamati come tali. 
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II.3 Il best seller 

 

Il best seller si fonda sull’idea di creare un intrattenimento di massa 

usando come mezzo una letteratura di consumo. È destinato in gran parte 

alle persone che non amano leggere la letteratura “classica” e che, in 

assenza di libri del genere, sceglierebbero di non leggere. I romanzi di 

questa categoria, nonostante non appartengano a un genere specifico, 

sono contraddistinti da alcuni tratti comuni. Essendo l’obiettivo quello di 

parlare a milioni di persone si predilige un linguaggio molto 

semplificato, con una prevalenza di termini del linguaggio quotidiano a 

discapito di quelli di registro più difficile e contorto. La struttura della 

trama è caratterizzata da un'alternanza continua di stati emotivi come la 

speranza e la delusione, ed è composta generalmente da un'esposizione 

(dove si introducono i personaggi e si inizia a comprendere quale sarà 

l'obiettivo dei protagonisti), da un conflitto (la lotta per raggiungere 

l’obiettivo durante la quale spesso avviene un colpo di scena, un cambio 
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di eventi), e infine dalla risoluzione del conflitto con l'eventuale lieto 

fine (azione risolutiva e ripercussioni sui personaggi e sul loro mondo). 

In libreria il best seller si presenta con un titolo intrigante, una sinossi 

concisa e una grafica di copertina capace di catturare l'attenzione del 

lettore, a cui si va ad aggiungere il prezzo basso messo in rilievo. Spesso 

si vede anche la presenza di fascette pubblicitarie dove viene messo in 

mostra il parere di qualche critico che ha recensito positivamente il libro 

o alcuni dati (spesso pompati) sulle copie vendute di quest'ultimo. 

Sebbene i best seller siano molto simili tra loro è comunque 

possibile fare una distinzione tra i due principali tipi presenti sul mercato 

odierno. Sugli scaffali delle librerie infatti si possono vedere best seller 

di qualità (long seller), vale a dire quei libri risalenti a un passato 

recente, contraddistinti da un grande stile letterario destinato a durare 

negli anni. Esempio per eccellenza italiano di tale categoria è, Nel nome 

della rosa di Umberto Eco, romanzo pubblicato per la prima volta nel 

1980 dalla Bompiani, tradotto in 40 lingue con oltre 50 milioni di copie 

vendute nel mondo. In contrapposizione a questi long seller vi sono i 

best seller di consumo, ossia quei libri creati appositamente per 

raggiungere il maggior numero di copie vendute nel minor tempo 

possibile. Studiati in ogni particolare, dalla copertina, ai personaggi, al 

costo, fino agli sviluppi della trama, tutto è fatto a fini commerciali. 

Riguarda solitamente un romanzo di facile lettura che gira attorno ad 

argomenti in voga del momento. Di recente la scrittrice E.L James ha 

sconvolto il mondo letterario con la sua trilogia erotica di 50 sfumature 

che, in breve tempo, è riuscita a riscuotere una grande popolarità e un 

grande successo di vendite, raggiungendo 125 milioni di copie vendute 

in ben 52 paesi diversi. 
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Quando si parla di best seller si deve cercare innanzitutto di pensare 

al contesto editoriale e sociale del Paese in cui esso si sviluppa, al fine di 

capire a pieno l'entità del singolo fenomeno. Per esempio, negli Stati 

Uniti, le possibilità di un libro con 100.000 copie vendute di entrare nella 

classifica dei libri più venduti sarebbero assai scarse a causa del grande 

numero di abitanti. D'altra parte, invece, in un Paese più piccolo come 

l'Italia con questi numeri il libro in questione rientrerebbe assai 

facilmente in tale classifica. Infatti, in un contesto editoriale come quello 

italiano, dove la vendita di 10.000 copie rappresenta un traguardo 

insperato per una piccola casa editrice, la semplice soglia delle 50.000 

copie vendute in un anno equivarrebbe al titolo di best seller. 

Il riconoscimento di tale titolo è profondamente contraddistinto da 

una forte imprevedibilità. Su questo tema si è espresso  un grande editore 

del passato come Livio Garzanti. Facendo pressione sui critici, 

acquistando spazi pubblicitari, insistendo con distributori e librai, egli 

sosteneva di poter spingere le vendite di un libro al massimo fino a 

trentamila copie. Oltre era impossibile perché, da lì in poi, contava solo 

il passaparola dei lettori che, evidentemente, è sempre imprevedibile. 

Insomma, allora come oggi, egli pensava che fosse il pubblico a fare il 

best seller e che in alcuni casi fosse sempre il pubblico a dettare le regole 

per la loro scrittura. 

Difatti, molti libri che in seguito si sono rivelati dei veri e propri 

successi internazionali, in principio erano stati reputati dalla gran parte 

dei critici e degli editori a cui erano stati proposti privi di potenziale 

commerciale. Basti pensare a un caso eclatante come quello di Harry 

Potter e la pietra filosofale dell'ormai famosa a livello mondiale J.K. 

Rowling che si è vista rifiutare la propria opera diverse volte prima di 

trovare una casa editrice disposta a pubblicare il proprio libro che, in soli 
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10 anni dalla sua uscita, venderà 450 milioni di copie. Il riuscire a capire 

quando un libro abbia o meno il potenziale per diventare un best seller 

rappresenta, dunque, una sorta di incognita per l'editore. 

 

La gran parte delle vendite dei best seller avvengono tramite diversi 

canali tra cui figurano diversi attori come i distributori e i librai, il 

sempre più diffuso internet e in particolare il passaparola. Questo 

fenomeno è la base del successo di un libro. Se un testo suscita delle forti 

emozioni al lettore, o meglio, se riesce a instaurare un vero e proprio 

rapporto con quest'ultimo, crea i presupposti per lo sviluppo del 

passaparola tra lettori, ossia la più efficace e meno costosa forma di 

marketing del mondo del libro. In altre parole un libro, per diventare un 

best seller, non deve essere per forza scritto in maniera eccelsa ma deve 

cercare di lasciare qualcosa al lettore, di farlo appassionare attirando 

soggetti di tutte le fasce d'età e, al tempo stesso, di anticipare gli stati 

d'animo e gli interessi della società contemporanea. Se farà coesistere 

tutti questi dettagli, l'autore riuscirà a rendere famoso il proprio nome 

che verrà associato, nella mente del lettore medio, come sinonimo di 
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sicurezza e qualità. Si andrà a creare, in questo modo, una sorta di 

rapporto di “cieca fiducia” del lettore nei confronti dell'autore e dei suoi 

futuri libri che,  in casi di grande successo, potrebbero ispirare la 

creazione di film o addirittura di saghe. Come si è potuto vedere per 

J.Tolkien con il Signore degli anelli o per la già citata J.K Rowling con 

Harry Potter, saghe che hanno fatto dei libri da cui sono state tratte dei 

veri e propri “Mega seller” di caratura mondiale 
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III L'autore 

III.1 Il diritto d'autore 

 

Il rapporto tra editore e autore è regolato da un concetto 

fondamentale come quello del diritto d'autore. La protezione odierna 

dell'attività intellettuale, che permette di riconoscere all’autore dell’opera 

diversi diritti di natura morale e patrimoniale, nasce soltanto nel 1710 

con l'English Copyright Act, cui seguirono accordi internazionali come 

la Convenzione di Berna del 1886 e la Convenzione Universale del 

Copyright del 1952. Oggi, invece, la situazione è coordinata a livello 

internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. 

Nonostante il quadro internazionale sia più unito rispetto a ieri, la legge 

sul diritto d'autore non è identica in tutti i paesi. In Italia, per esempio, è 

regolato dall'articolo 2577 e seguente del Codice Civile e dalla legge del 

22 aprile 1941 n.633, <<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio>>. Per poter essere protetta dal diritto d’autore 

un’opera dell’ingegno deve avere carattere creativo, deve cioè essere 
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originale. Il requisito della creatività e dell'originalità può essere inteso 

in due sensi diversi: in senso soggettivo, come contributo personale 

dell’autore (l' impronta personale dell’autore); in senso oggettivo, nel 

senso che un’opera può essere considerata originale quando essa non 

costituisca una semplice copia di una creazione esistente in precedenza. 

Si deve notare che la legge conferisce la protezione a un’opera 

dell’ingegno in virtù della sua semplice creazione, senza che sia richiesta 

alcuna formalità costitutiva. Infine, per godere di tutela, è necessario che 

l’opera si manifesti in una forma esteriormente conoscibile, che non 

rimanga a livello di pensiero, volendo anche tramite la semplice 

comunicazione orale di quest'ultima. 

Indipendentemente dalla cessione dei diritti di stampa l'autore gode 

di diritti morali. Tra questi rientra il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera,  il diritto all’integrità dell’opera (ossia il potere di opporsi a 

eventuali modifiche del testo), il diritto di inedito (ossia il diritto di 

scegliere se, quando, dove, come divulgare la propria opera) e infine il 

diritto di ritiro dell'opera dal commercio (esclusivamente per gravi 

ragioni, previo indennizzo dei soggetti a cui siano stati ceduti i diritti 

economici sull’opera). 

La legge riconosce allo stesso modo dei diritti patrimoniali.  

L’autore, grazie a questi, ha l'uso esclusivo  economico dell’opera in 

ogni forma e in ogni modo. Tra i diritti patrimoniali più importanti 

figurano il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più 

esemplari dell’opera, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, 

il diritto di traduzione e il diritto di modifica dell'opera. L'autore, 

solitamente, prende la decisione di non gestire direttamente questi diritti 

cedendoli per un lasso di tempo, tramite un contratto d'edizione o di 

licenza, a un editore che si occuperà di tutti gli aspetti della vendita del 
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libro. Una volta affidatosi all'editore il compenso dell'autore dalle 

vendite della sua opera dovrà essere proporzionale al successo tra i 

lettori del libro. In altre parole più saranno alte le vendite, maggiori 

saranno i guadagni per l'autore. Andando più nello specifico l'autore, 

dunque, tramite un contratto di cessione del diritto o un contratto di 

licenza, dispone della possibilità di trasferire i propri diritti patrimoniali 

a terzi. Nel primo caso avviene il trasferimento della vera e propria 

titolarità, in questo modo l'autore non potrà più esercitare in futuro i 

propri diritti sull'opera in questione. Nel secondo caso, invece, avviene il 

trasferimento del semplice esercizio temporaneo di tutti o di alcuni diritti 

patrimoniali, l'autore rimane quindi sempre titolare dei diritti sull’opera, 

per cui, al termine del contratto, riacquisterà il pieno diritto 

all'utilizzazione economica. 

Le sanzioni in caso di violazione del diritto d’autore, previste dalla 

legge, possono essere di natura civile e, in molti casi, anche di natura 

penale e amministrativa. In riferimento alle sanzioni civili, la legge 

prevede che, in caso di lesione di un diritto patrimoniale o morale, la 

vittima del reato possa agire in giudizio per ottenere la distruzione delle 

copie illecitamente realizzate e ottenere il risarcimento dei danni. Tale 

risarcimento è dovuto sia quando la violazione è dolosa che quando è 

colposa. Per quanto riguarda le sanzioni penali, invece, si passa dalla 

possibilità in cui viene fatta semplicemente una multa a ipotesi in cui è 

prevista la pena della reclusione. Infine, in casi di natura amministrativa 

di minore rilievo, si potrebbero applicare sanzioni di carattere pecuniario 

fino alla somma di mille euro. 
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III.2 La figura dell'autore in una casa editrice/ 

Film Genius 

 

Quello tra editore e autore è dunque un rapporto conflittuale. 

L'autore si lega all'editore per un lasso di tempo (stabilito nel contratto 

editoriale), attraverso la cessione dei diritti di stampa, pubblicazione e 

vendita della sua opera. L'editore d'altro canto oltre a curare gli interessi 

puramente commerciali della propria casa editrice si impegnerà a 

pubblicare, migliorare e soprattutto valorizzare al massimo l'opera 

letteraria di quest'ultimo. Spesso però l'autore commette l'errore di 

presentare il proprio libro all'editore con lo stesso approccio psicologico 

di chi chiede un favore. È bene ricordare che il compito dell'editore non 

è quello di scrivere libri, ma di pubblicarli. La funzione che svolge 

questa figura è infatti quella di fare da filtro tra le varie opere che riceve, 

cercando di non far saturare il mercato librario e di promuovere una linea 

editoriale coerente e chiara per i propri lettori, ma senza la materia prima 

fornita dall'autore (il libro) tutto questo non sarebbe possibile. L'editore è 

dunque dipendente da questo soggetto. Lo stesso non si può dire 

dell'autore, che grazie alla diffusione del fenomeno già discusso del self-

publishing, gode della possibilità di fare a meno dell'editore. Anche se 
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dev'essere detto che un autore che pubblica in proprio viene di solito 

guardato con sospetto dal pubblico letterario, ossia come un qualcuno 

che non ha trovato una casa editrice pronta a investire in lui. In 

conclusione quello tra editore e autore è un matrimonio forzato ma allo 

stesso tempo indispensabile per il successo di un libro. 

Diverso discorso va fatto per il rapporto che si instaura tra l'autore e 

il suo editor. Vorrei affrontare tale argomento attraverso un'analisi del 

film, Genius, recentemente proiettato in anteprima al Festival di Berlino, 

ispirato alla biografia Max Perkins, l'editor dei geni di A. Berg. Il film 

porta alla luce il complesso e diversificato mondo del libro, in particolare 

tutto ciò che si nasconde dietro la penna degli scrittori. La pellicola, è 

incentrata sul forte legame e sulla collaborazione tra lo scrittore 

americano Thomas Wolfe e il suo editor Maxwell Perkins, pezzo grosso 

della Scribner's Son e curatore editoriale, tra gli altri di Francis Scott 

Fitzgerald e Ernest Hemingway. Max Perkins è considerato tutt'oggi uno 

tra i migliori se non il miglior editor del Novecento. Senza il suo 

fondamentale lavoro, alcuni dei maggiori scrittori dell'epoca, come i già 

citati, non sarebbero mai stati pubblicati. 

“
3
In effetti, Fitzgerald era stato rifiutato tre volte dalla Scribner 

prima che Max Perkins scommettesse sul suo lavoro, Hemingway stava 

per essere abbandonato dal suo editore e Thomas Wolfe aveva ricevuto 

rifiuti da tutta la città. Perkins è stato capace di vedere la genialità in tutti 

e tre questi autori e ha lavorato con loro, spesso nel suo tempo libero.” 

