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Anche il contenitore,
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“
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INTRODUZIONE

Che splenda il sole e i pettirossi annuncino
la primavera o che la pioggia cada fitta fino
ad allagare le lacune del mondo, non importa. Quando il lavoro chiama, i lavoratori rispondono.
Accendiamo il computer, ci sediamo alla
scrivania, attendiamo qualche secondo o
qualche minuto l’avvio del nostro mezzo di
sostentamento, ci assicuriamo che il modem
sia in funzione e iniziamo a lavorare.

stiera per poi ragionare sul fatto compiuto.
In qualunque modo noi lavoriamo è utile
avere un promemoria e uno schema, da seguire in tutti i nostri progetti.
Perché è così importante avere promemoria
e schema? E chi l’ha detto che è importante?
A Roma puoi andarci in autostrada o seguire
la statale, con il navigatore o rallentando a
ogni cartello per leggere le indicazioni.

C’è chi prima pensa e poi scrive, oppure c’è
chi inizia subito a muovere le dita sulla ta-

A te la scelta.
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SEMPLIFICARE QUALCOSA DI COMPLICATO
Scrivere semplice e farsi capire nel
linguaggio aziendale
In documenti, siti web, cataloghi, ecc.
un’azienda potrebbe risparmiare parole ed
essere più comprensibile: basta semplificare
il linguaggio.

bagni, o a un insegnante per comunicargli
una riduzione dello stipendio. In ogni caso,
semplificare è possibile, con le dovute cautele. In Buongiorno pigrizia Corinne Maier descrive il linguaggio aziendale e burocratico.
- L’impresa preferisce i termini complicati
a quelli semplici: perché usare “inizializzare” al posto di “cominciare”?

Non ci credi? Un esempio tratto dal libro Il
mestiere di scrivere di Luisa Carrada te lo conferma.

- Utilizza un lessico selezionato per darsi
più importanza. Pertinenza, competenza, efficienza, ottimizzare, dirigere, ecc. sono parole
pesanti, che annoiano e non privilegiano.

Da: “L’articolo in catalogo può essere visualizzato nella sezione gallery del nostro
sito, dove è disponibile una prospettiva a
360° e il link per l’acquisto on line.”

- Valorizza di più un linguaggio ricco, anzi
lussuoso, che una grammatica corretta.
Un vestito elegante, però, non rende una
persona più intelligente. E risolvere è più
comprensibile di soluzionare.

A: “Le piace questo articolo? Allora vada sul
nostro sito, sezione gallery: potrà guardarlo da tutti i lati, senza perdere nemmeno
un dettaglio.”

- Per farsi obbedire sceglie termini tecnici ammassati in una frase a metà tra uno
slogan e un’imposizione (“occorre sforzarsi
di imprimere nuove metodologie operative per
la deadline del 15”).

Se non sei ancora convinto (o anche se lo sei)
continua a leggere, per viaggiare nel mondo
della semplificazione.

- Vuole seguire un codice, utilizzato da altre imprese e per questo considerato valido. Ne siamo sicuri? Perché non crearne
uno diverso, semplice e migliore?

apparire o farsi capire?

Prima di tutto è bene sottolineare che la
scrittura va adeguata al contesto e ai lettori: ad esempio, non posso utilizzare lo stesso modo di scrivere se mi rivolgo a un liceale
per fargli sapere che non si può fumare nei

Osare per credere.
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Evoluzione dell’aziendalese
Quando il linguaggio aziendale (d)evolve e sostituisce termini italiani con inglesismi inutili, espressioni complicate e addobbi superflui, nasce l’aziendalese.
L’ho cercato nel vocabolario della Treccani, che riassume il significato in “termine con cui
viene indicato il linguaggio tipico di chi lavora nei vari comparti aziendali o nel settore nel suo complesso”. Poi ho cercato la parola nel dizionario del Corriere della Sera e ammetto che leggere
il risultato è stato divertente. Definito dal portale come il linguaggio dei meeting, l’aziendalese è famoso per accogliere tra le sue parole i termini di derivazione inglese, alcuni
utili, altri molto meno.
Marketing, ad esempio, è un concetto inglese, intraducibile con un termine italiano e per
questo ammesso nel vocabolario, ma siamo sicuri che advertising sia preferibile a pubblicità?
No, è inutile. Altri esempi sono convention e location: soprattutto se il pubblico è italiano,
meglio scegliere congresso e luogo. In molti preferiscono team leader o group head a capogruppo, feedback a risposta o riscontro, mission a obiettivo e vision a punto di vista.

