
CRISPINO DI GIROLAMO 

UN EDITORE IN ASCESA 

 

 

Nello scorso mese di ottobre la Casa editrice trapanese Il 

Pozzo di Giacobbe ha avuto il suo battesimo 

internazionale alla Fiera di Francoforte 2012. Su una 

realtà culturale ed imprenditoriale forse non 

adeguatamente conosciuta e sulle prospettive di sviluppo 

del Gruppo editoriale abbiamo chiesto un’intervista a 

Crispino Di Girolamo, libraio ed editore di successo. 

 

Per molto tempo lei ha svolto la professione del libraio, poi è diventato 

anche editore... Considerando che in Italia si legge poco e che si vendono 

pochi libri, quali sono state le sollecitazioni che le hanno suggerito un 

ampliamento dell’attività?  

 

Alcuni lavori si fanno per passione. Ho sempre amato i libri, mi piace il 

profumo della carta, mi piace spulciare tra gli scaffali  delle biblioteche… 

In fin dei conti è stata una scommessa con me stesso. Ho sempre pensato – 

e lo penso ancora, nonostante la crisi economica – che bisogna guardare 

avanti, con audacia, con senso positivo e… rilanciare. Da alcuni incontri, 

da alcune ispirazioni – se così si può dire – è nata la casa editrice. Da 

quando ho iniziato sono passati tanti anni, ormai, e il bilancio è certamente 

positivo. Sono cresciuto, non solo perché i cataloghi dei miei due marchi 

editoriali sono più vasti, ma perché mi sono confrontato con un territorio 

più ampio, culturalmente e umanamente. 

 



Trapani è per molti versi una città di periferia, lontana dai grandi circuiti 

culturali ed editoriali. Come vive questa condizione un giovane editore che 

è riuscito, tuttavia, ad imporsi sul territorio nazionale? Lei ha avviato 

proficue collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali. Dispone di una 

sua catena di distribuzione? 

 

Sinceramente, non ho 

puntato su Trapani per 

il mio lavoro di 

editore.   

Fatta eccezione per 

qualche testo – anche 

di pregio – e qualche 

collana legata alla 

storia locale che pure 

amo moltissimo, la Casa editrice ha sempre puntato il suo interesse altrove. 

Per il marchio Il Pozzo di Giacobbe abbiamo  iniziato diverse 

collaborazioni: dapprima, con la Facoltà Teologica di Palermo; poi, con La 

Facoltà teologica dell'Italia Meridionale “San Luigi” di Napoli (che è stato 

uno degli incontri decisivi dell’editrice); e, poi, con quella di Cagliari, con 

la Fondazione Valerio, la Pontificia Università Gregoriana. La rete si è 

estesa sempre di più fino ai progetti internazionali. Per quanto riguarda la 

distribuzione anche lì lo sguardo è stato subito ampio, vincendo la 

tentazione del “fai da te”. Abbiamo un distributore nazionale che ci 

garantisce la presenza in tutte le librerie. Spesso, come ci capita di vedere 

attraverso le foto degli amici, i nostri libri sono esposti nelle vetrine di 

librerie importanti, da Roma a Parma, da Milano a Trieste… 

 



I marchi Il pozzo di Giacobbe e Di Girolamo editore fanno parte dello 

stesso Gruppo editoriale. In che cosa si differenzia la produzione libraria? 

Quali sono le caratteristiche essenziali? 

 

Sì, i due marchi hanno una matrice comune, ma sono molto differenziati: Il 

pozzo di Giacobbe è un’editrice d’ispirazione cristiana sebbene interessata 

a temi a volte più graffianti, soprattutto al dialogo tra diverse discipline. La 

Di Girolamo editore privilegia la saggistica e l’impegno civile sul fronte 

della lotta alle mafie, oltre che i pocket: uno strumento in cui crediamo 

molto. Offriamo ai lettori – in piccoli volumi dal prezzo interessante –, 

grandi temi trattati da autori di sicuro prestigio, lontani dal fumo mediatico, 

ma resi in modo leggero: quasi  degli instant book solo più slow... 

insomma, siamo sempre siciliani! 

 

 

Lo ha detto ora, lei è un editore di 

ispirazione cristiana, “pubblica 

libri di spiritualità e cultura 

cristiana, oltre a numerosi testi 

per bambini, saggistica e 

multimedia” Qual è la ragione 

fondante della sua attività 

editoriale? 