I lettori del tempo se non fosse stato per lui non avrebbero mai 

avuto l'occasione di apprezzare libri come Il grande gatsby o Addio alle 

armi o ancora il Vecchio e il mare (dedicato proprio a Perkins da 

                                                             

3
 A. Berg, Max Perkins l’editor dei geni, Elliot, Roma 2013. p. 134 
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Hemingway). Da una parte della storia vi è  dunque Thomas Wolfe, 

l'artista dall'animo esuberante, affamato di vita, donne e letteratura; 

emozioni forti che si riconducono alla sua smodata voglia di scrivere. Le 

sue parole sono profonde, ma troppe, a volte anche confusionarie, 

difficilmente comprensibili per il lettore medio. Dall'altra Maxwell 

Perkins, un fantasma che svolge il suo lavoro nell'ombra, che non risalta 

mai all'occhio del lettore, considerato come colui che ha reinventato il 

mestiere dell'editor, con licenza di intervenire nell’ideazione, 

costruzione, stesura dell’opera. 

Wolfe e il suo carattere rappresentavano per Perkins la sfida 

professionale più grande della sua carriera. Il suo obiettivo infatti era 

quello di dare voce e ordine alla marea di pensieri confusi e sparsi nella 

testa di Wolfe. Egli realizzò dunque che l'eccessiva prolificità letteraria 

di Wolfe allontanava il lettore dal senso effettivo della storia. Perkins lo 

spinse allora a focalizzarsi sui singoli personaggi dei suoi racconti, così 

facendo, quel libro da quasi 1000 pagine, chiamato O' lost, diventò dopo 

essere stato riveduto, tagliato, in parte riscritto e tagliato ancora, il 

romanzo che noi tutti oggi conosciamo come Angelo, guarda il passato. 

Il lavoro di editing non fu facile per nessuno dei due: Ogni taglio di 

Perkins era visto da Wolfe come un attacco alla sua opera, il che lo 

portava a difendersi scrivendo altre parole, vanificando così gli sforzi 

iniziali intrapresi. Alla fine comunque i due riuscirono a collaborare ( il 

lavoro di editing portò al taglio di quasi 90.000 parole) e a terminare il 

primo libro che si rivelò un grandissimo successo. 

Il secondo romanzo chiamato, il fiume e il tempo, (dedicato a 

Perkins) uscì dopo due anni di duro lavoro di editing. Il libro riuscì a 

bissare il successo del primo romanzo pubblicato, ma nel frattempo con 

l'aumentare della fama, il carattere sempre più irrequieto e passionale di 



41 

 

Wolfe lo faceva gradualmente allontanare dall'ala protettiva del suo 

editor. Sebbene scrivere fosse stata sempre la sua più grande aspirazione, 

l'approvazione del suo mentore era ormai vitale per lo scrittore. Proprio 

per questo, quando iniziarono i primi scontri tra i due, Wolfe decise di 

abbandonare la Scribner's Son e Perkins per la casa editrice Harper. 

Pochi anni dopo, Thomas Wolfe viene ricoverato a Baltimora per 

una forma avanzata di tubercolosi cerebrale. Nonostante versasse in 

condizioni critiche, contro il parere dei medici, Wolfe decise di scrivere 

un’ultima lettera al suo editore, l'unico che nonostante tutto è stato 

capace di comprendere appieno il suo genio letterario. Thomas Wolfe 

muore a Baltimora il 15 settembre del 1938. Questa è la lettera: 

                                                                                                                          August 12, 1938 

Dear Max
4
, 

 

I’m sneaking this against orders but “I’ve got a hunch” and I wanted to write these words to 

you.  

 

I’ve made a long voyage and been to a strange country, and I’ve seen the dark man very 

close; and I don’t think I was too much afraid of him, but so much of mortality still clings to 

me—I wanted most desperately to live and still do, and I thought about you all 1000 times, 

and wanted to see you all again, and there was the impossible anguish and regret of all the 

work I had not done, of all the work I had to do—and I know now I’m just a grain of dust, 

and I feel as if a great window has been opened on life I did not know about before—and if I 

come through this, I hope to God I am a better man, and in some strange way I can’t explain 

I know I am a deeper and a wiser one—If I get on my feet and get out of here, it will be 

months before I head back, but if I get on my feet, I’ll come back. 

—Whatever happens—I had this “hunch” and wanted to write you and tell you, no matter 

what happens or has happened, I shall always think of you and feel about you the way it was 

that 4th of July 3 yrs. ago when you met me at the boat, and we went out on the café on the 

                                                             

4
 Maxwell E. Perkins, Editor to Author: The Letters of Maxwell E. Perkins, Cherokee Publishing, 

Marietta 1997. p. 162 
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river and had a drink and later went on top of the tall building and all the strangeness and the 

glory and the power of life of the city was below. 

Yours always, Tom       

          

Questa lettera è la dimostrazione  di quanto Perkins rappresentasse 

per Wolfe come persona, come editor e forse e soprattutto come amico. 

Il film coglie appieno l'essenza del rapporto che si instaura tra scrittore 

ed editor. Quest'ultimo quindi nel corso del suo lavoro, invece di imporre 

il proprio stile, deve cercare di tirar fuori il meglio e di comprendere le 

personalità complesse e problematiche dei suoi autori, facendo coesistere 

la capacità di valutare un testo, con l'abilità di calcolarne con realismo la 

commerciabilità.   
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IV Il traduttore 

IV.1 Il traduttore letterario 

 

George Steiner 

Per realizzare una buona traduzione non esistono delle formule 

assolute, si deve essere in grado di trovare quella voce che richiami il più 

fedelmente possibile l’originale, cercando di parlare al tempo stesso in 

maniera chiara al lettore italiano. Per far questo ognuno deve affidarsi al 

proprio orecchio, al proprio gusto e alla propria sensibilità di traduttore. I 

traduttori letterari dunque, oltre a dover affrontare le difficoltà tipiche del 

mestiere, devono tenere in considerazione anche gli aspetti estetici del 

testo, come la sua scorrevolezza e la sua bellezza, così come i suoi 

elementi caratteristici (fonologici, lessicali, grammaticali). Inoltre 

quando la lingua di partenza e quella di arrivo provengono da differenti 

contesti culturali, il primo ostacolo che il traduttore si troverà ad 

affrontare sarà quello di trovare termini nella propria lingua che 

esprimano il più fedelmente possibile ciò che l'autore voleva conferire 

alla propria opera. La sfida del mestiere, consiste nel trasporre un 

messaggio dal prototesto al metatesto mantenendo, per quanto possibile 

inalterati, la forma, lo stile e il senso di quest'ultimo. Per questo motivo 

la traduzione letteraria si differenzia completamente da quella tecnica. 
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Nella letteraria, non avviene la sola operazione di trasposizione 

schematica da una lingua all’altra di coppie di termini, come per il testo 

tecnico. Difatti, saranno diversi anche i requisiti professionali richiesti a 

questi due soggetti. Il traduttore tecnico dovrà avere una conoscenza 

approfondita del settore specifico in cui andrà a operare e una 

padronanza dell’utilizzo dei tecnicismi; il traduttore letterario d'altro 

canto dovrà possedere una grande cultura letteraria e generale, una 

spiccata abilità a scrivere nella propria lingua madre, insieme a una 

profonda conoscenza del contesto socio-culturale del testo di partenza. 

Proprio quest'ultima caratteristica, la conoscenza capillare del contesto 

socio-culturale, rappresenta lo strumento principale a disposizione del 

traduttore letterario, grazie al quale gli sarà possibile comprendere tutte 

le complesse sfaccettature e sfumature linguistiche e semantiche del testo 

(virtù della sensibilità linguistica). Sebbene non vi sia la difficoltà di un 

lessico tecnico appartenente a un settore specifico, la fedele resa dei 

suddetti elementi, rende questa tipologia di traduzione assai difficile da 

affrontare. Si tratta per l'appunto di un lavoro assai delicato, nel quale il 

traduttore dovrà preservare il significato autentico, l'atmosfera e le 

suggestioni del testo scritto dal suo autore, senza tuttavia compiere 

l'errore di fare una traduzione troppo letterale. Per far ciò, il traduttore 

non si dovrà mettere sullo stesso piano dell'autore, bensì si dovrà 

considerare una sorta di co-autore dell'opera, o meglio un vero e proprio 

divulgatore del lavoro dello scrittore verso un pubblico completamente 

diverso. Nonostante il traduttore debba essere capace, in casi di 

necessità, di apportare delle modifiche al testo originale, al fine di 

consentirne una migliore comprensione da parte del pubblico letterario, 

non deve mai far prevalere il proprio pensiero su quello dell'autore e in 

particolare non deve mai e poi mai sostituirsi a quest'ultimo. 
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 Un'osservazione interessante per capire al meglio lo sviluppo di 

tale mestiere all'interno del nostro Paese e all'estero, è fornita nel già 

citato libro di  Ponte di Pino, O. 
5
 “L'Italia è un Paese dove si traduce 

molto (certo molto di più che nei Paesi anglosassoni dove le traduzioni 

sono solo il 2-3% dei titoli pubblicati): tra i 54.271 titoli pubblicati nel 

2004 in Italia, ben 11.753 erano traduzioni di opere straniere, pari al 

21,7% della produzione. Nel 1938, ai tempi del fascismo, le traduzioni 

erano solo il 7%. La percentuale è cresciuta nel dopoguerra per rimanere 

sostanzialmente stabile negli ultimi decenni, ma con un'avvertenza: la 

tiratura media delle opere tradotte è sensibilmente superiore a quella dei 

libri di autore italiano, grazie soprattutto all'impatto dei grandi best seller 

internazionali. Per quanto riguarda le lingue d'origine, la parte del leone 

la fa come prevedibile l'inglese (nel 2004 oltre 7600 titoli tradotti in 

italiano), seguito dal francese (1624 titoli), dal tedesco (1022 titoli, ma 

con un calo del 23% rispetto al 1988) e dalle lingue slave (164 titoli, più 

15,5% rispetto al 1988). 

Si può dire dunque che il ruolo che svolge il traduttore letterario nel 

ciclo di lavorazione del libro assume un'importanza a dir poco 

fondamentale, al punto che a livello giuridico il suo lavoro gode degli 

stessi diritti patrimoniali e morali dell'autore. Per completare tale 

argomento, reputo interessante e condivido il pensiero dallo scrittore 

Gesualdo Bufalino su tale mestiere. 

“Il traduttore è con evidenza l’unico autentico lettore di un testo. 

Certo più d’ogni critico, forse più dello stesso autore. Poiché d’un testo il 

critico è solamente il corteggiatore volante, l’autore il padre e marito, 

mentre il traduttore è l’amante”. 

                                                             

5 
Ponte di Pino, I mestieri del libro, p. 133 
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Da queste parole si riesce a capire pienamente la complessità dietro 

al lavoro minuzioso del traduttore letterario,  figura spesso incompresa e 

solitaria senza la quale tuttavia il mondo del libro odierno non potrebbe 

sopravvivere. 
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IV.2 Principi generali dei diversi tipi di 

traduzione 

 

Per diventare traduttori si deve partire da una premessa cruciale da 

tenere fissa in mente: È impossibile essere ferrati in tutti gli argomenti 

del mondo. Per questo motivo, quando si sceglie di intraprendere tale 

strada, si deve spesso scegliere un settore di competenza in cui 

specializzarsi per poter apprendere i concetti e la terminologia specifica 

del settore in questione. Per tradurre testi altamente specifici  di settori 

come quello giuridico, commerciale e medico-scientifico si deve, quindi, 

essere a conoscenza di ogni sfaccettatura dell'argomento che si andrà a 

trattare. 

Il testo giuridico è un testo tecnico che, oltre a essere caratterizzato 

da una terminologia univoca, è talmente vasto che può virtualmente 

coprire ogni settore di interesse dell'uomo.  In virtù di questo, a 

differenza di altri tipi di traduzione tecnico-specialistica, quella giuridica 

presenta l'esigenza di mediare non solo tra lingue diverse ma anche fra 

sistemi più o meno distanti (come per esempio il sistema italiano e 

quello inglese). Da qui scaturisce la distinzione principale tra Paesi di 
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civil law (come l'Italia) e Paesi di common law (Stati Uniti e Gran 

Bretagna). Entrambi i due gruppi, pur avendo fonti comuni, si 

differenziano a volte profondamente fra loro. Dunque, il linguaggio 

giuridico del diritto americano non sarà sempre uguale a quello, per 

esempio, del diritto inglese e viceversa. Nelle traduzioni giuridiche, il 

traduttore, di fronte a un termine tecnico, non si limiterà a trovare 

l'equivalente nella lingua di destinazione, egli dovrà infatti comprendere 

innanzitutto se il termine in questione è interpretato allo stesso modo dal 

destinatario della traduzione.  Per riuscire in questo complesso lavoro il 

traduttore giuridico deve obbligatoriamente documentarsi, magari 

creando un glossario personale, al fine di formare un proprio bagaglio 

terminologico specializzato per il suo lavoro. 

D'altro canto gli argomenti della traduzione medico-scientifica 

spaziano facilmente dall'ambiente, alla psicologia fino ad arrivare alla 

biologia molecolare. Quindi, da una parte si hanno i testi attinenti al 

contesto puramente editoriale, in cui è possibile trovare tra le diverse 

tipologie, saggi scientifici o divulgativi, enciclopedie, testi scolastici così 

come articoli di riviste specializzate. Dall’altra, invece, abbiamo testi 

rivolti in particolar modo alla parte scientifica, come dossier 

farmacologici e clinici, ma anche foglietti illustrativi dei medicinali, e 

alla parte medica, con traduzioni di manuali per apparecchiature di 

laboratorio o  allo stesso modo di cartelle cliniche. La terminologia 

tecnico-scientifica non è soggetta all'evoluzione naturale delle lingue. 

Essa cambia infatti solo in funzione del progresso delle nuove 

tecnologie. Il testo medico-scientifico è quindi un testo “chiuso”. Ciò 

significa che, al contrario della traduzione letteraria, dal punto di vista 

lessicale un concetto espresso da una parola in una lingua corrisponde 

inequivocabilmente a un'altra determinata parola della lingua di 
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destinazione. La lavorazione da parte del traduttore di tali testi così 

diversi tra loro richiede, dunque, alte competenze linguistiche da unire a 

una sviluppata cultura scientifica e a una sorta di predisposizione per la 

comunicazione. 