Riusciranno i nostri manager a farla più easy?

curiosità
dell’aziendalese

Maurizio Crippa ha raccolto
le espressioni dell’aziendalese, che ha ascoltato in discorsi
e letto in documenti durante
la sua esperienza lavorativa
come responsabile di un’associazione di industriali. La lista è lunga, ne cito una parte.

• Consulenza a tutto campo
• tra virgolette
• mettere sotto controllo i dati
della gestione
• modelli di implementazione
• lo snodo della formazione
continua
• le sinergie sono finalizzate a
• approcciare serenamente i
problemi che emergono
• le problematiche coinvolte
• il sistema paese
• le determinazioni che abbiamo assunto
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• la responsabilità attiene al
livello apicale
• il progetto va ovviamente
gerarchizzato
• strumenti da azionare
Per allontanare la pesantezza di questo linguaggio, una
folata di semplicità è quello
che ci vuole.

é semplificare
Come e perchè
Nel suo libro Il mestiere di scrivere Luisa Carrada ci regala indicazioni e ottimi consigli su come semplificare il linguaggio amministrativo e dei settori di mercato.
- Fai attenzione alla lunghezza delle parole e delle frasi.
Per verificare la leggibilità di un testo prova l’indice
Gulpease e la sua formula (il valore 100 indica la leggibilità
più alta, lo 0 quella più bassa): 89 + [300 x (numero delle
frasi) – 10 x (numero delle lettere)] / (numero delle parole)
- Ricorda che le preposizioni semplici sono anche più
semplici da capire. Ecco qualche esempio:
a partire da -> da
attraverso -> con
con l’ausilio di -> con
in seguito a -> dopo
finalizzato a -> per
con l’eccezione di -> tranne.
- Utilizza termini semplici, espressioni di uso quotidiano,
perché le parole concrete, che nascono dall’esperienza, attirano l’attenzione del lettore e dei motori di ricerca.
- Sguinzaglia i verbi, soprattutto all’infinito, perché danno chiarezza e dinamismo (ricorda la semplicità: meglio
decidere di prendere una decisione).
- Scrivi in maniera diretta al destinatario, senza mediazioni o giri di parole, e utilizza la forma attiva (più chiara
e incisiva).
- Unisci soggetto, verbo e complemento oggetto.
- Quando lo ritieni opportuno, sostituisci o aggiungi
all’aggettivo informazioni concrete (ad esempio: risposte
tempestive può essere sostituito con risponderà entro 24
ore).
- Gli avverbi devono essere necessari per esprimere un
concetto, non riempitivi.
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Luisa Carrada ci invita anche a togliere parole ed
espressioni superflue, come
i benvenuti, le autocelebrazioni (oltre a dare più soddisfazione, è più efficace
quando sono gli altri a parlare bene di noi), i tentennamenti (meglio assicurare che essere in grado), le
velleità (“quando ‘vogliamo’
essere, vuol dire che non lo
siamo ancora”) e l’autoreferenzialità.
Nel libro Capire e farsi capire
M. Emanuela Piemontese
consiglia di “cercare la soluzione più semplice per
esprimersi, pensando al
modo in cui ci si esprimerebbe parlando”.

