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Come scrivere un testo ben formattato
1) Punteggiatura
Tutti i simboli di punteggiatura (. , ; : ? !) vanno sempre senza spazio a sinistra e con uno spazio a destra.
ESEMPI:
Tutto taceva , nessuno osava interrompere il silenzio .
ERRATO
Tutto taceva, nessuno osava interrompere il silenzio.
CORRETTO
Come mai non era andato alla festa ?
ERRATO
Come mai non era andato alla festa?
CORRETTO
2) Puntini di sospensione
I puntini di sospensione sono sempre e soltanto tre, vanno senza spazio a sinistra e con lo spazio a destra, in ogni caso
non va nessuno spazio tra un punto e l'altro. La maioscola dopo i puntini di sospensione è facoltativa.
ESEMPI:
Andò a prendere il suo libro . . . ma non lo trovò.
ERRATO
Andò a prendere il suo libro.....ma non lo trovò.
ERRATO
Andò a prendere il suo libro... ma non lo trovò.
CORRETTO
3) Apostrofo
L'apostrofo va senza spazio a sinistra e senza spazio a destra.
ESEMPI:
L' esercito si arrestò improvvisamente.
L 'esercito si arrestò improvvisamente.
L'esercito si arrestò improvvisamente.

ERRATO
ERRATO
CORRETTO

4) Parentesi
Le parentesi, che siano esse tonde, quadre o graffe, vanno sempre con uno spazio a sinistra e senza spazio a destra
quando la parentesi è aperta; senza spazio a sinistra e uno spazio a destra quando la parentesi è chiusa. Eventuale
punteggiatura va messa dopo la parentesi chiusa, senza spazi.
ESEMPI:
Federico urlò con tutta la voce (anche se ne aveva poca ).
ERRATO
Federico urlò con tutta la voce ( anche se ne aveva poca.)
ERRATO
Federico urlò con tutta la voce (anche se ne aveva poca).
CORRETTO
5) Virgolette
Le virgolette sono come le parentesi, noi di W&B le usiamo per il pensato, seguono le regole delle parentesi ma
attenzione! Ce ne sono due tipi: virgolette aperte e chiuse: “ ” e virgolette generiche ". Se usate le generiche non ci
sono problemi, se usate le aperte e le chiuse ricordate che prima vanno aperte e poi chiuse.
ESEMPI:
Erano le tre di notte, ”probabilmente non verrà” pensò Logan.
ERRATO
Erano le tre di notte, "probabilmente non verrà " pensò Logan.
ERRATO
Erano le tre di notte, “probabilmente non verrà” pensò Logan.
CORRETTO
Erano le tre di notte, "probabilmente non verrà" pensò Logan.
CORRETTO
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5) Discorso diretto
Per il discorso diretto ci sono diverse possibilità: virgolette (“ ”), caporali (« »), trattino lungo (–). Noi di W&B
abbiamo adottato le virgolette per il pensato (vedi sopra) e il trattino lungo per il discorso diretto.
Vediamo come si usa.
Il trattino va sempre con uno spazio sia a destra che a sinistra, a meno che non sia a inizio frase, in quel caso lo spazio
va solamente a destra.
Normalmente va aperto e chiuso, a meno che non vi sia un a-capo; in quel caso non va chiuso.
La punteggiatura va sempre dentro, prima di chiudere il discorso diretto con un altro trattino.
Se si va a capo e il personaggio non ha finito di parlare, bisogna riaprire il discorso diretto con un altro trattino;
comunque solitamente non si usa andare a capo prima della fine di un discorso diretto.
ESEMPI:
– Non te lo darò mai– disse Rey tirando dietro la mano.
ERRATO
– Non te lo darò mai – disse Rey tirando dietro la mano.
CORRETTO
– Alle nove in punto ti passerò a prendere. –
Tutto sommato però Tony non era così sicuro che sarebbe stato puntuale. ERRATO
– Alle nove in punto ti passerò a prendere.
Tutto sommato però Tony non era così sicuro che sarebbe stato puntuale. CORRETTO
– Vattene, non voglio più vederti! – esclamò Jane, tu e il tuo cane, andatevene via subito.
– Vattene, non voglio più vederti! – Esclamò Jane, – tu e il tuo cane, andatevene via subito.

ERRATO
CORRETTO
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