Infine, nella categoria delle traduzioni commerciali rientrano tutti i 

documenti relativi al commercio, ovvero tutte le attività di 

compravendita delle aziende sui mercati esteri. Negli ultimi anni, grazie 

al costante sviluppo della tecnologia e delle telecomunicazioni, i rapporti 

fra gli abitanti di paesi diversi, così come i rapporti commerciali fra le 

imprese, si sono velocizzati rapidamente incrementandosi a dismisura. 

Per questo motivo per un'impresa al giorno d'oggi vendere i propri 

prodotti e offrire i propri servizi in mercati stranieri, magari ancora 

inesplorati, rappresenta un dettaglio assai importante, che può fare la 

differenza nella sempre più accesa rivalità e concorrenza tra imprese 

dell'economia odierna. I traduttori devono essere in grado di capire la 

terminologia specifica della lingua di origine e devono saper applicare 

l’adatta e specifica terminologia nella lingua di destinazione. Nel settore 

commerciale si può passare dalla traduzione di un catalogo pubblicitario 

o di una brochure, fino ad arrivare a traduzioni di veri e propri contratti 

commerciali di aziende.  I traduttori commerciali devono essere in grado 

di conoscere, o quanto meno di saper individuare, la terminologia 

specifica da utilizzare nel testo di destinazione, dal momento che, 

similarmente al linguaggio giuridico, le normative, le sigle, le 

convenzioni, ma anche semplicemente le espressioni tecniche e i modi di 

dire propri del lessico commerciale cambiano da un paese ad un altro. 

Infine, il linguaggio del traduttore di questo settore deve essere, quindi, il 

più possibile preciso, diretto ed efficace nel comunicare nel modo più 



50 

 

fedele possibile al testo originale i punti di forza e i pregi del servizio 

offerto. 

I primi fattori da prendere in considerazione quando si ha tra le 

mani una traduzione tecnica sono la lunghezza del testo, il tempo di 

consegna e la combinazione linguistica. Ci sono vari modi per calcolare 

le dimensioni di un lavoro: a battute, a caratteri, a parole, a righe e, 

soprattutto, a cartelle.  La lunghezza del testo viene, infatti, quasi sempre 

misurata in questo modo. Di solito, una cartella standard è costituita da 

25 righe di 60 caratteri, mentre la cartella editoriale è composta da 30 

righe di 60 caratteri. Tuttavia, per quanto riguarda lingue più complesse 

con alfabeti differenti da quello latino, come il giapponese o il cinese, è 

norma calcolare la lunghezza di un testo a ideogramma. Per cercare di 

fare chiarezza su tale argomento, ossia per stabilire un prezzo che da una 

parte remuneri il traduttore in modo proporzionale al suo lavoro e, allo 

stesso tempo, offra al cliente finale la sicurezza sull’ammontare della sua 

spesa, è stato introdotto il Tariffometro di Turner. 

Tale prezioso strumento offre spiegazioni dettagliate sui vari sistemi di 

conteggio suddetti, e ha come scopo quello di far conoscere il reale 

mercato delle traduzioni da e verso l'italiano. 

I tempi di consegna dipendono dal numero di parole e dal tipo di 

linguaggio del testo di partenza (settoriale, tecnico o generico). Di solito 

una traduzione di piccole dimensioni (dalle 500 alle 5000 parole) viene 
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consegnata dopo 2-3 giorni (considerando il tempo necessario per 

effettuare i controlli della qualità e della correttezza del documento). Si 

evince, dunque, che un traduttore sia in grado di tradurre mediamente 

2.000 parole al giorno. I tempi logicamente si allungano insieme 

all'aumento del prezzo, nel caso in cui si dovesse trattare di un testo 

altamente tecnico o se il numero di cartelle richieste al giorno dovesse 

risultare eccessivo per un singolo traduttore ( più di 7-8). In generale 

traduzioni di medie dimensioni (dalle 5.000 alle 10.000 parole) devono 

essere curate da più traduttori. Complessivamente, dunque, un 

documento di 10.000 parole può essere consegnato approssimativamente 

in 7 giorni lavorativi.  In questi casi, ciascun traduttore svolge un'attività 

specifica: gestione del progetto, creazione di un glossario bilingue, ecc. 

Questo approccio collaborativo consente di fornire traduzioni di alto 

livello. Più tempo si ha a disposizione, maggiore sarà la cura del lavoro. 

In effetti, quando si parla di traduzioni, l'urgenza è spesso nemico della 

qualità. 

Varie grandi imprese, al giorno d'oggi, puntano a comparire nel 

maggior numero di mercati possibili. Ciò comporta la necessità di dover 

tradurre il proprio messaggio commerciale in una lingua diversa dalla 

propria. Al presentarsi di questo compito, alcune aziende prendono la 

scorciatoia del tradurre il messaggio in questione in una delle lingue più 

parlate del mondo (inglese, spagnolo, cinese). Tuttavia, per saper 

interpretare le esigenze dei propri clienti e per fornirgli tutti gli strumenti 

per capire e apprezzare i propri contenuti aziendali, il limitarsi alla 

traduzione di solo queste lingue potrebbe non essere sufficiente. In virtù 

di questo,  le diverse combinazioni linguistiche delle traduzioni sono, 

oggi più che mai, fondamentali per le imprese che puntano ad affermarsi 

in un mercato sempre più globalizzato. Nelle traduzioni, infatti, il prezzo 
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varia soprattutto in base alla combinazione tra la lingua di partenza e la 

lingua d'arrivo. Per quanto riguarda le lingue europee più comuni 

(inglese, francese, tedesco, spagnolo) i prezzi possono oscillare dai 15€ 

ai 30€ a cartella, d'altra parte per le lingue europee meno diffuse 

(portoghese, svedese, rumeno) i prezzi sono dai 20€ ai 40€ a cartella. 

Infine la traduzione da e verso lingue rare o lingue che usano alfabeti 

diversi da quello latino (arabo, cinese, russo, giapponese) possono avere 

dei prezzi molto più elevati. 
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IV.3 La traduzione automatica e la traduzione 

assistita (CAT tools) 

 

 

Com'è ben noto ormai, il traduttore ha a disposizione una grande 

serie di strumenti per svolgere il suo lavoro. Una volta, questi strumenti 

erano grandi dizionari oppure opere di consultazione come le 

enciclopedie. Attualmente, invece, grazie alla rivoluzione informatica 

del mondo del lavoro, il modus operandi di molti mestieri, tra cui in 

particolare quello del traduttore, è profondamente cambiato. I tempi in 

cui quest'ultimo si metteva seduto alla scrivania con carta e penna 

insieme ai suoi fedeli dizionari sono ormai lontani. Oggi il mestiere è 

quasi svolto esclusivamente tramite l'ausilio del computer e il dizionario 

cartaceo è passato, quindi, da strumento indispensabile a semplice 

alternativa nel caso in cui Internet non dovesse dare soluzioni. 

Grazie proprio a Internet, il traduttore moderno ha a disposizione 

dei veri e propri software professionali di traduzione assistita, noti come 

CAT tools (Computer Assisted Translation Tools). Prima di 

approfondire tale argomento occorre fare una precisazione. La 
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traduzione assistita e i suoi relativi “tools” sono completamente 

differenti dalla traduzione automatica MT (Machine Translation). Infatti, 

quest'ultima, chiamata anche traduzione istantanea, consiste nella 

traduzione di testi da parte di un computer, senza l'intervento umano. 

Esistono essenzialmente due tipi di sistema di traduzione automatica, 

uno basato su regole e l'altro sulla statistica. 

Il primo sistema svolge il proprio lavoro grazie a dizionari di 

proporzioni gigantesche e sofisticate regole linguistiche. Il software, 

tramite queste informazioni, traduce il testo creando una 

rappresentazione temporanea di quest'ultimo nella lingua di arrivo. La 

MT basata su regole fornisce generalmente una discreta traduzione, in 

particolare nelle situazione generiche (cioè non proprie di settori 

specifici). Programmi appartenenti a questa categoria sono Systran e 

Babel Fish. 

Il secondo sistema, invece, analizza e prende termini da una 

collezione di testi selezionati monolingui e bilingui (corpora). In questo 

caso, a discapito delle regole grammaticali, si usano le probabilità di 

occorrenza e di frequenza delle parole. La MT basata sulla statistica è un 

processo rapido, a patto che vi siano sufficienti corpora da cui il sistema 

possa attingere. Nel complesso, comunque, i testi tradotti risultano più 

fluidi e di maggiore qualità rispetto a quelli tradotti con sistemi basati su 

regole. Esempio per eccellenza di tale categoria è il famoso Google 

Translate. 

Fatta tale premessa, si può iniziare a parlare di traduzione assistita. 

Nella CAT il traduttore umano è, come indicato dal nome, assistito dai 

software e non sostituito. Il funzionamento degli stessi è, infatti, 

strettamente correlato alla creazione, da parte proprio del traduttore, di 

differenti memorie di traduzione il cui aumento progressivo  di dati 
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avviene grazie alle  realizzazione di traduzioni  nel tempo. Così facendo, 

quando si verificheranno delle ripetizioni, grazie alle suddette memorie 

verrà visualizzato dal sistema in automatico il termine reputato idoneo al 

contesto, scelto precedentemente dal traduttore. Il traduttore, così, 

velocizzerà il processo traduttivo e risparmierà tempo prezioso, 

garantendo allo stesso tempo una maggiore accuratezza del testo, 

evitando possibili errori di varia natura grazie ai suggerimenti automatici 

che diminuiscono il numero di parole da inserire manualmente. 

Tra i diversi tipi di traduzione affrontati nel precedente paragrafo, 

quella giuridica e quella commerciale si prestano in particolar modo alla 

CAT. Infatti, data l'abbondante ripetizione di forme fisse, caratteristica di 

queste due tipologie, il software è facilmente in grado di incrementare il 

proprio database e di svolgere la propria funzione. Problemi invece 

insorgerebbero nel caso in cui si dovesse trattare di una traduzione di 

natura letteraria, ricca quindi di  complesse sfaccettature e sfumature 

linguistiche e semantiche, che andrebbe a richiedere una conoscenza 

approfondita del contesto socio-culturale del testo di partenza. Il 

software, non potendo soddisfare tali richieste, non saprebbe rendere 

appieno il significato autentico, l'atmosfera e le suggestioni del testo 

scritto dal suo autore. Questo dettaglio può essere considerato il vero e 

proprio limite della traduzione assistita. 
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V Ebook e internet una nuova frontiera 

V.1 Il caso Amazon 

 

 

Nel 1994 a Seattle Jeff Bezos fonda l'azienda che stravolgerà 

completamente il mercato dell'editoria, meglio nota come Amazon. 

Sebbene il sito venda al giorno d'oggi beni di qualsiasi natura, in 

principio era nato come una semplice libreria online dalle grandi 

ambizioni. La scelta iniziale di puntare su un prodotto come il libro non 

fu affatto casuale. Bezos aveva realizzato, infatti, dopo un'attenta ricerca 

di mercato, che il libro fosse l'ideale per il commercio via Internet. 

Caratteristiche favorevoli come la piccola dimensione, l'agevole 

trasporto e la grande diversità dell'offerta e della domanda, facevano del 

libro il prodotto perfetto per l'e-commerce. Nel luglio del 1995 il primo 

libro a essere venduto in assoluto dal colosso di Seattle è Fluid Concepts 

and Creative Analogies: Computer models of the Fundamental 

Mechanisms of Thought di Douglas Hofstadter. In pochi anni Amazon, 

grazie alla propria strategia incentrata sull'attenzione alla domanda del 

cliente, riesce a conquistare rapidamente il mercato. In particolare 

l'azienda rivoluziona il concetto di sito di e-commerce dando la 

possibilità ai propri utenti di fornire opinioni e pareri sui libri acquistati. 

Si forma una sorta di community nella quale gli utenti stessi si aiutano a 

vicenda condividendo le proprie esperienze. 
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Il 19 novembre 2007 Amazon lancia il suo primo e-reader. L'intento 

è quello di cambiare radicalmente il modo di leggere di milioni di lettori 

e di far risparmiare all'ambiente notevoli quantità di carta. Nasce il 

kindle. L'e-reader in questione è dotato di una batteria della capacità di 

durata di settimane intere e, soprattutto, di un catalogo immenso da cui 

poter scegliere comodamente cosa leggere. Tali dettagli conferiscono la 

possibilità ai lettori più accaniti di non dover mai rinunciare al piacere 

della lettura. Il dispositivo, oltre a permettere di avere sempre con sé la 

propria libreria in tasca, è dotato di una tecnologia e-ink che imita 

l'aspetto dell'inchiostro dei libri. Infine l'e-paper del dispositivo riflette la 

luce ambientale esattamente come un foglio di carta, evitando la 

retroilluminazione dei classici tablet che stancano la vista del lettore. 

L'esperienza di lettura di quest'ultimo è, dunque, assai simile a quella del 

libro cartaceo con dei costi decisamente più contenuti. 

La politica dei costi di Amazon, in questo frangente, si fonda su una 

strategia di mercato ben precisa, innovativa e alquanto complessa che ha 

creato più volte varie polemiche nel mondo del libro. Amazon vende i 

propri Kindle a prezzi bassi perdendo parte del patrimonio investito. Il 

piano consiste,essenzialmente, nel puntare sul fatto che quegli utenti che 

hanno acquistato il dispositivo spenderanno grandi somme in futuro per 

acquistare nuovi contenuti da leggere sul loro e-reader. Tale strategia, 

come si può ben vedere oggi, ha ripagato profumatamente Bezos. 

Amazon subisce, da una parte, delle perdite per 500 milioni di dollari 

vendendo Kindle mentre, dall’altra, genera profitti per circa 2 miliardi 

dalla vendita di eBooks e prodotti annessi. 

Come già accennato, la strategia economica di Amazon ha generato 

in passato non pochi malumori tra gli editori e i librai del panorama 

internazionale. Il caso più recente è rappresentato dalla disputa tra il 
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colosso di Seattle e Hachette del 2014. Tutto ha avuto inizio col rifiuto 

da parte del gruppo editoriale francese ad Amazon di vendere i propri e-

book, (che hanno un prezzo che va dai 13 ai 20 dollari) a un prezzo 

unico di 9,99 dollari. Amazon di conseguenza ha deciso di compiere 

delle azioni di disturbo sui titoli pubblicati da Hachette: cancellando i 

titoli dalle liste dei volumi consigliati, diminuendo sensibilmente le 

scorte nei magazzini e infine provocando ritardi volontari delle 

consegne. Il caso, ha attirato l'interesse di numerosi scrittori anche non 

appartenenti al marchio editoriale francese. Circa 1000 di questi, tra cui 

Stephen King, Donna Tartt, Paul Auster, Douglas Preston, si sono riuniti 

sotto l’etichetta Authors United e hanno pubblicato una lettera aperta sul 

New York Times contro Amazon e la sua scelta. 