Burocratese: l’infiltrato da sorvegliare
Il linguaggio burocratico tende agguati anche in azienda. Leggiamo qualche esempio.
Come riconoscerlo? Aurora Lucarelli nel suo Semplificare il
linguaggio burocratico ci dà qualche dritta.
• In deroga a quanto precedentemente stabilito
• Il burocratese attinge parole da “un vocabolario ormai
-> fa eccezione
inesistente di forme classiche, solenni, retoriche”.
• Ai sensi di -> come stabi• Utilizza termini specialistici dal gergo della pubblica
lisce
amministrazione.
• Accedere -> entrare
• Costruisce frasi troppo lunghe, con incisi e subordinate.
• Altresì -> anche
• Spesso scrive spiegazioni incomplete e concetti ambigui
• Apportare -> aggiungere
(ad es. “appartiene alle due qualifiche immediatamente
• Computare -> calcolare
inferiori a quella del posto messo a selezione”).
• Congiuntamente -> insieme a
L’autrice dà alcuni suggerimenti per essere più chiari nei
• Corresponsione -> pagatesti.
mento
• Dar corso -> avviare
• Non dare nulla per scontato.
• Detenere -> avere
• Elimina i dettagli che riguardano solo la gestione inter• Devolvere -> dare, assena dei lavori (per non disorientare il lettore).
gnare
• Utilizza più frasi coordinate che subordinate.
• Espletare -> fare, realiz• Metti a fuoco il tema centrale dell’informazione (sarà
zare, concludere
anche il concetto da inserire all’inizio del testo per pre• Preliminarmente -> prisentare l’argomento e quello da inserire nel campo ogma
getto delle mail)
• Processo selettivo -> con• Se un periodo è complesso, spezzalo in più frasi.
corso
• Considera sempre contesto, target, mezzo di informazione e crea uno stile che risponda a questi criteri.
• Confronta il testo con i colleghi, annota le espressioni
meno chiare e riscrivile quando correggerai il documento.
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alcuni
suggerimenti

Arrivano anche da Roberta
Copersino e Emiliano Germani nel loro Manualetto di stile
per la Regione Abruzzo.
Scegli parole del linguaggio
comune: ad esempio interloquire è parlare, ottemperare è
rispettare, apporre è mettere,
disdettare è disdire.

• Non usare giri di parole: ad
esempio mancato accoglimento
è rifiuto, dare comunicazione è
comunicare.
• Utilizza un linguaggio giuridico solo se necessario, perché oblazione è pagamento,
ingiunzione è ordine.
• Traduci parole straniere
(quando possibile), latinismi
e grecismi: ad esempio planning è piano, de iure è di diritto, de facto è di fatto.
• Evita le frasi fatte e le formule

solenni: la Signoria Vostra è
Lei, istanza corredata è domanda completa, ci pregiamo di informare la S.V. è la
informiamo.
• Fai attenzione a sigle e abbreviazioni: se le usi per la
prima volta, spiega il significato.

Il potere della semplicità
Nel suo “The Power of Simple Writing” Jeff Bullas spiega come nell’era del web, dei social
e della comunicazione veloce, scrivere in modo semplice significa essere più comprensibili. La chiave del successo è farsi capire in tempi rapidi.
Ciò non significa sacrificare la professionalità, perché un linguaggio semplice non vale
meno di tecnicismi e raffinatezze terminologiche inutili.
Un suggerimento dell’autore? Scrivi come parli, senza dimenticare che grammatica e sintassi devono sempre essere corrette. Le parole da conversazione sono efficaci e facili da
ricordare, sia per chi legge, sia per chi le dovrà utilizzare in riunioni e conferenze.
• Parole di 3 o 4 sillabe hanno maggiore impatto su lettori e ascoltatori.
• Se vuoi che le persone si ricordino le informazioni, raccontale attraverso una storia
(esperienze o esempi).
• Utilizza meno paragrafi e più elenchi puntati: i lettori ti ringrazieranno.
• Soprattutto nel web, scegli frasi corte e non più di 3 o 4 in successione.
• Scrivi titoli semplici ed efficaci.
• Fai attenzione al tuo pubblico: con professionisti del settore puoi utilizzare termini
tecnici, ma se il pubblico è più vasto, ricorda almeno di spiegarli.
• Se organizzi una presentazione con slide (ad esempio in Power Point o Prezi) ricorda le immagini: aiutano la memoria, la creatività e concedono una pausa ai neuroni.

