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«Intanto, una precisazione necessaria: non è un lavoro per

disoccupati disperati. Il candidato ideale per fare il

ghostwriter è una persona con esperienza, che abbia un paio

di libri all'attivo, almeno 10-15 anni di esperienza nel mondo

del giornalismo o nell'editoria». Roberto Race (nella foto), che

si è inventato The Ghost Team, la prima agenzia di ghost

writing multilingue, ci tiene a precisarlo: «Siamo stati

letteralmente subissati dalle richieste. Ma purtroppo non basta

voler scrivere un libro: bisogna saperlo  fare. Abbiamo lasciato
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uno spazio aperto per poter mandare la propria application,

ma non serve tentare, ci vuole una professionalità vera». 

Quello che viene richiesto è la capacità di scrivere discorsi per

i politici o per gli amministratori delegati, se non, appunto,

interi libri, dalla biografia al libro di vision aziendale. Talvolta

sono lavori lunghi, che implicano incontri su incontri, ma

capita anche che siano solo revisioni di progetti già ben

impostati. 

Domanda di rigore: quanto si guadagna facendo un lavoro

così? «Dipende molto dal tipo di progetto. Diciamo, per avere

un'idea, che un'autobiografia di solito viene pagata al ghost

intorno ai 10mila euro, con tutte le modulazioni del caso. A

questa cifra vanno aggiunti i costi del project manager che

deve dare anche la visione comunicativa al progetto editoriale

e quelli degli editor/traduttori per le altre lingue nelle quali

uscirà il prodotto. Per chi lo richiede poi coinvolgiamo anche

grafici e illustratori. Diciamo che un progetto per il cliente

parte dai 20 mila euro». 

Il vantaggio, in questo tipo di attività, è la flessibilità: c'è una

data di consegna, ma ci si può gestire come meglio si

preferisce, lavorando di giorno, di notte, quando e come si

vuole.  

Ci sono poi - certo - delle macro regole ferree da rispettare:

«Chiaro che chi fa il ghostwriter non deve mai apparire

pubblicamente. La sua identità rimane segreta per contratto.

Incontrerà il cliente, perché la comprensione reciproca è

necessaria e importante, ma mai e poi mai deve uscire

all'esterno il suo nome». 

Il progetto ha pretese anche più ampie: in The Ghost Team ci

sono pure traduttori, grafici, persone capaci di presentare

progetti multimediali. L'idea è che si possa offrire un servizio

completo.      

LEGGI ANCHE

Come diventare giornalista

«E devo ammettere con piacere», continua Roberto Race, «che

spesso sono le donne che riescono a fare meglio questo lavoro:

sono metodiche, meno narcisiste e sanno entrare di più in

empatia».  

V A N I T Y  P R O M O T I O N

di Mario Alberto Catarozzo

Le 7 regole d’oro del
public speaking

VEDI  ANCHE

di Redazione News

Addio a Maria Grazia
Capulli. E Mannoni si
commuove

di Redazione News

«Ciao, Maria Grazia»

di Redazione News

E' morta Maria Grazia
Capulli

ADIDAS RUNNING

https://theghostteam.has-jobs.co.uk/ghostwriter/56701/0
http://www.vanityfair.it/mybusiness/news/15/1/29/come-diventare-giornalista
http://www.vanityfair.it/mybusiness/news/16/01/16/public-speaking-parlare-in-pubblico
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/10/23/mannoni-maria-grazia-capulli
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/10/21/morta-maria-grazia-capulli-reazioni-social
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/10/21/morta-maria-grazia-capulli
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/301395466;128403346;d


21/2/2016 Il lavoro dello scrittore fantasma - VanityFair.it

http://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/16/02/20/ghostwriter-chi-sono 3/4

 LINK Come diventare giornalista

10 idee per arrotondare lo stipendio (senza stress)

 TAG scrittori giornalismo

  

Per adesso, nella squadra, ci sono una sessantina di persone, il

team però ha bisogno sempre di penne nuove. La sede

operativa è a Londra e i contratti vengono fatti in Inghilterra,

ma c'è anche una base a Roma per gli appuntamenti tutti

italiani.
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