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VADEMECUM PER ASPIRANTI SCRITTORI  

di Noir Italiano  

(in collaborazione con Chantal Corrado di 

“Scrittura&Scritture”) 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Noir Italiano inaugura oggi una serie di quattro articoli sul mondo 

dell’editing, della pubblicazione e della presentazione dei manoscritti alle 

case editrici. Per farlo ha chiesto aiuto a Chantal Corrado, editor della casa 

editrice “Scrittura&Scritture”.  

Abbiamo rivolto a Chantal una ventina di domande sulle questioni più 

“pruriginose” che da sempre accompagnano gli scrittori esordienti: come 

presentarsi in maniera vincente e professionale alle case editrici.  

Nel corso di questi quattro articoli si parlerà di sinossi, manoscritti, 

presentazioni, curricula letterari. Si daranno importanti consigli su come 

districarsi nell’intricato mondo dell’editoria e non incappare in quella a 

pagamento. 

Speriamo così di realizzare un lavoro utile a tutti quelli “Scerbanenco di 

domani” che hanno un noir valido nel cassetto e vogliono presentarlo alle 

CE, per realizzare il loro sogno: vedersi pubblicare! 

 

Buona lettura. 

 

Noir Italiano 
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PARTE 1: PRESENTARSI ALLE CASE EDITRICI 

 

Cominciamo dalla presentazione. Quant'è importante la mail o la lettera che 

accompagna l'invio di un manoscritto? 

 

Il modo di presentare il testo è un po’ il biglietto da visita dell’autore, non 

fa piacere ricevere in casa editrice un testo che si accompagna ad una lettera 

sciatta, con intestazioni generiche, che si dilungano in notizie riguardanti il 

proprio stato civile se e quanti animali domestici si si hanno, o con una 

dicitura del tipo “dovete assolutamente leggere il mio testo”. Insomma,  

credo che gli eccessi, nel bene e nel male, vadano sempre evitati.   

 

Una presentazione sbagliata o comunque contenente errori o non convincente, può far 

perdere interesse anche verso un manoscritto valido?  

 

 

Non fa perdere interesse,  almeno per noi, il testo viene letto sempre e 

comunque, alcune presentazioni alle volte possono farci sorridere, perché 

divertenti, altre irritanti perché grondano presunzione, ma non cestiniamo il 

testo solo per questo, anche se a volte la lettura del dattiloscritto 

confermerà l’impressione che se ne è ricavata dalla lettera che lo 

accompagnava. 

 

Come dev'essere strutturata una buona sinossi?  

 

Noi le sinossi non le richiediamo né agli autori né alle agenzie letterarie e 

quando ci sono, per non farci influenzare, le saltiamo e andiamo 

direttamente alla lettura del testo, per poi, magari, leggerle dopo. 
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E' importante aver partecipato a dei concorsi letterari? 

 

No, o almeno non lo è per noi. Forse la partecipazione a concorsi e premi 

per inediti può essere di aiuto all’autore, perché lo fa mettere alla prova, 

purché, però, si stia attenti a selezionare bene i concorsi letterari nei quali 

cimentarsi, ce ne sono alcuni che spillano solo soldi. 

 

E' buona norma inserire nella presentazione anche una nota in cui si spiega il perché 

si ha deciso di inviare il manoscritto alla casa editrice?  

 

Per noi no perché partiamo dal presupposto che il testo sia arrivato a noi 

dopo che l’aspirante scrittore si sia fatto un’idea della casa editrice, o abbia 

conosciuto noi personalmente o i nostri libri ad una fiera o ad un evento, 

abbia preso visione del nostro sito web, dove per maggiore chiarezza 

abbiamo voluto inserire quali generi non valutiamo e quindi non 

pubblichiamo, oppure ci abbia telefonato per chiedere informazioni 

aggiuntive. Spesso, però, (e devo dire, purtroppo) gli aspiranti scrittori 

ignorano deliberatamente tutto ciò è mandano i testi a caso (o forse dovrei 

dire a casaccio). E questo, di sicuro, non è una buona presentazione che 

offrono di loro stessi. 

 

E' utile aver letto almeno un romanzo pubblicato dalla casa editrice prima di inviare 

il manoscritto?  

 

Potrebbe esserlo sì, ma non è né indispensabile, né obbligatorio. 
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