"Come scrittori - la maggior parte di noi non pubblica da Hachette - 

crediamo fortemente che nessun rivenditore dovrebbe bloccare la vendita 

di libri o prevenire o scoraggiare i consumatori dall'ordinare o ricevere i 

libri che desiderano. Non è giusto da parte di Amazon punire un gruppo 

di autori, che non sono coinvolti nella disputa, per ritorsioni mirate". 

Alla fine, comunque, nel Novembre del 2014 le due parti sono 

riuscite a trovare un compromesso e a stipulare un accordo. Hachette 

avrà il diritto di stabilire autonomamente il prezzo dei propri ebook. 

Amazon, a sua volta, essendo il rivenditore, potrà esercitare invece un 

margine di sconto su tali prodotti. 

C'è da dire, tuttavia, che i rapporti tra Amazon e le case editrici non 

sono sempre stati così incrinati come oggi. All'inizio, infatti, i prezzi 

degli editori sugli e-book venduti tramite Amazon erano di poco inferiori 

rispetto all’edizione cartacea. La situazione cambia con l'uscita dell'e-

reader kindle del 2007. Ai fini di promuovere il lancio del nuovo 

dispositivo, l'azienda di Seattle inizia infatti a compiere un'operazione di 



59 

 

“dumping” sulla vendita degli e-book. Amazon decide di correre un 

rischio acquistando all'ingrosso alla metà del prezzo le versioni digitali 

dei libri dalle case editrici, per poi rivenderli a prezzo di fabbrica se non 

addirittura a un prezzo ancora inferiore. In altre parole, quindi, inizia a 

operare in perdita: comprava all’ingrosso per esempio a 12 dollari e 

rivendeva a un prezzo fisso di 9,99 dollari. Il ragionamento dietro tutto 

questo era vendere di più a meno. 

Le case editrici non vedono di buon occhio questa operazione e 

decidono di intervenire a riguardo. Nell'aprile del 2010, si unisce allora 

un nuovo protagonista alla trama. Apple decide di lanciare la sua app di 

lettura virtuale, iBooks, in concomitanza con la presentazione dell'Ipad. 

L'applicazione all'inizio suscita un grande clamore perché permette di 

trasformare la lettura in un’esperienza interattiva molto simile a quella 

delle applicazioni presenti sull’AppStore. I maggiori gruppi editoriali del 

panorama internazionale (come Penguin, MacMillan, Hachette, 

HarperCollins e Simon&amp) non si fanno scappare l'occasione, 

firmando un accordo con il colosso di Cupertino che conferisce il 30% di 

commissioni ad Apple, e la possibilità agli editori di stabilire il prezzo di 

vendita. Il piano vero e proprio di questi ultimi era di far accettare anche 

ad Amazon le medesime condizioni. 

L'azienda di commercio elettronico statunitense, tuttavia, declina 

l'offerta rispondendo con un esposto al Dipartimento di giustizia 

americano. Nell’aprile del 2012 viene aperto un procedimento per 

violazione delle leggi antitrust. La Apple ha la peggio per via delle email 

e delle telefonate scambiate di nascosto con i vari editori. L'azienda di 

Steve Jobs conclude la questione patteggiando per un accordo col quale 

si impegna a pagare 450 milioni di danni (i milioni iniziali richiesti erano 

840) 
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Conclusioni 

Allo stato attuale, dopo essermi immerso in un mondo ai miei occhi 

in precedenza sconosciuto come quello dell’editoria, posso dire di 

esserne rimasto piacevolmente colpito. È stato infatti molto interessante 

addentrarsi nelle varie fasi di produzione, revisione e promozione, a cui 

viene sottoposto un libro prima di essere messo in vendita sugli scaffali 

delle migliaia di librerie sparse per tutta Italia. In particolare, la cosa che 

mi ha affascinato più di tutte, è come all’interno di questo ciclo di 

produzione dalle fasi all’apparenza infinite, nulla venga lasciato al caso. 

Spesso, noi lettori, non realizziamo che quel volume di carta compatta 

dalla copertina rigida che stringiamo tra le mani, sia il frutto del lavoro e 

della collaborazione di decine e decine di professionisti, che spaziano 

incredibilmente dagli editori, agli autori, agli agenti letterari per passare 

ai traduttori, ai rivenditori, ai librai, fino ad arrivare ai magazzinieri. 

Tuttavia, purtroppo, esplorando questa realtà così varia e dalla tradizione 

così antica, piena di grandi editori che hanno lasciato un segno indelebile 

nella storia della letteratura italiana, ho appreso che quello dell’editoria è 

un mondo che verte in un’aspra crisi economica, che se non affrontata 

con i giusti provvedimenti, porterà all’inesorabile perdita di questo 

patrimonio comune culturale. Prendere atto di questa situazione per me è 

stato molto spiacevole, dal momento che credo fermamente che il nostro 

paese abbia bisogno, oggi più che mai, di fare affidamento sugli editori e 

più in generale di investire il più possibile nella letteratura italiana ed 

estera. Dobbiamo tenere a mente che in questo presente sempre più 

globalizzato, in cui un valore come la fantasia viene considerato troppo 

spesso come futile, che la letteratura è uno dei pochi strumenti capaci di 
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farci viaggiare senza dover spendere soldi, di farci sognare senza dover 

per forza dormire e di farci piangere senza dover per forza essere tristi. O 

forse più semplicemente la letteratura è quel qualcosa che ci ricorda di 

essere umani. 
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Introduction 

Publishing, a world as fascinating as it is complex. Authors, 

publishers, editors, literary agents, graphic designers, booksellers and 

translators are just some of the professionals that work in this sector. But 

what exactly does the work of all these figures consist of? What are the 

processes behind publishing a book? And what determines its success in 

bookshops? What are the duties of an editor? What is the difference 

between literary translation and technical translation? Assisted 

translation and machine translation : what are they? Can they be applied 

to literary translation? What is the current situation with Italian 

publishing? What will change with the E-book revolution?  In these 5 

chapters I will try to address, in as exhaustive a manner as possible, each 

of these topics and specifically analyze other important issues related to 

the chaotic world of books. The reason behind my choice of a subject 

little known to most people such as publishing, lies precisely in the 

complexity and indecipherability of this theme. In fact, for example, the 

role of the publishing house and consequently of the publisher has 

undergone innumerable changes over time, up to the present day where 

there is an increasingly concrete possibility looming on the horizon that 

authors will be able to see their work published without the collaboration 

of these two actors, once considered insipensable. They will therefore be 

examined in detail, retracing and briefly summarizing the stages in the 

history of Italian publishing, the causes, the reasons, and especially the 

way in which today's definition of publishing and in particular of  the 

publisher was reached.  
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I Publishing Houses 

I.1 The editorial team 

 

Metaphors are often used to explain how the publishing world is 

structured. For example, a football team has a lot in common with the 

structure of a publishing house as both have several actors with different 

roles of varying importance who have to cooperate with each other to 

achieve a common goal. However, there is a clear difference between the 

two. In the team all the members, the fans and especially the players 

work together for the success of the club. The crowd, therefore, pays 

attention not to the single player but to the collective performance of the 

team. By contrast, in the publishing business, despite the fact that behind 

the success of an author lies the work of a whole team of professionals, 

the public’s attention is mainly focused on the author's name. Regardless 

of how great the publishing house's efforts are, the author will always be 

more important than the publisher is. In this sector, the individual 

generally prevails over the team.  
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The structure of a publishing house, like that of a football team, 

depends heavily on the size of the company or team concerned. Large 

publishers, such as Mondadori or Feltrinelli, are considered huge 

publishing companies, and therefore their structure and strategic choices 

will be profoundly different from those of a small publishing house. In 

fact, in this case, the publisher does not have to be some sort of jack of 

all trades, as happens in smaller realities, because there are other actors 

such as the Chairman of the Board, the CEO and the Editor-in-Chief, 

that all play a decisive role in the publishing process.  

The CEO handles mainly the economic aspects of the publishing 

project, while the Editor-in-Chief is the one who makes strictly editorial 

choices, and manages the several product lines including fiction, 

children's books, essays, and so on. More specifically, the editorial 

department has the task of acquiring and transferring publishing rights, 

as well as dealing with the contracts of collaborators and authors. 

Besides these main roles, a publishing house has numerous departments 

and divisions which work on all the processes that occur before a book is 

published and sold. For instance, the graphic design department creates 

the illustrations in a book along with the advertising material. Equally 

important is the work of the editorial staff, which deals with the editing 

of the text and with all the prior-to-printing procedures; the technical 

office, on the other hand, deals with the actual printing of the book and 

its binding. Managing contacts, studying the current book market, 

organising promotional events, presenting books to booksellers and to all 

potential customers are all tasks assigned to the sales department. The 

press office, instead, is responsible for the creation of promotional 

initiatives for readers to advertise the release of a new book, and last but 

not least there is the marketing department that in recent years, thanks to 
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the development of advertising, has acquired great importance. In fact, 

the success of a book in today's market, in most cases, depends mainly 

on the marketing department that has to coordinate with other 

departments (press office, editorial department, and sales department) in 

order to achieve the best possible result. 

Often, however, these companies choose to outsource certain tasks 

previously carried out internally by these departments and now rely on 

consultants, contractors, freelancers and external companies. This choice 

enables them to save a considerable amount of money but at the same 

time, requires large investments and is naturally subject to risks. Such 

investments and risks are not conceivable for a small publishing house. 

In fact, in this case the publisher will also work as the Editor-in-Chief 

and even perhaps as an entrepreneur (as we shall see in the following 

paragraphs) using, whenever possible, contractors or external companies. 
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I.2 The editorial line 

 

The aspect that distinguishes one publishing house from another is 

the concept of editorial line. This line is a fundamental element both for 

the publishing house and for the modern potential customer who deals 

with an increasingly confused and chaotic supply, where choosing the 

right book seems almost an impossible mission. The term editorial line 

refers to a project, a fantasy, a passion or even better a vision that 

publishers decide to pursue as a common factor in their publishing 

catalogue. The subject of this line can range from an interest in the 

literature of a certain country, to the promotion of a political ideology, or 

the choice of a specific genre (e.g. popular fiction, essays and noir). 

Often the reason why a book is rejected by a publisher may be because 

of the poor quality of the book in question or, more likely, because it 

does not reflect the editorial line pursued by the publisher. For this 

reason, the decision of accepting a new book in a catalogue is not an 
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easy choice for a publisher, since he or she will have to reflect on 

whether or not that book is part of the logic of his or her publishing 

project. Publishing houses in general, however, do not deal only with a 

single project but develop several book series within their catalogue, 

which include all those topics that can be linked indirectly or directly to 

their idea. Naturally, as a prerequisite for accessing the catalogue, there 

must be a link, even a minimal one, to the publishing house's editorial 

line. 

The relationship that is established between reader and publisher is 

therefore based on mutual trust - an essential characteristic in a sector 

such as publishing. On one hand, the publisher is committed not to 

betray the trust placed in him or her by offering books as consistent as 

possible with the idea behind the brand that has drawn the attention of 

the customer in the first place. On the other hand, when the reader goes 

to the library and sees a book with the name of the publishing house in 

question, he or she will most likely accept the publisher's proposal and 

buy it, given the fact that, in the past, the choices made by the latter had 

already met his or her expectations. 
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I.3 IPA and main publishing fairs 

Founded in 1869 as the Italian Book Association, the Italian 

Publishers Association (IPA) is nowadays the oldest Italian trade 

association for the protection of publishers. Its main purpose is to 

promote a barrier-free publishing market by combating illegal activities 

such as copyright infringement, offering training and refresher courses to 

its members and curating initiatives at national and international level 

designed to promote reading.  

Recently, in fact, thanks to the efforts of the IPA, the third edition 

of the largest national initiative for the promotion of reading, 

#IoLeggoPerché, was held. Its great success proved once again how 

public bodies and citizens can constructively collaborate for the good of 

cultural growth by educating new readers. The money raised during the 

event made it possible to achieve a very important goal for Italian school 

libraries that were able to fill their shelves with precious new books. The 

numbers speak for themselves: the recently concluded 2017 edition was 

able to exceed the previous results of 2016, with 222,000 new books for 

school libraries throughout Italy and more than 1000 events organized 
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during the initiative. Furthermore, the association is present at all major 

international publishing fairs with the main purpose of enhancing, 

representing and protecting the Italian publishing brand abroad as well as 

in Italy. 

Major international and national trade fairs include: 

 Frankfurter Buchmesse (Frankfurt Book Fair)  

Frankfurt's book fair is the largest, most prestigious and oldest 

international publishing event in the world. The fair covers ten pavilions, 

each of which is characterised by a specific geographic or market area. 

Since 1976, a particular theme of interest or a country as guest of honour 

is chosen every year (Italy was chosen in 1988). On the basis of this 

choice, an exhibition hall will be set up specifically for the major 

publishing houses and leading authors of the selected country with the 

aim of honouring and promoting its literary culture. 

 The London Book Fair 

Over the years, the London Book Fair has assumed increasing 

importance on the international scene, becoming the ideal place for 

publishers to advertise their titles and the right place to negotiate the 

acquisition of rights of representation for literary agents. The fair, which 

is held annually in the English capital, will soon celebrate its forty-

seventh anniversary and is now the second largest publishing fair in the 

world after Frankfurt. The London book fair is therefore a must for 

people who work in the field of publishing. 

 The Turin International Book Fair 

Since 1988, the Turin International Book Fair has been the flagship of 

the Italian publishing world. In an area of almost 50,000 square meters, 

four pavilions host 1,200 exhibitors and serve as a luxury showcase 

where small and medium publishers can display their publications to the 
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fair’s 150,000 visitors. It is more than just a book fair. In fact, it is an 

immense cultural festival with events, debates and conferences on a 

chosen theme that varies from year to year. Finally, the Turin 

International Book Fair is the largest Italian-language library in the 

world, capable of satisfying even the most demanding readers. 
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II Publishers 

II.1 Short history of Italian publishing 

 

In Italy, between the 18th and 19th century, the publisher’s 

profession was quite vague. In fact, it was frequently mistaken for or 

associated with the profession of librarian and printer. Due to the 

widespread rate of illiteracy, it took several years before the definition of 

the profession as we know it today was reached. Despite this, by the first 

half of the 19th century, publishing had become a fully-fledged 

profession and the first publishing companies had been founded in cities 

like Milan, Florence and Turin. Although our country was severely 

underdeveloped compared to other European countries, Italy after its 

unification saw the development of modern publishing.  

