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VADEMECUM PER ASPIRANTI SCRITTORI  

di Noir Italiano  

(in collaborazione con Chantal Corrado di 

“Scrittura&Scritture”) 

 

 

PARTE 2: IL MONDO DELL’EDITING 

 

 

Un esordiente è convinto che il suo lavoro finisca una volta inviato il manoscritto. 

Vuoi spiegare perchè non è così? 

 

In effetti questo è l’errore più comune! La fase più difficile e delicata, 

tanto più per un esordiente, è quella della promozione, in cui ci si fa 

conoscere, ci si mette la faccia, ci si apra al confronto con i lettori e i 

loro “giudizi”. Tutto ciò sempre e comunque con l’aiuto e l’apporto 

dell’ufficio stampa della casa editrice o di chi è deputato a seguirli più 

da vicino. Gli autori devono essere consapevoli che parte del loro 

tempo va speso in presentazioni , interviste e tutto ciò che sia utile a 

fargli conoscere più da vicino il mondo della scrittura, dell’editoria e di 

tutti coloro che ci ruotano attorno.  

Per un esordiente il percorso verso la “visibilità” è molto impervio e 

sempre in salita, perciò bisogna essere disposti a non arrendersi alle 

prime difficoltà e soprattutto a non aspettarsi subito successo, fama e 

soldi. 
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Il manoscritto: meglio in pdf o in formato word?  

In verità noi chiediamo il cartaceo e solo dopo, se poi si arriva al 

contratto di edizione, richiediamo la versione digitale. Ma per un 

discorso più generale è buona norma informarsi presso le case editrici 

cui si decide di inviare il testo. 

 

Meglio inviare prima una sinossi e un'anteprima, oppure l'intero manoscritto? 

 

Noi chiediamo l’intero manoscritto perché crediamo che per poter 

valutare un testo questo vada letto per intero. Ma anche qui, aggiungo, 

vedasi la risposta di prima.  

  

Quando trovi degli errori ortografici nel testo come ti comporti? Li perdoni, 

pensando che siano solo sviste oppure sono dettagli imperdonabili?  

 

Se gli errori ortografici, grammaticali o di sintassi sono reiterati nel testo 

non siamo tanto disposte a perdonarli, se invece sono sviste, leggere 

disattenzioni, allora ci passiamo su. 

 

Un autore che voglia pubblicare, dev'essere disposto anche a modificare 

pesantemente l'opera?  

 

Se l’opera è valida e le sue potenzialità siano tali da meritare pesanti 

modifiche, allora sì. 
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Diversamente, no. 

 

Parliamo di editing: in cosa consiste il tuo lavoro e quali compiti toccano 

all'autore? 

 

Ci sono testi in cui l’editing è leggero, si interviene appena, smussando 

qualche periodo o sostituendo qualche termine perciò l’autore non ha 

praticamente nessun compito.  

Molto spesso, però, soprattutto con i testi degli esordienti il lavoro è un 

po’ più “duro”: si procede  per sottrazione, si limano brani, si asciugano 

dei periodi, si rende un testo più scorrevole, e in questo caso l’autore 

deve essere disposto ad accettare tali modifiche, e a collaborare a ciò, 

intervenendo lui stesso, a volte con un vero lavoro di riscrittura, ma 

sempre su indicazioni dell'editor è un lavoro in tandem, dove l’editor 

non dovrebbe mai sovrapporsi con i suoi interventi alla scrittura 

dell’autore. 

 

Quali sono i difetti più ricorrenti che hai trovato nei manoscritti di autori 

esordienti? 

 

Non rileggono le loro opere prima di inviarle agli editori, la 

punteggiatura per alcuni sembra essere una cosa sconosciuta, un lessico 

scarno, frasi abusate. 

 

Il titolo del romanzo è importante oppure è un particolare a cui non fai caso? 
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È importante ma non imprescindibile, si può sempre cambiare, anzi il 

cambiamento di titolo accade di frequente. 

 

 

 

 


