
“LEGGERE PER CORREGGERE”: IL LAVORO DELL’EDITOR
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Editing – to edit   ▶ curare l’edizione di un’opera  
Che cos’è l’editing?

«L’attività di valutare, correggere e sistemare 
sotto vari aspetti un oggetto comunicazionale 

(un libro, una tesi di laurea, un articolo di giornale, una pagina web ecc.) 
in modo da renderlo pronto per la pubblicazione»

(L’editing professionale, a cura di G. Giuliano e S. Manzi, Diderotiana editrice, Torino 2018, p. 9)

Web Editing ▶ creare contenuti per il web



Chi è l’editor?

«L’aspetto fondamentale, nel lavoro di editing, 
resta in ogni caso quello di “non sostituirsi” all’autore: 

il redattore deve fare in modo di ridurre al minimo gli eventuali difetti del testo 
e di massimizzarne i pregi»

(ivi, p. 11)

«Un editor che faccia di uno scritto mediocre un bel testo ma di suo gusto, 
cioè mettendoci troppo del suo, 

non è un buon editor»  
(ivi, p. 13)

«Il redattore è [...] un artigiano della scrittura, ma di una scrittura altrui, 
che egli deve saper comprendere e interpretare appieno, 

allo scopo di esaltarne le qualità e le specificità, 
evitando di stravolgere il testo a tal punto da farlo diventare più suo che dell’autore»

(L’editing professionale, cit., p. 12)



Cosa fa un editor?

1 ▶ Revisione

2 ▶ Parametrazione topografica

3 ▶ Normazione ortoeditoriale



Fase 1  La revisione▶

«Il redattore è tenuto a operare un controllo il più approfondito possibile delle informazioni, 
dei dati presenti e verificare l’attendibilità delle fonti, 

anche se ciò richiederà in determinati casi un notevole impiego di tempo e di energie»
(L’editing professionale, cit., p. 73)

 ▶ Lo stile

 ▶ Il contenuto

«Che le regole di base della grammatica, dell’ortografia e della sintassi siano rispettate»
(ivi, p. 74)

*Lunghezza frasi e incisi
*Capoversi
*Aggettivi
*Cacofonie

*Concordanze



Fase 2  La parametrazione tipografica ▶  ▶ Il carattere

Corpo: Altezza

Pendenza: Tondo
                  Corsivo 

Spessore: Chiaro
                 Neretto (o grassetto o bold)

MAIUSCOLO
Minuscolo

MAIUSCOLETTO



 ▶ La pagina

Epigrafato Giustificato Sbandierato

Fase 2  La parametrazione tipografica ▶



Fase 2  La parametrazione tipografica ▶  ▶ Gli spazi

Margini Interlinea Kerning



Fase 3  La normazione ortoeditoriale▶

«Con normazione ortoeditoriale 
si intende una serie di modifiche 

finalizzate a uniformare 
il trattamento di elementi analoghi 

(virgolette, dialoghi, citazioni, ecc.) 
che possono ricorrere più volte nel testo,

 in modo da rendere quest’ultimo 
il più omogeneo e chiaro possibile 

e facilitarne di conseguenza 
la lettura e la comprensibilità»

(L’editing professionale, cit., p. 89)



Forme grafiche  MAIUSCOLO, minuscolo e ➡ MAIUSCOLETTO

Maiuscola di posizione

. Summer School...
? Summer School...
: «La Summer School…

Lady Gaga

Gabriele d’Annunzio

Vittorio De Sica

, d’Annunzio...

. D’Annunzio...

*anni sessanta 
*Novecento 
*Ministero dell’Istruzione
*Prima guerra mondiale 

Maiuscola distintiva



Stili grafici  Lo spessore: chiaro e ➡ neretto



Stili grafici  La forma: tondo e ➡ corsivo



I segni paragrafematici

«Tutti i tratti e gli accorgimenti grafici che si combinano con una o più lettere dell’alfabeto, 
oppure ne marcano la forma, per esprimere un valore distintivo o funzionale»

L. Cignetti, paragrafematici, segni, in Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/segni-paragrafematici_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/

segni di interpunzione – apostrofo – accenti – virgolette – tratto – parentesi – barra

Apostrofi

Tipografico          VS          Dattilografico

’60                                         '60

Accenti

Grave             VS            Acuto

 ahimè                                perché

Trova e sostituisci

E’ in È 



I segni paragrafematici  Le virgolette▶

Alte o “all’inglese” Basse o «a caporale» 

                         ‘’ / “ ”                                                                                        ‹› /  « »

(« / “ / ‘ / ’ / ” / » ) 



I segni paragrafematici  tratto, parentesi, barra▶

Il tratto
   Breve

  / - /
Medio

/ – /

  * Caffè-concerto
*1785-1873

*J.-L. Godard

  * elenco
*dialogo
*incisi

La parentesi
   Tonda

La barra obliqua
  * e/o 

   Quadra

     [...]
     [N.d.A]
    [N.d.T]
    [N.d.C]



Le citazioni
In corpo Fuori corpo



Le note
Di contenuto Di riferimento



1 Revisione

Ctrl veridicità informazioni
Ctrl attendibilità fonti

Lunghezza frasi
Incisi

Capoversi
Aggettivi
Cacofonie

Concordanze
Regole grammatiche e 

ortografiche

2 Parametrazione Tipografica 

Contenuto

Stile

Carattere

Times New Roman
Corpo: 12

Pagina

Testo: giustificato
Titolo e sottotitolo: centrato
Esergo: sbandierato a destra

Spazi

Interlinea: 1, 15
Margini: superiore e inferiore 2, 5 

cm / destro e sinistra 2 cm

3 Normazione ortoeditoriale

Forme grafiche

Ctrl uso maiuscole

Stili grafici

Inserire grassetti
Ctrl corsivi

Segni 
paragrafematicici

Funzione “Trova e sostituisci”
Ctrl virgolette

Citazioni
Note

Indicazioni bibliografiche

#LeggerePerCorreggere



1 ▶ Ctrl nomi e date, regole di base della grammatica, dell’ortografia e della sintassi (refusi)

2  ▶ Impaginazione: Carattere (Times New Roman 12), Testo (giustificato) e Interlinea (1,5)

3  ▶ Grassetti e Corsivi

4  ▶ Virgolette e Citazioni

5  ▶ Note e Indicazioni bibliografiche 

 
*Trova e sostituisci: E’, -

I 5 occhi dell’editor



Grazie!
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