The 20th century, instead, witnessed the birth of the so-called “great 

publishers” like Arnoldo Mondadori, Giangiacomo Feltrinelli, Lino 

Garzanti, Giulio Einaudi and  Vito Laterza, who led their publishing 

houses almost until the end of the century and can be considered the real 
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first “great publishers” in the history of Italian publishing. The aftermath 

of WWI was a setback for the sector and for the Italian economy as a 

whole; in fact, many publishers were forced to ask for a bank loan to 

avoid closing. The fascist party, on the other hand, was becoming 

increasingly important until it was designated to lead Italy in 1922. A 

turning point took place in 1934 when the Ministry of Popular Culture 

composed of 40 ministers was created. Its job was to ban any book that 

spoke out against fascist ideology. Like WWI, also WWII led to 

considerable damage to the publishing production. The tightening of 

restrictive measures on press freedom, the impossibility to have foreign 

relations, bomb damage and the difficulties in the paper supply led to a 

79% drop in Italy’s book production. However, at the end of the conflict, 

the world of Italian publishing experienced a prosperous period 

characterized by a desire to move on and re-embrace the cultural 

freedom that had been suppressed by the fascist regime.  

Therefore, the publishing sector in the second half of the century 

grew stronger and stronger, with a typical post-war spirit of innovation 

and revolution. Around this period the birth of what was to become the 

reference body for publishers in Italy, the Italian Publishers Association 

(IPA) occurs. In the Fifties, publishers such as Mondadori and Rizzoli 

continue to dominate the market, which in those years saw the birth and 

the reaffirmation of medium sized publishing houses such as Einaudi and 

Garzanti. A special mention deserves the foundation in 1954 of 

Feltrinelli by Giangiacomo Feltrinelli who would publish books that left 

a mark on the Italian book market like The Leopard by Giuseppe 

Tommasi, first fine example of an “Italian bestseller”. In 1965, the 

Italian publishing house Mondadori published the novel Farewell to 

Arms by Ernest Hemingway, introducing on the market its new cheap 



74 

 

weekly book series “Gli Oscar Mondadori” in paperback edition. Sold 

for 350 lire mostly on newsstands with the aim to promote reading also 

among those who were not the customers of bookshops, “Gli Oscar 

Mondadori” series was not only successful, but revolutionized the 

concept of the book market of that time. This novelty induced all the 

other major publishing houses to create their own cheap book series, 

which after an initial rise in demand led to an unavoidable market 

saturation that caused the failure of small publishing houses that were 

unable to compete with the big names. In the Seventies, the publishing 

sector was hit by a severe crisis, mostly because of the demise of “great 

publishers” like Angelo Rizzoli, Arnoldo Mondadori and Giangiacomo 

Feltrinelli. In the Eighties, the book scene enjoyed the success of some 

subgenres such as crime, science and particularly romance novels. The 

target audience of romance novels, for instance, created in Italy around 

1981, is almost exclusively composed of women. Their purpose is to try 

to make women identify with the fiery passions and love adventures 

experienced by the main character of the novel. The main exponents of 

this genre include Annie Vivanti, Carola Prosperi and Luciana Peverelli. 

The Nineties mark the success of paperback publishing, which was able 

to reverse the negative spiral the sector went through at the beginning of 

the decade, making paperback the reference point for production and for 

the market. Books by international writers and famous bestsellers, sold at 

bargain-basement prices, were the mainstay of the paperback production 

that in less than two months sold 700,000 copies.  

A new definition of the publisher’s profession was among the 

several changes the 21st century brought with it. Due to economic 

problems and changes in the sector, a publisher’s job was no longer 

restricted to merely editorial functions, and their role began to be more 
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and more similar to that of an entrepreneur as they had to take on new 

tasks and deal with new managers in their publishing houses. The 

process of integrating the world of technology with that of publishing, 

and therefore the now widespread knowledge of personal branding tools, 

the development of information technologies linked to the production of 

books and the easy distribution and circulation of content, all contributed 

to developing the world of self-publishing. This phenomenon is based on 

the use of a website, thanks to which, the author can create and publish 

his or her book without having to depend on any of the services offered 

by a publisher or by a publishing house. Naturally, on one hand this 

revolutionary process favours authors who are finally able to see their 

book published, but on the other, it penalizes them because without the 

critical evaluation of a publisher, authors expose themselves to the risk 

of a possible failure as readers see their book as a rough diamond.  

Luckily, Italian publishing is still made of publishers who, despite all the 

difficulties and changes of today’s market, continue to pursue valid 

editorial projects. 
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II.2 The publisher in charge of a publishing company 

 

Publishers: Who do they think they are? There could be many 

possible answers to this question but, despite this, it would still not be 

possible to understand fully what role they really play and, above all, 

why this emblematic figure is so important.  In the first place, it has to be 

said that publishers are an economic entity who operate on a market. 

Every time they select a title to add to their catalogue, choosing from a 

multitude of proposals they receive daily, they spend time and money in 

the production cycle of the book, assuming a risk like any other type of 

entrepreneur. Even their method of reading will therefore be different 

from that of any other reader.  

In fact, publishers have to make an overall evaluation of the work 

by reading the book with a critical eye trying to match the idea of their 

editorial line to the tastes of their readers. All this must be carried out 

while being careful to pay attention to the economic aspect. If publishers 

decide to invest money in a particular book, they will then determine 

whether to start a text editing operation or not. The editor, another 
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crucial figure in a publishing house, performs the editing operation. In 

fact, the editor is the one who "corrects" and often "improves" the 

author's book chosen by the publisher. In general, however, his or her 

work is more about making the author's work more readable, thus 

increasing its saleability. Once editing is complete, the publisher will 

take care of the distribution process. Although they do not directly deal 

with this phase, publishers maintain relations with several distributors. It 

will be up to these very important new protagonists to promote the book 

to the various bookshops in Italy. Logically, the bigger the distributor, 

the greater its weight on the market will be. Nevertheless, being online, 

or being well displayed in bookshops, is not always synonymous with 

guaranteed success. If the reading audience is not aware of the existence 

of the book its chances of success are dramatically reduced. Here comes 

the concept of product visibility which can be pursued through targeted 

promotion operations. In order to discuss this further process a 

distinction must be made between the promotion operations of large 

publishers and small publishers. In the first case, thanks to the much 

higher financial resources, there will be massive promotion campaigns 

on various platforms, meetings, debates and much more. Small 

publishers, on the other hand, due to a lack of funds, will in most cases 

have to think outside the box to launch effective but affordable 

promotion events.  

It is no coincidence that today's serious economic downturn in the 

world of books is mirrored by a crisis of identity among the great 

publishers, the cause of which could be found in the loss of their 

characteristic function of screening books. In recent years, despite the 

fact that they may not have had so many worthwhile books to publish, to 

counter competition from small publishers, the major Italian publishers 



78 

 

have been filling the shelves of bookshops with titles chosen mainly 

without any criteria, in the hope of finding simply by chance a bestseller 

for every 100 books published. Therefore, the choices of publishers who 

are overly indulgent towards the fleeting tastes of the public have 

inevitably led to the loss of concepts such as the clarity, specificity and 

consistency typical of editorial lines and catalogues. Ultimately, in an 

increasingly chaotic world like that of books with no real ideals, 

publishers, for the benefit of readers, must return to being "great 

publishers" since only they are capable of bringing back onto the shelves 

books worthy of the name. 
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II.3 Bestsellers 

 

Bestsellers are mostly targeted at people who do not like to read 

"classical" literature and who, in the absence of such books, would 

choose not to read at all. Although these novels do not belong to a 

specific genre, they all have some common features. Since the objective 

is to reach out to millions of people a very simple direct language is 

preferred, with a prevalence of the use of a daily lexicon at the expense 

of a more sophisticated and convoluted language. In bookshops, 

bestsellers differ from other books thanks to their intriguing titles, their 

low price in relief and their brief synopsis and eye-catching covers that 

capture the reader's attention. When we talk about bestsellers, we must 

first of all try to think about the publishing and social context of the 

country in which they develop, in order to fully understand the extent of 

the single case. For example, in the United States, a book that sells 

100,000 copies would have very little chance of entering the bestseller 

list due to the large number of inhabitants. By contrast, in a smaller 
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country like Italy with these numbers a book would easily be added to 

that list. In fact, in the Italian publishing context, where the sale of 

10,000 copies is an unexpected goal for a small publishing house, the 

modest threshold of 50,000 copies sold in a year would earn a book the 

title of bestseller. 

However, the recognition of this title is always unpredictable. In 

fact, many books that turn out to be real international successes were 

initially considered devoid of commercial potential by most critics and 

publishers to whom they were proposed. Let us consider a striking case 

like that of Harry Potter and the Philosopher's Stone by the now 

internationally famous J.K. Rowling who was rejected several times 

before finding a publisher willing to publish her book which, in just 10 

years from its release, sold 450 million copies. Being able to understand 

when a book has the potential to become a bestseller or not is therefore 

almost impossible for the publisher. Bestsellers are sold through several 

sales channels, such as distributors, booksellers, the Internet and 

particularly by word-of-mouth. This phenomenon is the basis for the 

success of a book. In order to become a best-seller, a book does not 

necessarily have to be an excellent piece of writing; it does however 

have to have an impact on the reader, attract readers of all ages and, at 

the same time, try to foresee the moods and interests of contemporary 

society. If an author manages to combine all these factors in a book, his 

or her name will become widely known and will be associated, in the 

mind of the average reader, as a synonym of certainty and quality. In this 

way, a sort of "blind faith" relationship will be established between the 

reader and the author. Furthermore, the author's future books, in very 

successful cases, could inspire the creation of film series, as we saw for 



81 

 

J. R. R. Tolkien’s Lord of the Rings or for the aforementioned J.K 

Rowling with her Harry Potter. 
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III Authors 

III.1 Copyright and related rights 

 

  

The relationship between publisher and author is regulated by 

copyright, a fundamental concept. The current protection of intellectual 

activity, which gives the author various moral and property rights, was 

only ratified in 1710 with the English Copyright Act, followed by 

international agreements such as the Berne Convention of 1886 and the 

Universal Copyright Convention of 1952. Nowadays, the situation is 

coordinated at international level by the World Intellectual Property 

Organization. In order to be protected by copyright an intellectual work 

must be creative in nature. To enjoy protection, moreover, it is necessary 

to show the work in a tangible and externally recognizable form, so ideas 

and orally communicated work are not covered.  

Regardless of the transfer of printing rights, the author enjoys moral 

rights, such as the right to claim the authorship of the work and the right 

to the integrity of the work, i.e. the power to oppose any changes to the 
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text. In the same way, the law recognises property rights. The author, 

thanks to these, has the exclusive economic use of the work in every 

form and in every way. Authors usually decide not to manage these 

rights themselves and assign them through a publishing contract or a 

license agreement for a set period to a publisher that will handle all 

aspects of the sale of their books. Once the publisher has been entrusted 

with this task, the author's remuneration for the sales of his or her work 

must be proportional to the success of the book, i.e. how many copies are 

sold. Penalties for copyright infringement, provided for by the law, may 

be civil, criminal and administrative in nature. With regard to civil 

penalties, the law provides that, in the event of an infringement of a 

patrimonial or moral right, the victim of the crime may take legal action 

to have the illegal copies destroyed and to obtain compensation for the 

financial harm incurred. As regards criminal penalties, instead, the 

possibilities range from a simple fine to a prison sentence. Finally, in 

cases of administrative penalties of lesser importance, fines of up to one 

thousand euros can be applied. 
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III.2 The author in a publishing house/ Genius 

film 

 

The relationship between publisher and author is a conflicting one.  

Authors work for publishers for a set period (established in the 

publishing contract), and for the duration of the contract transfer to the 

publisher some of their copyrights. The publisher, on the other hand, in 

addition to taking care of the purely commercial interests of the 

publishing house, will strive hard to publish, improve and maximise the 

work of the author, so the publisher strongly depends on this actor. The 

same, however, cannot be said for the author, who, thanks to the already 

discussed phenomenon of self-publishing, has the possibility to bypass 

this collaboration. However, it must be said that a "self-published" 

author is usually looked upon with suspicion by the reading public, that 

is to say, as someone who is unable to find a publishing house willing to 

invest in them. Therefore, the marriage between publisher and author is a 

forced one but, at the same time, indispensable for the success of a book. 

A different matter is the relationship that is established between the 

author and the editor. I would like to discuss this topic through an 
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analysis of the film, Genius, inspired by the award-winning biography 

Max Perkins: Editor of Genius by A. Scott Berg. The film focuses on the 

strong bond between the American writer Thomas Wolfe and his editor 

Maxwell Perkins, copy editor among others of writers such as Francis 

Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway. One of the protagonists of the 

story is Thomas Wolfe, the artist with an exuberant spirit, hungry for 

life, women and literature, strong emotions that can be traced back to his 

immoderate desire to write. His words are powerful, but there are too 

many of them, usually even difficult for the average reader to 

understand. The other one is Maxwell Perkins, a sort of ghost working 

behind the scenes who never catches the attention of the reader. Wolfe 

and his nature were Perkins' greatest professional challenge throughout 

his career. His goal was to give voice and order to the flood of confused 

thoughts scattered around Wolfe’s mind. Perkins then persuaded him to 

focus on the individual characters of his stories, and after being revised, 

cut and partly rewritten, Wolfe’s 1000-page book, O Lost: A Story of the 

Buried Life, became the novel that we all know today as Look 

Homeward, Angel. The editing was not easy for either of them.  In the 

end, however, the two managed to work together (the editing process led 

to the cutting of almost 90,000 words) and to finish his first book which 

turned out to be a great success. His second novel, Of Time and the River 

(dedicated to Perkins), came out after two years of hard editing. The 

book managed to repeat the success of his first novel but due to his 

growing fame and his increasingly fiery nature, Wolfe gradually move 

away from under the wing of his editor.  

Although writing had always been his greatest aspiration, his 

mentor's approval was now vital to the writer, and this is why, when the 

first clashes between the two began, Wolfe decided to leave Perkins for 
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the Harper publishing house. A few years later, Thomas Wolfe was 

admitted to hospital in Baltimore with an advanced form of cerebral 

tuberculosis. Thomas Wolfe died in Baltimore on September 15, 1938. 