 

 

Chi mi conosce sa chi sono, conosce la mia storia. La mia ispirazione 

è cristiana, ma non ho mai visto in questo elemento una chiusura o uno 

steccato. Anzi, vi trovo una spinta ad andare avanti, a creare ponti… Nella 

mia attività editoriale sono interessato all’uomo, alla sua essenza, senza 



alcuna preclusione. L’importante è che dietro una collana, dietro ogni 

pubblicazione ci sia un pensiero vero, una ricerca seria, ben articolata, una 

proposta di vita buona, un’idea per la crescita della dignità umana. 

 

Il suo catalogo vanta  una trentina di collane, decine e decine di autori, 

molti di prestigio. Non le sono mancati – anche di recente – attestati di 

stima, oltre che riconoscimenti in ambito nazionale… 

 

L’editoria per bambini è il nostro fiore all’occhiello. Secondo i dati diffusi 

dall’Unione degli Editori cattolici italiani, siamo la prima  editrice cattolica 

in Italia per numero di pubblicazioni e per rapporto qualità prezzo. Il nostro 

Catalogo junior è vastissimo, pensiamo di fare un servizio prezioso 

affinché il seme della fede si diffonda anche tra i più piccoli privilegiando 

la cura delle immagini perché i temi della fede devono essere attraenti, a 

misura dei bambini di oggi, suscitare curiosità e domande, non dare solo 

risposte. 

 



Alla luce di questi riconoscimenti, lei si definisce ancora un 

“piccolo”editore”? Quali sono i traguardi che si propone a breve e a 

lungo termine?  

 

Sono ancora un piccolo editore, certo. Ma, come dicevo, si può essere 

piccoli ma non chiusi nel proprio piccolo mondo. Nonostante la crisi 

che tocca anche la nostra attività, noi andiamo avanti e nei prossimi 

giorni farà il suo debutto in libreria il nostro terzo marchio Il sicomoro. 

Bisogna porsi mete alte, non avere paura se si ha qualcosa di bello e di 

significativo da portare avanti. 

 

Da anni il suo Gruppo editoriale è presente con propri stand al Salone del 

libro di Torino e alla Fiera di Bologna, quest’anno anche alla recente Fiera 

di Francoforte 2012. Quali ritorni ha avuto Il Pozzo di Giacobbe dalla 

partecipazione a queste vetrine? 

 

La nostra partecipazione al Salone del Libro di Torino, oltre che alla Fiera 

internazionale del libro per ragazzi di Bologna, è assodata da anni. Sono 

vetrine importanti, nel senso che sono  luoghi in cui incontrare i 

professionisti del settore, scrutare cosa avviene in Italia e nel mondo. A 

Torino il nostro stand è affollato e visitato da amici che arrivano da ogni 

parte d’Italia. Non mancano mai don Luigi Ciotti, Enzo Bianchi, Tano 

Grasso, Tullio De Mauro, Giancarlo Caselli, il direttore dell’Editrice 

Vaticana. Quest’anno sono venuti anche il procuratore Grasso, 

l’arcivescovo di Torino Nosiglia, il questore e il prefetto di Torino che ci 

conoscono per l’Agenda dell’Antimafia, Michela Murgia che ha 

partecipato ad una delle nostre sette presentazioni fatte in fiera. Nel mese di 

ottobre siamo sbarcati anche a Francoforte per aprirci ad una dimensione 

veramente internazionale. Un’esperienza  bellissima! 



 

Il Gruppo editoriale dispone di un sito web – www.ilpozzodigiacobbe.com 

– e di un profilo Facebook con migliaia di contatti. Sono utili questi 

strumenti alla sua attività editoriale? 

 

Il sito e i social network sono importantissimi: è un modo diretto per 

comunicare, farci conoscere, avere un feed-back dai nostri lettori e 

far sapere delle nostre presentazioni che si tengono un po’ in tutt’Italia. 

Negli ultimi mesi abbiamo fatto almeno una cinquantina di presentazioni 

con i nostri due marchi: da Milano a Firenze, da Verona, a Napoli, 

passando per Lecce, Messina e Catania. Dunque, la nostra utenza 

potenziale è vasta e distribuita su un territorio molto ampio, non possiamo 

privilegiare i mezzi locali anche se – dico ai miei collaboratori – la nostra 

comunicazione migliore è la qualità delle nostre relazioni e dei nostri libri. 

 

 

 

http://www.ilpozzodi/

