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Scheda 5.5

Minilezione su aspetti formali

Come diventare editor di noi stessi
Connessione
Non so voi, ma io non amo particolarmente andare dal parrucchiere. Però mi diverto a osservare 
la bravura e la disinvoltura con cui questi professionisti tagliano e danno forma ai capelli delle 
persone, trasformando visi e conferendo look più o meno fashion, raffinati o aggressivi. In 
particolare noto quanta attenzione pongono nell’ultima fase del taglio, quella delle rifiniture. 
Ti girano attorno da tutti i lati, controllano le lunghezze, osservano, tagliano, usano il rasoio 
se serve, risistemano con occhio esperto per raggiungere la perfezione. Non è un ritocco 
accessorio, ma è parte importante del taglio. La stessa cosa si può dire per l’editing, che è una 
fase del processo di scrittura.

Insegnamento chiave
Oggi vi spiegherò meglio in cosa consiste l’editing e chiarirò le differenze rispetto alla revisione. 
Vi mostrerò come utilizzare uno strumento importante che vi aiuterà a diventare editor di voi 
stessi, il modulo per l’editing.

Istruzione esplicita
L’editing è l’operazione che viene fatta su video, racconti e romanzi prima della loro 
pubblicazione. Vengono riletti, riguardati dallo scrittore o da professionisti a caccia di errori 
e vengono rifiniti. Se si tratta di scrittura, si porrà attenzione al lessico, ad aggiustare il tono 
o alcune espressioni e non solo a cercare e correggere gli errori. Esatto, anche gli scrittori 
commettono errori, quindi possiamo stare tranquilli. Però gli scrittori lavorano in continuazione sui 
loro testi e usano strumenti utili. Uno di questi è il modulo per l’editing.
In questo caso ci concentriamo sull’aspetto formale, cioè sulla correttezza ortografica, sulla 
punteggiatura, sulle ripetizioni, sulla sintassi (le varie parti del mio periodo si collegano bene 
formando un tutto armonioso?), sui tempi dei verbi, sulle concordanze (il soggetto e il verbo 
vanno d’accordo?).
Perché lo dobbiamo fare? Perché il nostro lettore ne ha bisogno e ne abbiamo già parlato. 
Quando leggiamo, riusciamo a capire ciò che troviamo sulla pagina perché lo scrittore ha 
rispettato le regole comuni della lingua che si chiamano convenzioni.
Pensate se ognuno di noi inventasse una diversa forma di passato remoto per ogni verbo. 
Esempio, invece di dire sedette, Giacomo potrebbe scrivere siese, Federico sedde e così via. Il 
lettore sarebbe disorientato e non riuscirebbe a prestare la giusta attenzione alla storia. E questo 
vale per tutti gli errori.
Ma come fare a trovarli senza la prof.? Dobbiamo prima di tutto conoscere quali sono quelli che 
commettiamo più frequentemente e poi rileggere il nostro pezzo in una ricerca mirata. Dobbiamo 
trasformarci in investigatori con la lente di ingrandimento alla caccia di indizi. 
Ci servirà il modulo dell’editing. Come lo usiamo?
Ognuno di voi vada a riguardare i suoi pezzi e in particolare si concentri sui miei commenti. 
Ne troverete alcuni proprio sulle convenzioni. Esempio: «Non si mette la virgola tra soggetto e 
predicato», oppure «Le battute di dialogo si scrivono con la lettera maiuscola» o ancora «Non 
puoi usare la virgola per separare due frasi quando si cambia argomento». E via così.
Quali sono gli errori che commettete più frequentemente? Cercateli e riportate la regola 
corrispondente in una riga del modulo. 
Segnatene 3-4 al massimo. Se non siete sicuri chiedete pure il mio aiuto.
Dopo aver scritto la bozza di ogni vostro testo, prendete il modulo e fate una rilettura completa 
per ogni riga, cioè per ogni tipologia di errore, segnando quelli che trovate in verde 
sulla bozza. Potete chiedere l’aiuto di un compagno.
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Con questo strumento sarete in grado di correggere da soli i vostri errori formali, ma l’obiettivo 
vero è imparare a evitarli fin dall’inizio.
Guardate mentre io rileggo questo testo alla ricerca degli errori segnati su questo modulo 
(dimostrazione).

Coinvolgimento attivo (lungo)
Riportate proprio ora 3-4 convenzioni riguardanti i vostri errori più frequenti nel vostro modulo 
per l’editing. Poi fate l’editing della bozza che state scrivendo ora. Se troverete qualche errore 
sarà un ottimo segno: vuol dire che li avrete riconosciuti ed è un passo fondamentale per 
migliorare!

Link
D’ora in avanti, dopo aver terminato una bozza, la rileggerete diverse volte come segugi alla 
ricerca di una preda, per perfezionare il vostro «taglio» come ottimi parrucchieri. Buona caccia 
all’errore!