The film fully captures the essence of the relationship between writer 

and editor. The latter, therefore, in the course of his work, instead of 

imposing his own style, must try to bring out the best and understand the 

complex and problematic personalities of his authors, in an attempt to 

make the ability to evaluate a text coexist with the capacity to calculate 

realistically its saleability 
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IV Translators 

IV.1 Literary translators 

 

To have a good translation there are no such things as absolute 

formulas, you can only try to find the term that most faithfully recalls the 

original, trying to speak at the same time in a clear way to the reader. To 

this end, translators must rely on their ear, taste and sensitivity. Literary 

translators, in addition to the typical difficulties of the profession, must 

also consider the aesthetic aspects of the text, such as its fluency and 

beauty, as well as its distinctive phonological, lexical, and grammatical 

elements. The challenge of the profession consists in transposing a 

message from the source language to the target language maintaining as 

far as possible unaltered its form, style and sense. For this reason, 

literary translation differs greatly from technical translation, as it does 

not only involve the transposition of terms from one language to another, 

as in the case of technical texts, and although no knowledge of 

terminology belonging to a specific sector is required, rendering the 
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aforementioned elements faithfully makes this type of translation very 

difficult to deal with.  

Although in certain cases translators must be able to make changes 

to the original text in order to help the reading public fully understand 

and enjoy the literary work in question, they must never let their own 

thought prevail over that of the author and in particular, they must never 

replace the author. We can therefore say that the role that literary 

translators play in the production cycle of books is of paramount 

importance, to such an extent that at legal level their work enjoys the 

same property and moral rights as the author. 
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IV.2 General principles of the different types of 

translation 

 

Naturally, we can assume that it is impossible for translators to 

master the specific terminology of all the sectors or fields that require the 

services of these professionals. For this reason, they often choose to 

specialise in one particular field and learn all its specific terminology. 

Legal, commercial, medical and scientific translations require knowledge 

of every facet of the subject matter. Legal translations are technical texts 

that besides being characterised by unambiguous terminology are so 

varied they can deal with virtually any situation. Another problem is the 

difference between civil law countries (such as Italy) and common law 

countries (the United States and Great Britain), so when translators are 

transferring a technical term from one legal system to another in a text, 

they do not always find the exact equivalent in the target language. The 

first thing they need to do is discover whether the recipient of the 

translation interprets the term in the same way. Then there are medical 

and scientific translations, the topics of which can range from the 

environment to psychology or even molecular biology. Scientific 

terminology is not subject to the natural evolution of languages. It 
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changes only with the advent of new technologies. Finally, the category 

of commercial translation includes all documents used in the business 

world, such as company accounts, correspondence, quotations and 

tenders, and marketing material. Commercial translators should know, or 

at least be able to identify, the specific terminology to be used in the 

target text since - similarly to legal language - the regulations, acronyms 

and agreements change profoundly from one country to another.  

The first factors to be taken into consideration when dealing with a 

technical translation are the length of the text, the delivery time and the 

language combination. The length of a translation can be measured in 

several ways - in characters, words, lines and, particularly, files. The 

delivery time depends on the number of words and on the type of 

language of the source text (sectorial, technical or generic). Usually a 

short translation (from 500 to 5000 words) is delivered within 2-3 days 

(considering the time needed to carry out quality and accuracy checks). 

Time and price will increase if the text is highly technical or if the 

number of files required per day is too high for a single translator (more 

than 7-8). Furthermore, in translations, the price varies mainly according 

to the combination of the source language and the target language. As for 

the most common European languages (English, French, German, 

Spanish) prices can range from 15€ to 30€ per file, on the other hand for 

the lesser-used European languages (Portuguese, Swedish, Romanian) 

prices vary from 20€ to 40€ per file. Finally, translations from and into 

rare languages or languages using non-Latin alphabets (Arabic, Chinese, 

Russian, Japanese) can be much more expensive. 
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IV.3 Machine Translation and Computer Assisted 

Translation 

 

As is well known, nowadays translators have a wide range of so-

called CAT tools (Computer Assisted Translation Tools) at their disposal 

to carry out their work. Before we go into this in more detail, a 

clarification needs to be made. Computer Assisted Translation and its 

related tools is completely different from MT (Machine Translation). In 

fact, MT is the translation of texts carried out by a computer, with no 

human intervention. Basically there are two types of machine translation 

systems, one based on rules and the other on statistics. The former 

operates on the basis of huge dictionaries and sophisticated language 

rules. The software uses this information to translate the text, creating a 

temporary representation of the latter in the target language. The second 

system, by contrast, analyses and takes terms from monolingual and 

bilingual corpora. In this case, to the detriment of grammatical rules, the 

probabilities of occurrence and frequency of words are used.  

That being said, we can begin to talk about Computer Assisted 

Translation. In CAT, as the name indicates, the human translator is 
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assisted but not replaced by the software. In fact, its functioning is based 

on a translation memory software that translators can use to store 

phrases, elements, titles etc. that they have translated and which are 

automatically retrieved by the system if the same element occurs in 

subsequent translations. Consequently, over time, they will have at their 

disposal an ever-increasing number of text segments. Of the various 

types of translation dealt with in the previous paragraph, legal and 

commercial translation are particularly suitable for CAT. In fact, given 

their numerous recurring forms, it is easy for the software to increase its 

database and perform its function. Problems would arise in the case of a 

literary translation, full of complex linguistic and semantic nuances, 

which would require an in-depth knowledge of the socio-cultural context 

of the source text. Herein lies the real limitation of assisted translation. 
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V eBooks and Internet a new perspective 

V.1 The Amazon case 

 

In 1994, Jeff Bezos founded the company in Seattle that would 

completely change the publishing market, better known as Amazon. 

Although nowadays the website sells goods of all kinds, initially it was 

simply an online bookshop with great ambitions. In just a few years, 

Amazon's strategy of focusing on customer satisfaction enabled it to 

conquer the market quickly. In particular, the company revolutionized 

the concept of e-commerce websites, giving its users the opportunity to 

provide opinions on the books purchased. A community was  formed in 

which users helped each other by sharing their experiences.  

On 19 November 2007, Amazon launched its first e-reader. The 

intention was to radically change the way we read books. The e-reader, 

or kindle, is equipped with a battery that lasts for weeks and, most 

importantly, gives people the possibility to have an entire library in their 

pocket. Amazon's cost policy, for these devices, is based on a very 

precise, innovative and rather complex market strategy that has been the 

subject of much debate in the book world. Amazon sells its Kindles at 

such low prices that it actually loses some of its invested capital. 

Basically, the plan is to focus on the fact that users who have purchased 

the device will spend large amounts of money in the future on new books 

to read on their e-reader.  
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As already mentioned, in the past Amazon's economic strategy led 

to quite widespread discontent among publishers and booksellers on the 

international scene. The most recent case was the dispute between the 

giant of Seattle and Hachette in 2014. It all began with the refusal by the 

French publishing group to sell their eBooks, (normally ranging from 13 

to 20 dollars) at a single price of 9.99 dollars through Amazon. As a 

result, Amazon decided to take disruptive action against the books 

published by Hachette by deleting titles from the lists of recommended 

books, significantly reducing stocks in warehouses and finally by 

causing voluntary delays in deliveries. In the end, however, in November 

2014, both parties managed to reach a compromise and conclude an 

agreement. Hachette shall have the right to determine the price of its 

eBooks, and Amazon, being the retailer, will be able to exercise a 

discount margin on these products. It has to be said, that relations 

between Amazon and publishers have not always been as bad as they are 

today. The situation changed with the release of the kindle in 2007. In 

order to promote the launch of the new device, the Seattle-based 

company started a dumping operation on the sale of e-Books. Amazon 

decided to run a risk by buying digital versions of books wholesale at 

half price from publishers, and then sell them at factory price or even at a 

lower price. Publishers did not welcome this move and decided to take 

action. In April 2010, a new protagonist made its entrance in the story. 

Apple launched its virtual reading app, iBooks. The major publishing 

groups on the international scene such as Penguin, MacMillan, Hachette, 

HarperCollins and Simon&amp, grasped this opportunity and signed an 

agreement with the Cupertino-based giant for a 30% commission and the 

possibility for publishers to set the selling price. The real plan of 

publishing houses was to make Amazon accept the same conditions. The 
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U.S. eCommerce company, however, declined the offer by responding 

with a complaint to the U.S. Department of Justice. In April 2012, 

antitrust infringement proceedings were opened. Apple and the above-

mentioned publishing houses lost the case due to secretly exchanged 

emails and phone calls. The company founded by Steve Jobs ended up 

negotiating for an agreement by which it pledged to pay 450 million 

dollars in damages (the original figure was 840 million). 
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Conclusions  

Now, having immersed myself in the world of advertising that was 

previously unknown to me, I can say that I was pleasantly struck by it. It 

was in fact very interesting to delve into the various stages of production, 

review and promotion a book undergoes before being put on sale on the 

shelves of thousands of bookshops scattered throughout Italy. In 

particular, the thing that fascinated me the most is how during the entire 

seemingly endless production cycle, nothing is left to chance. Often, we 

readers do not realize that the densely filled pages of the hardback we are 

holding in our hands, is the result of the work and collaboration of 

dozens and dozens of professionals, ranging from publishers, authors, 

and literary agents to translators, retailers, booksellers, and storekeepers. 

Unfortunately, however, as I explored the present-day reality of this 

varied and old tradition, full of great publishers who have left an 

indelible mark on the history of Italian literature, I learned that the 

publishing world is facing a bitter economic crisis, which, if not tackled 

with the right measures, will lead to the inexorable loss of this common 

cultural heritage. This was a sad eye-opener for me, since I firmly 

believe that today more than ever our country needs publishers that can 

be relied on, and more generally to invest as much as possible in Italian 

and foreign literature. We must keep in mind that in our increasingly 

globalized world in which a gift such as fantasy is too often considered 

futile, literature is one of the few tools capable of allowing us to travel 

without having to spend money, of making us dream without having to 

fall asleep, and of making us cry without necessarily having to be sad. Or 
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perhaps more simply, literature is something that reminds us that we are 

human.  
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Einleitung  

Verlagswesen, eine ebenso faszinierende wie komplexe Welt. 

Autoren, Verleger, Redakteure, Literaturagenten, Grafiker, Buchhändler 

und Übersetzer sind nur einige der Berufe, die in einem Verlag zu finden 

sind. Doch woraus genau besteht die Arbeit all dieser Zahlen? Welche 

Prozesse stehen hinter der Veröffentlichung eines Buches? Und was 

bestimmt den Erfolg im Buchhandel? Was sind die Aufgaben eines 

Redakteurs? Was ist der Unterschied zwischen literarischer und 

technischer Übersetzung? Assistierte Übersetzung und maschinelle 

Übersetzung - was sind das? Können sie auf literarische Übersetzungen 

angewendet werden? Wie sieht es mit dem italienischen Verlagswesen 

aus? Was wird sich mit der E-Book-Revolution ändern? In diesen 5 

Kapiteln werde ich versuchen, jedes dieser Themen so umfassend wie 

möglich zu behandeln und andere wichtige Themen der chaotischen 

Welt der Bücher gezielt zu analysieren. Der Grund für meine Wahl eines 

Themas, das den meisten Menschen wenig bekannt ist, wie das 

Verlagswesen, liegt gerade in der Komplexität und 

Unentschlüsselbarkeit dieses Themas. So hat sich beispielsweise die 

Rolle des Verlages und damit des Verlages im Laufe der Zeit unzählige 

Male verändert, bis heute, wo es eine immer konkretere Möglichkeit 

gibt, auf diese beiden einst als unverzichtbar erachteten Akteure zu 

verzichten, um ihr Werk veröffentlichen zu können. Sie werden daher 

eingehend untersucht, um die Etappen der italienischen 

Verlagsgeschichte, die Ursachen, die Gründe und vor allem die Art und 

Weise, in der sie zur heutigen Definition des Verlagswesens gelangt 

sind, nachzuvollziehen und kurz zusammenzufassen. 
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I Der Herausgeber 

I.1 Die Verlagsgruppe 

 

Wenn wir an die Welt des Verlagswesens denken, verwenden wir 

oft Metaphern. Zum Beispiel hat eine Fußballmannschaft viel mit der 

Struktur eines Verlages gemeinsam: Beide haben mehrere Spieler mit 

unterschiedlichen Rollen von unterschiedlicher Bedeutung (vom 

Lageristen bis zum Geschäftsführer), die zusammenarbeiten müssen, um 

ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Es gibt jedoch einen klaren 

Unterschied zwischen den beiden: Im Team arbeiten alle Mitglieder, die 

Fans und insbesondere die Spieler für den Erfolg des jeweiligen Teams, 

und die Öffentlichkeit richtet ihre Aufmerksamkeit nicht auf den 

einzelnen Spieler, sondern auf die kollektive Leistung des Teams; in der 

Verlagswelt jedoch, obwohl hinter dem möglichen Erfolg eines Autors 

die Arbeit eines ganzen Teams von Profis steht, die zu einem Verlag 

gehören, wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hauptsächlich, 

wenn nicht ausschließlich, auf den Namen des Autors gerichtet sein.  

Deshalb wird der Autor immer wichtiger sein als der Verleger, egal wie 
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viel Aufwand der Verlag für seinen Erfolg betreibt. In diesem Bereich 

gibt es fast immer den Sieg des Einzelnen über das Team. 

Die Struktur eines Verlages wie auch die eines Fußballvereins ist je 

nach Größe des Unternehmens oder der Mannschaft sehr unterschiedlich. 