“Scrivere semplice aiuta a farsi capire e a vivere meglio nel mondo
del lavoro.”
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SCRIVERE CON STILE
Grassetto, ma in forma
dove metto il grassetto? e soprattutto: a cosa serve?

Questo stile è utilizzato su carta e web per evidenziare le parole principali, facilitare la
lettura, attirare l’attenzione dell’utente e lanciare un messaggio in anteprima. Approfondiamo.
il grassetto e il suo perché

L’uso dello stile grassetto è una boccata d’aria fresca per i testi, soprattutto se si tratta di
brani lunghi, che magari bombardano il lettore con una miriade di informazioni, citazioni
e numeri da tenere a mente. Per attrarre l’attenzione e facilitare la lettura, però, il grassetto deve selezionare i concetti e le parole chiave, quelli che da soli introducono un argomento e guidano il lettore lungo il percorso di un articolo. I termini in grassetto formano
anche i microcontenuti, i brevissimi testi che titolano, citano o introducono informazioni
e racconti.
Una soluzione testuale, proposta da Luisa Carrada nel suo mestierediscrivere.it, è evidenziare la prima frase o la prima riga in grassetto, perché aiuta il lettore a percepirla come un
contenuto forte e persuasivo, non banale, né inutile. Gli incipit dei capoversi in grassetto
fanno da guida, identificano un passaggio successivo, permettono di prendersi una pausa
alla fine della riga precedente e creano (come gli spazi bianchi) varietà visiva, indispensabile per un testo. Già, perché anche l’occhio vuole la sua parte e preferisce il movimento
(seppur ordinato e dotato di senso) alla staticità, che il più delle volte annoia. Altre soluzioni per risvegliare riga dopo riga la curiosità dell’utente e mantenere la vivacità della lettura
sono
• le sottolineature
• i corsivi
• le variazioni di font
• le citazioni con una dimensione del carattere maggiore rispetto al testo
• le mappe
• le frecce
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• gli elenchi (puntati, numerati o con lettere, dipende dalle esigenze)
• le parole chiave in grassetto, come accennato all’inizio.
Presta attenzione alle keywords evidenziate: devono essere le parole più importanti e per
questo hanno diritto alla giusta sistemazione. Mi spiego: non evidenzio alcune parole all’interno di un testo lungo e complesso per variare lo stile e renderlo più ammiccante. Il
grassetto funziona con il giusto ragionamento di chi lo utilizza. Se le parole chiave acquistano rilevanza all’inizio di un capoverso o in un elenco, allora è possibile che il grassetto
non serva: lascialo riposare in dispensa, sarà pronto per una prossima occasione.
Un’altra raccomandazione: grassetto e corsivo sono una coppia vincente se utilizzati con
metodo. Agglomerati in un testo lo rendono pesante, la loro funzione svanisce e il lettore
se ne va.

Chi evidenzia trova
Utilizzato in titoli e sottotitoli, occhielli e titoletti, per caratterizzare un formato e riconoscere un nuovo argomento o un approfondimento, il grassetto non identifica le parole
straniere. I termini inglesi (o di altre lingue diverse da quella del testo) infatti indossano
il corsivo, e lo fanno anche le citazioni, i titoli sottoparagrafo, le didascalie e le parti di
uno scritto da enfatizzare. Queste raccomandazioni, però, non sono regole sempre valide,
perché è a discrezione di chi scrive o impagina un testo scegliere lo stile che ritiene più
opportuno.
Per nomi di teoremi o concetti scientifici, filosofici e altro puoi utilizzare il grassetto. Per i
titoli di opere letterarie e per le domande nelle interviste accompagnalo al corsivo.
Se le parole chiave si ripetono identiche nel testo, evidenzia solo la prima (salvo diverse direttive). Se ci riesci, posiziona i termini in grassetto al centro del testo: aiuterai lo sguardo
di chi legge, evitando uno scomodo zigzagare.
Una raccomandazione: non abusare né del grassetto, né di altri stili, perché la confusione
penalizza la leggibilità e distrae il lettore.