Bei großen Verlagen wie Mondadori oder Feltrinelli könnte man sogar 

von Verlagsunternehmen sprechen, weil sich die strategischen 

Entscheidungen grundlegend von denen in einem kleinen Verlag 

unterscheiden. In solchen Fällen übernimmt die Figur des Verlegers 

nicht die Rolle eines Allrounders, sondern es gibt auch andere wichtige 

Akteure wie den Vorstandschef, den Geschäftsführer und den 

Redaktionsleiter. Jeder von ihnen, mit unterschiedlichen 

Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten, kümmert sich um die 

strategischen Entscheidungen des Verlages. Der Geschäftsführer ist die 

Person, die sich mit der Ökonomie des Verlagsprojektes beschäftigt, 

während der Verlagsleiter die Figur ist, die sich mit dem Management 

der verschiedenen Produktlinien als Ganzes wie Belletristik, 

Kinderbücher oder Essayistik beschäftigt. Das Organ, das sich mit dem 

Erwerb und der Übertragung von Verlagsrechten sowie mit der 

Verwaltung der Verträge von Mitarbeitern und Autoren befasst, ist die 

redaktionelle Leitung. Das Grafikbüro ist für die Erstellung von Innen 

und Umschlaggrafiken sowie Werbemitteln zuständig. Die Redaktion 

kümmert sich um die Bearbeitung des Textes und alle Prozesse vor dem 

Druck, das technische Büro hingegen um den Druck des Bandes und die 

Bindung des Buches. Die Untersuchung des aktuellen Buchmarktes, die 

Organisation von Werbeveranstaltungen, die Präsentation von Büchern 

vor Buchhändlern und allen potenziellen Kunden sind Aufgaben, die 

dem Vertrieb übertragen werden. Die Pressestelle hingegen ist 

verantwortlich für die Schaffung von Werbeinitiativen für die Leser, um 
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die Veröffentlichung eines neuen Buches bekannt zu machen. Zuletzt 

gibt es die Marketingabteilung, die in den letzten Jahren durch die 

Entwicklung der immer moderneren Werbung an Bedeutung gewonnen 

hat. Tatsächlich ist der Erfolg eines Buches auf dem heutigen Markt in 

den meisten Fällen auf die gute Arbeit dieses Büros zurückzuführen, das 

sich während seiner Arbeit mit vielen anderen Gremien (Pressestelle, 

Redaktionsleitung, kommerzielle Leitung) abstimmen muss, um das 

bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Häufig entscheiden sich diese 

Unternehmen jedoch darin, für bestimmte Aufgaben, die bisher intern 

von diesen Büros durchgeführt wurden, auf externe Personen wie 

Berater, Mitarbeiter, Freiberufler und externe Unternehmen 

zurückzugreifen. Das bedeutet erhebliche Einsparungen, erfordert aber 

gleichzeitig enorme Investitionen und ist natürlich nicht ohne Risiken. 

Investitionen und Risiken, die für einen kleinen Verlag nicht denkbar 

sind. In diesem Fall liegt der Schwerpunkt auf dem Verleger, der auch 

als Verlagsleiter und vielleicht sogar als "Kleinunternehmer" tätig sein 

wird, der, wenn immer möglich, externe Mitarbeiter oder Firmen 

einsetzt. Die Welt der Verlage erlebte in den achtziger und neunziger 

Jahren ihre größte Revolution mit der Expansion einiger großer Gruppen  

zu Lasten der kleinen Marken, die von den heutigen Namen im 

internationalen Verlagswesen oft absorbiert wurden. Verlage wie : 

 Pearson : Die britische Gruppe, die 2006 die Paravia-Bruno Mondadori-

Gruppe durch Zusammenlegung mit ihrer bereits in Großbritannien und 

Frankreich tätigen Geschäftseinheit Pearson Education übernommen hat. 

Die Pearson Group, weltweit führend im Bereich Schulbücher, hat auch 

die Kontrolle über eine Reihe von Marken in Großbritannien; 

 Hachette : Das ist eine französische Verlagsgruppe, die zur Lagardère-

Gruppe gehört. Mit einem Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro ist sie 
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der weltweit drittgrößte Verlag für Konsum- und Lehrbücher und der 

größte Buchvertrieb in Frankreich und im französischsprachigen Teil der 

Welt. Unter dem renommierten Markennamen sind große Namen im 

französischen Verlagswesen wie Calmann-Lévy und Fayard, aber auch 

renommierte Verlagsmarken aus Großbritannien, Spanien und den USA 

vertreten; 

 Bertelsmann : Mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Euro ist die 

deutsche Verlagsgruppe eine der bekanntesten und stärksten 

Unternehmen der Welt. Von seinen Anfängen mit der Veröffentlichung 

von religiösen Hymnen und Lehrbüchern zur Unterstützung der Religion 

bis hin zur Gründung eines Buchclubs, der in Spanien, Österreich, 

Frankreich, Italien, den Niederlanden und Portugal verbreitet wurde, 

repräsentiert der Verlag heute mit mehr als 100 Verlagen weltweit die 

weltweit führende Verlagsgruppe. 

Die Buchwelt in Italien scheint sich trotz der jüngsten Krise zu 

erholen, dank einer kontinuierlichen Erneuerung der italienischen 

Buchverlage und Vertriebskanäle, die den dramatischen Anstieg der 

Online-Verkäufe, den Rückgang der Verkäufe großer Marken und vor 

allem die Wiederentdeckung des Wertes der kleinen Verlage, gefolgt 

von der Aufwertung der Buchhandlungen, die wieder als kulturelle 

Zentren und als Treffpunkt für junge Menschen und Liebhaber von 

Büchern jeden Alters angesehen werden. Wir können ein Problem nicht 

ignorieren, das unser Land leider schon seit vielen Jahren betrifft: den 

niedrigen Leseindex in Italien im Vergleich zum übrigen Europa. Das 

Vorrecht, jetzt, da wir uns in einer Phase der Genesung befinden, muss 

darin bestehen, in jeder Hinsicht zu vermeiden, dass die letzten Leser 

aussterben, und gleichzeitig zu versuchen, neue Kategorien von Lesern 

anzuziehen, um einen Buchmarkt wie den italienischen wiederzubeleben. 
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II Der Autor 

II.1 Das Urheberrecht 

 

Das Verhältnis zwischen Verlag und Autor wird durch ein 

grundlegendes Konzept wie das Urheberrecht geregelt. Der heutige 

Schutz der geistigen Tätigkeit begann erst 1710 mit dem English 

Copyright Act, gefolgt von internationalen Abkommen wie der Berner 

Konvention von 1886 und der Universal Copyright Convention von 

1952. Heute wird die Situation jedoch international von der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum koordiniert. Um 

urheberrechtlich geschützt zu sein, muss ein geistiges Werk kreativ, d.h. 

originell sein. Die Forderung nach Kreativität und Originalität kann auf 

zwei verschiedene Arten verstanden werden: subjektiv als persönlicher 

Beitrag des Autors; objektiv in dem Sinne, dass ein Werk als Original 

betrachtet werden kann, wenn es sich nicht um eine einfache Kopie einer 

bereits existierenden Schöpfung handelt.  

Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz einem genialen Werk 

durch seine bloße Schöpfung Schutz gewährt, ohne dass dafür 
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Formalitäten erforderlich sind. Schließlich ist es für den Schutz 

notwendig, dass sich das Werk in einer äußerlich erkennbaren Form 

manifestiert, dass es nicht auf der Ebene des Denkens bleibt und dies 

auch durch einfache mündliche Kommunikation des letzteren tun will. 

Ungeachtet der Übertragung von Druckrechten hat der Autor ein 

Urheberpersönlichkeitsrecht. Dazu gehören das Recht, die Urheberschaft 

des Werkes geltend zu machen, das Recht auf Unversehrtheit des 

Werkes (d.h. das Recht, sich jeder Änderung des Textes zu widersetzen), 

das Recht auf unveröffentlichte Informationen (d.h. das Recht zu 

wählen, ob, wann, wo oder wie das Werk offengelegt werden soll) und 

schließlich das Recht, das Werk vom Markt zu nehmen (ausschließlich 

aus schwerwiegenden Gründen). Das Gesetz erkennt die Erbrechte in 

gleicher Weise an.  Der Autor, dank dieser, hat die ausschließliche 

wirtschaftliche Nutzung des Werkes in jeder Form und in jeder Weise.  

Zu den wichtigsten Schutzrechten gehören das Recht zur 

Veröffentlichung, das Recht zur Vervielfältigung des Werkes in 

mehreren Exemplaren, das Recht zur Verbreitung, das Recht zur 

Bearbeitung, das Recht zur Übersetzung und das Recht zur Änderung 

des Werkes. Der Autor trifft in der Regel die Entscheidung, diese Rechte 

nicht direkt zu verwalten, indem er sie für einen bestimmten Zeitraum 

durch einen Verlags- oder Lizenzvertrag an einen Verlag überträgt, der 

sich um alle Aspekte des Verkaufs des Buches kümmert. Ist der Verlag 

mit der Aufgabe betraut, muss die Vergütung des Autors für den Verkauf 

seines Werkes im Verhältnis zum Erfolg bei den Lesern des Buches 

stehen. Mit anderen Worten, je höher der Umsatz, desto höher das 

Ergebnis für den Autor. Insbesondere hat der Urheber somit die 

Möglichkeit, seine eigenen Vermögensrechte durch einen 

Übertragungsvertrag oder einen Lizenzvertrag auf Dritte zu übertragen. 
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Im ersten Fall wird das eigentliche Eigentum übertragen, sodass der 

Urheber seine Rechte an dem betreffenden Werk in Zukunft nicht mehr 

ausüben kann. Im zweiten Fall wird stattdessen die einfache 

vorübergehende Ausübung aller oder einiger Erbrechte übertragen, 

sodass der Urheber Eigentümer der Rechte am Werk bleibt, und er am 

Ende des Vertrages das volle Recht auf wirtschaftliche Nutzung 

wiedererlangt. 

Strafen für Urheberrechtsverletzungen, die gesetzlich vorgesehen 

sind, können zivil- und in vielen Fällen auch strafrechtlich und 

administrativ sein. Hinsichtlich der zivilrechtlichen Sanktionen sieht das 

Gesetz vor, dass das Opfer der Straftat im Falle einer Verletzung eines 

Erb- oder Sittenrechts rechtliche Schritte einleiten kann, um die 

unrechtmäßigen Kopien zu vernichten und Schadenersatz zu erhalten. 

Eine solche Entschädigung ist sowohl bei vorsätzlicher als auch bei 

fahrlässiger Verletzung fällig. Was die strafrechtlichen Sanktionen 

anbelangt, so gehen wir von der Möglichkeit der Verhängung einer 

Geldbuße zu Fällen über, in denen Haftstrafen vorgesehen sind. 

Schließlich könnten in Fällen geringfügiger administrativer Natur 

Geldbußen von bis zu 1.000 Euro verhängt werden. 
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III Der Übersetzer 

III.1 Der literarische Übersetzer 

 

Um eine gute Übersetzung zu erreichen, gibt es keine absoluten 

Formeln, mann muss in der Lage sein, ein Wort zu finden, das so treu 

wie möglich an das Original erinnert und mann muss gleichzeitig 

versuchen, klar zum Leser zu sprechen. Der literarische Übersetzer muss 

daher neben den berufstypischen Schwierigkeiten auch die ästhetischen 

Aspekte des Textes berücksichtigen, wie seine Fließfähigkeit und 

Schönheit sowie seine charakteristischen Elemente (phonologisch, 

lexikalisch, grammatikalisch). 

 Die Herausforderung der Arbeit besteht nämlich darin, eine 

Botschaft vom Originaltext in den Zieltext zu übertragen, wobei Form, 

Stil und Sinn des Textes so weit wie möglich unverändert beibehalten 

werden. Aus diesem Grund unterscheidet sich die literarische 

Übersetzung völlig von der technischen Übersetzung. In der literarischen 
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Übersetzung gibt es nicht nur eine schematische Umsetzung von einer 

Sprache in eine andere, wie im technischen Text. Tatsächlich sind auch 

die beruflichen Anforderungen an diese beiden Personen unterschiedlich. 

Der “Technische Übersetzer“ muss über gründliche Kenntnisse des 

Fachgebiets, in dem er tätig ist, und über die Beherrschung der Technik 

verfügen; der “Literarische Übersetzer“ hingegen muss über eine große 

literarische und allgemeine Kultur, eine ausgeprägte Fähigkeit, in seiner 

Muttersprache zu schreiben, und eine tiefe Kenntnis des soziokulturellen 

Kontextes des Originaltextes verfügen. Die Notwendigkeit, die Elemente 

eines literarischen Textes originalgetreu wiederzugeben, macht diese Art 

der Übersetzung sehr schwierig. Dies ist ein sehr heikles Werk, bei dem 

der Übersetzer den authentischen Sinn, die Atmosphäre und die 

Anregungen des Textes des jeweiligen Autors bewahren muss, ohne 

jedoch den Fehler zu machen, eine wörtliche Übersetzung zu machen. 

Der Übersetzer muss zwar in der Lage sein, im Bedarfsfall Änderungen 

am Originaltext vorzunehmen, um dem literarischen Publikum ein 

besseres Verständnis zu ermöglichen, doch darf er niemals sein eigenes 

Denken über das des Autors stellen, insbesondere darf er ihm niemals 

ersetzen. 
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III.2 Allgemeine Grundsätze der verschiedenen 

Arten von Übersetzungen 

 

Um Übersetzer zu werden, muss man von einer entscheidenden 

Prämisse ausgehen: Es ist unmöglich, in allen Themen der Welt erfahren 

zu werden. Aus diesem Grund ist es oft notwendig, sich auf ein 

Fachgebiet zu spezialisieren, um die für das jeweilige Fachgebiet 

spezifischen Konzepte und Terminologien zu erlernen. 

Zu den Spezialgebieten gehört der Juristische Bereich. Der 

Rechtstext ist ein technischer Text, der sich nicht nur durch seine 

einzigartige Terminologie auszeichnet, sondern auch so weit gefasst ist, 

dass er praktisch jeden Bereich des menschlichen Interesses abdecken 

kann. Die juristische Übersetzung stellt die Notwendigkeit dar, nicht nur 

zwischen verschiedenen Sprachen zu vermitteln, sondern auch zwischen 

mehr oder weniger weit entfernten Systemen (wie dem italienischen und 

dem englischen System). Daher die Hauptunterscheidung zwischen 

Ländern des Civil Law (z.B. Italien) und Ländern des Common Law 

(USA und Großbritannien). Obwohl beide Gruppen gemeinsame Quellen 

haben, unterscheiden sie sich manchmal stark voneinander. Bei 
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juristischen Übersetzungen findet der Übersetzer nicht nur die 

Entsprechung in der Zielsprache, wenn er mit einem Fachbegriff 

konfrontiert wird, sondern er muss auch verstehen, ob der betreffende 

Begriff vom Adressaten der Übersetzung in gleicher Weise interpretiert 

wird. 

Andererseits reichen die Themen der medizinisch-

wissenschaftlichen Übersetzung leicht von der Umwelt bis hin zu 

Psychologie und Molekularbiologie. Die wissenschaftliche und 

technische Terminologie unterliegt nicht der natürlichen Entwicklung 

der Sprachen. Sie ändert sich erst mit dem Fortschritt der neuen 

Technologien. Der medizinisch-wissenschaftliche Text ist daher ein 

"geschlossener" Text. Das bedeutet, dass im Gegensatz zur literarischen 

Übersetzung ein Begriff, der durch ein Wort in einer Sprache formuliert 

ist, eindeutig einem anderen spezifischen Wort in der Zielsprache 

entspricht. 

Schließlich umfasst die Kategorie der kommerziellen 

Übersetzungen alle Dokumente, die den Handel betreffen, d.h. alle Kauf- 

und Verkaufsaktivitäten von Unternehmen auf ausländischen Märkten. 

Übersetzer von Wirtschaftstexten müssen in der Lage sein, die im 

Zieltext zu verwendende spezifische Terminologie zu kennen oder 

zumindest zu identifizieren, da sich, ähnlich wie in der Rechtssprache, 

Vorschriften, Akronyme, Konventionen, aber auch einfach die 

technischen Ausdrücke und Sprechweisen, die typisch für das 

Wirtschaftsvokabular sind, von einem Land zum anderen ändern. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Größe eines Jobs zu 

berechnen: nach Anschlägen, Zeichen, Wörtern, Zeilen und vor allem 

nach Normseiten.  Die Länge des Textes wird fast immer auf diese 

Weise gemessen. Normalerweise besteht ein Stannormseite aus 25 
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Zeilen von jeweils 60 Zeichen, während der redaktionelle Normseite aus 

30 Zeilen von jeweils 60 Zeichen besteht. Für komplexere Sprachen mit 

nicht-lateinischen Alphabeten, wie z.B. Japanisch oder Chinesisch, ist es 

jedoch normal, die Länge eines Ideogrammtextes zu berechnen. 

Die Lieferzeiten sind abhängig von der Anzahl der Wörter und der 

Art der Sprache des Ausgangstextes (branchenspezifisch, technisch oder 

generisch). Normalerweise wird eine kleine Übersetzung (zwischen 500 

bis 5000 Wörter) nach 2-3 Tagen geliefert (unter Berücksichtigung der 

Zeit, die für die Durchführung von Qualitäts- und 

Genauigkeitsprüfungen benötigt wird). Es ist also klar, dass ein 

Übersetzer durchschnittlich 2000 Wörter pro Tag übersetzen kann. 

Logischerweise wird die Zeit zusammen mit dem Preisanstieg 

verlängert, wenn es sich um einen hochtechnischen Text handelt oder 

wenn die Anzahl der pro Tag benötigten Normseiten für einen einzelnen 

Übersetzer zu hoch ist (mehr als 7-8). In der Regel müssen mittelgroße 

Übersetzungen (von 5.000 bis 10.000 Wörtern) von mehreren 

Übersetzern durchgeführt werden. Dieser kollaborative Ansatz 

ermöglicht die Bereitstellung von Übersetzungen auf hohem Niveau. Je 

mehr Zeit Sie haben, desto mehr Sorgfalt wird man walten lassen. In der 

Tat, wenn es um Übersetzungen geht, ist die Dringlichkeit oft der größte 

Feind der Qualität. 
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IV Ebooks und das Internet: eine neue 

Grenze 

IV.1 Der Fall Amazon 

 

 

1994 gründete Jeff Bezos in Seattle das Unternehmen, besser 

bekannt als Amazon, das den Verlagsmarkt komplett verändern wird. 

Obwohl die Website heute Waren aller Art verkauft, war es am Anfang 

als eine einfache Online-Buchhandlung mit großen Ambitionen 

entstanden. Die anfängliche Entscheidung, sich auf ein Produkt wie das 

Buch zu konzentrieren, war kein Zufall. Bezos hatte in der Tat, nach 

sorgfältiger Marktforschung, erkannt, dass das Buch ideal für den 

Internet-Handel war. Günstige Eigenschaften wie geringe Größe, 

einfacher Transport und große Vielfalt von Angebot und Nachfrage 

machten das Buch zum perfekten Produkt für den E-Commerce. Im Juli 

1995 wurde das erste Buch des Giganten aus Seattle “Fluid Concepts and 

Creative Analogies: Computer models of the Fundamental Mechanisms 

of Thought“ von Douglas Hofstadter verkauft.  

Die Strategie von Amazon, sich auf die Kundennachfrage zu 

konzentrieren, hat es in nur wenigen Jahren ermöglicht, den Markt 

schnell zu erobern. Insbesondere revolutioniert das Unternehmen das 

Konzept der E-Commerce-Website, die ihren Nutzern die Möglichkeit 

gibt, Meinungen und Ansichten über die gekauften Bücher abzugeben. 
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Es entsteht eine Community, in der sich die Nutzer gegenseitig helfen, 

indem sie ihre Erfahrungen austauschen.  

Am 19. November 2007 brachte Amazon seinen ersten E-Reader 

auf den Markt. Die Absicht ist es, die Art und Weise, wie Millionen von 

Lesern lesen, radikal zu verändern und der Umwelt viel Papier zu 

ersparen. Kindle war geboren. Der betreffende E-Reader ist mit einer 

Batterie für ganze Wochen und vor allem mit einem riesigen Katalog 

ausgestattet, aus dem Sie bequem auswählen kann, was man lesen 

möchten. Diese Details geben den eifrigsten Lesern die Möglichkeit, nie 

auf das Vergnügen des Lesens verzichten zu müssen. Das Gerät bietet 

Ihnen nicht nur die Möglichkeit, eine Bibliothek immer in der Tasche zu 

haben, sondern ist auch mit einer E-Ink-Technologie ausgestattet, die das 

Aussehen von Buchtinte nachahmt. Schließlich reflektiert das E-Paper 

des Gerätes das Umgebungslicht genau wie ein Blatt Papier und 

vermeidet so die Lichtwirkung klassischer Tablets, die den Blick des 

Lesers ermüden. Die Leseerfahrung des letzteren ist daher sehr ähnlich 

wie bei einem Papierbuch mit deutlich geringeren Kosten. 

Die Kostenpolitik von Amazon basiert zu diesem Zeitpunkt auf 

einer sehr präzisen, innovativen und recht komplexen Marktstrategie, die 

in der Buchwelt einige Kontroversen ausgelöst hat. Amazon verkauft 

seine Kindle-Produkte zu niedrigen Preisen und verliert einen Teil seines 

investierten Vermögens. Der Plan ist im Wesentlichen, dass die 

Benutzer, die das Gerät gekauft haben, in Zukunft große Summen 

ausgeben werden, um neue Inhalte zu kaufen, die sie auf ihrem E-Reader 

lesen können. Diese Strategie hat sich, wie Sie heute sehen können, für 

Bezos ausgezahlt. Amazon erleidet 500 Millionen Dollar Verluste durch 

den Verkauf von Kindle auf der einen Seite und verdient etwa 2 

Milliarden Dollar durch den Verkauf von eBooks und verwandten 
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Produkten auf der anderen Seite. Wie bereits erwähnt, hat die 

Wirtschaftsstrategie von Amazon in der Vergangenheit bei Verlegern 

und Buchhändlern auf der internationalen Bühne für einige 

Unzufriedenheit gesorgt. Der jüngste Fall ist der Streit zwischen dem 

Riesen von Seattle und Hachette im Jahr 2014. Alles begann mit der 

Weigerung der französischen Verlagsgruppe bei Amazon, ihre E-Books 

(die zwischen 13 und 20 Dollar kosten) zu einem einheitlichen Preis von 

9,99 Dollar zu verkaufen. Infolgedessen hat Amazon die Titel von 

Hachette aus den empfohlenen Bücherliste entfernt, die Lagerbestände 

deutlich reduziert und letztendlich zu freiwilligen Lieferverzögerungen 

geführt. Der Fall hat das Interesse vieler Autoren geweckt, die nicht 

einmal der französischen Verlagsmarke angehören. 1000 von ihnen, 

darunter Stephen King, Donna Tartt, Paul Auster, Douglas Preston, 

versammelten sich unter dem Label Authors United und veröffentlichten 

einen offenen Brief in der New York Times gegen Amazon und seine 

Entscheidung. Im November 2014 gelang es den beiden Parteien jedoch, 

einen Kompromiss zu finden und eine Einigung zu erzielen. Hachette hat 

das Recht, den Preis seiner eBooks selbst zu bestimmen. Amazon 

wiederum wird als Wiederverkäufer in der Lage sein, eine Rabattmarge 

auf diese Produkte auszuüben. Es muss jedoch gesagt werden, dass die 

Beziehungen zwischen Amazon und den Verlagen nicht immer so 

schlecht waren wie heute. Am Anfang waren die Preise der Verlage für 

E-Books, die über Amazon verkauft wurden, etwas niedriger als die der 

Papierausgabe. Die Situation ändert sich mit der Veröffentlichung des E-

Readers Kindle im Jahr 2007. Um die Markteinführung des neuen Geräts 

zu fördern, startet das in Seattle ansässige Unternehmen eine Dumping-

Operation für den Verkauf von e-Books. Amazon beschließt, ein Risiko 

einzugehen, indem es digitale Versionen von Büchern zum halben Preis 
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von Verlagen kauft und sie dann zum Fabrikpreis oder sogar zu einem 

noch niedrigeren Preis verkauft. Mit anderen Worten, er begann mit 

Verlust zu arbeiten: Er kaufte zum Beispiel im Großhandel für 12 Dollar 

und verkaufte es zu einem Festpreis von 9,99 Dollar weiter. Der Grund 

dafür war, mehr für weniger zu verkaufen.  

Die Verlage sind damit nicht zufrieden und haben beschlossen, 

Maßnahmen zu ergreifen. Im April 2010 tritt dann ein neuer Protagonist 

aud die Bühne. Apple startet seine virtuelle Lese-App, iBooks, als das 

iPad eingeführt wird. Die App erregt am Anfang großes Aufsehen, weil 

sie es Ihnen ermöglicht, das Lesen in ein interaktives Erlebnis zu 

verwandeln, das dem die Applikationen im AppStore sehr ähnlich ist. 

Die großen Verlagsgruppen der internationalen Szene (wie Penguin, 

MacMillan, Hachette, HarperCollins und Simon&Schuster) lassen es 

sich nicht nehmen, einen Vertrag mit dem Giganten aus Cupertino zu 

unterzeichnen, der Apple eine Provision von 30% gewährt und es den 

Verlegern ermöglicht, den Verkaufspreis festzulegen. Der eigentliche 

Plan des letzteren war, Amazon dazu zu bringen, die gleichen 

Bedingungen zu akzeptieren. Das amerikanische eCommerce-

Unternehmen lehnt das Angebot jedoch mit einer Beschwerde an das 

US-Justizministerium ab. Im April 2012 wurde ein Verfahren wegen 

Kartellverstößen eingeleitet. Apple verlor aufgrund von E-Mails und 

Telefonanrufen, die heimlich mit verschiedenen Verlagen ausgetauscht 

wurden. Steve Jobs' Unternehmen schließt die Angelegenheit dadurch 

ab, indem es eine Vereinbarung aushandelt, mit der es sich verpflichtet, 

450 Millionen $ Schadenersatz zu zahlen (die ursprünglich geforderten 

Millionen waren 840). Gleiches gilt für Verlage. 

Die ersten, die nachgeben, sind die Verleger, die verhandeln und 

die Sache hinter sich lassen, indem sie stratosphärische Zahlen für einen 
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Markt zahlen, der verzweifelt versucht, anständige Margen zu halten. 

Was das Urteil nicht besagt, ist, dass Amazon bis zum Big Five-

Abkommen mit Apple ein Monopol auf ebooks hat und dass nach 

diesem Abkommen der Markanteil von Amazon auf 65% sinkt und den 

Rest Apple und Barnes & Noble, der den digitalen Player Nook verkauft, 

überlässt. Die Entscheidung des Gerichts befasst sich jedoch mit der 

kartellrechtlichen Frage aus der Sicht des Verbrauchers und nicht aus der 

Sicht des Herstellers. Kurzum, wichtig ist, dass der Preis so niedrig wie 

möglich ist, auch auf Kosten der Konkurrenz. 
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Schlussfolgerungen 

Heute, da ich in eine mir bisher unbekannte Welt wie die des 

Verlagswesens eingetaucht bin, kann ich sagen, dass es mich angenehm 

beeindruckt hat. Es war in der Tat sehr interessant, in die verschiedenen 

Phasen der Produktion, Überprüfung und Förderung, die ein Buch 

unterzogen wird, bevor sie zum Verkauf in den Regalen von Tausenden 

von Buchhandlungen in ganz Italien verstreut erscheinen. Was mich 

besonders fasziniert hat, ist, dass in diesem Produktionszyklus aus den 

scheinbar endlosen Phasen nichts dem Zufall überlassen wird. Oft ist uns 

Lesern nicht bewusst, dass das Volumen des kompakten Papiers mit 

hartem Einband, das wir in unseren Händen halten, das Ergebnis der 

Arbeit und Zusammenarbeit von Dutzenden und Dutzenden von 

Fachleuten ist, von Verlegern, Autoren, Literaturagenten bis hin zu 

Übersetzern, Einzelhändlern, Buchhändlern und Lagerhäusern. Doch als 

ich diese so vielfältige und traditionsreiche Realität erkundete, die von 

großen Verlegern geprägt ist, die die Geschichte der italienischen 

Literatur unauslöschlich geprägt haben, lernte ich leider, dass das 

Verlagswesen eine Welt ist, die sich in einer bitteren Wirtschaftskrise 

befindet, die, wenn sie nicht mit den richtigen Maßnahmen angegangen 

wird, zum unaufhaltsamen Verlust dieses gemeinsamen kulturellen 

Erbes führen wird. Die Kenntnisnahme dieser Situation ist für mich sehr 

bedauerlich, da ich fest davon überzeugt bin, dass unser Land heute mehr 

denn je auf Verlage angewiesen ist und generell so viel wie möglich in 

italienische und ausländische Literatur investieren muss. Wir müssen 

bedenken, dass in dieser zunehmend globalisierten Gegenwart, in der ein 

Wert wie die Phantasie allzu oft als vergeblich angesehen wird, die 
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Literatur eines der wenigen Mittel ist, die uns dazu befähigen, ohne Geld 

auszugeben, uns zum Träumen zu bringen, ohne schlafen zu müssen, und 

uns zum Weinen zu bringen, ohne unbedingt traurig sein zu müssen. 

Oder vielleicht ist die Literatur einfach etwas, das uns daran erinnert, 

menschlich zu sein. 
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