Il grassetto del web
Mai sentito parlare di ottimizzazione? Nei
testi di siti web e blog le parole chiave, indispensabili anche per la SEO, sono in grassetto. Il codice html per questo stile è <b>, che
il W3C ha però abbandonato preferendo il
tag strong. Quest’ultimo trasmette l’enfasi
semantica che può essere rilevata dai letto-

ri vocali, utilizzati da persone con problemi
di accessibilità, ma qual è la differenza tra i
due tag?
<b> è uno stile fisico, che definisce solo
l’aspetto del carattere; il tag strong è uno stile logico, che oltre a rafforzare la grafica del
testo, specializza la funzione del contenu10

to trasmettendo informazioni. Il grassetto
che aiuta a scalare le pagine dei motori di
ricerca è quello dei title e delle intestazioni
h1 e h2, che Google predilige nella sua selezione. Il Tag Title, che dovrebbe contenere
la parola chiave principale per una migliore
indicizzazione (meglio se all’inizio del titolo) e che non dovrebbe superare le 65 battuIl grassetto funziona con il giusto ragionamento di chi lo utilizza.
te, è evidenziato in neretto per una corretta
visualizzazione nelle pagine dei risultati.
Un altro vantaggio del grassetto è la
possibilità di creare all’interno di uno scritto un metatesto: parole evidenziate e raggruppate in una struttura visiva, nella quale
il lettore può leggere in anteprima il messaggio del contenuto.
Anche per l’ottimizzazione dei testi vale il
divieto del sovradosaggio: troppi termini in
grassetto producono nell’utente effetti collaterali anche gravi, soprattutto alla vista e
alla comprensione. Non c’è tag che tenga
alla guida, che saprai fornire tu al lettore, e
alla forma di un buon messaggio.

Il corsivo e le sue inclinazioni
Eccomi qui a digitare le tante curiosità e gli
usi del corsivo, uno stile che, come un inchino, offre alle sue parole un’eleganza che
cita, forma, alleggerisce e talvolta evidenzia.
Non sono stata abbastanza chiara? Lo so,
tutto calcolato. Continua a leggere per scoprire tutto sul corsivo.

c’era una volta l’italico

Ricorda (e deriva da) la scrittura a mano
nella sua evoluzione dalla penna intinta
nell’inchiostro all’attuale biro.
Legato all’anima più tradizionale e naturale dello scrivere, il corsivo oggi si applica a
testi e documenti su carta e on line per assolvere vari compiti, ma qual è la sua storia?
“Le forme alfabetiche che leggiamo solitamente nei testi derivano da tre scritture
storiche: la capitale epigrafica dell’antica
Roma, la minuscola umanistica e l’italico
del Rinascimento. Sono queste le tre forme
che furono riprese dai primi tipografi e che,
migliorate nei dettagli, sono rimaste invariate nella struttura fino ai giorni nostri”,
scrive Monica Dengo.
Davanti al nostro computer lo riconosciamo come Italic. Se lo osserviamo con più attenzione, però, le sue forme rivelano origini
rinascimentali. Il corsivo, infatti, lo possiamo ammirare nei primi libri stampati in
Italia. La legatura fa la differenza: il corsivo
è definito minuscolo legato, grazie ai tratti
che legano le lettere tra loro. L’italico viene
spesso equiparato al corsivo, ma in realtà lo
è solo quando è legato. Questo stile inclinato a destra può essere anche slegato, un insieme di lettere minuscole distinte.
Nel Quattrocento Niccolo Niccoli sviluppa
l’umanistica corsiva. L’italico entra nella
tipografia all’inizio del XVI secolo grazie
all’editore veneziano Aldo Manuzio (da lui
deriva il nome aldino, l’ennesimo dato allo
stile), che lo commissiona al tipografo Francesco Griffo. L’ispirazione arriva dalla scrittura della cancelleria romana: per questo è
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detto anche romano. Nella civiltà romana la scrittura italica (minuscola corsiva) era utilizzata per produrre libri manoscritti.
dove, quando e perché

Arriviamo al dunque. Il corsivo
si utilizza per evidenziare una
parola o una frase, per differenziare dalle altre una parte di un
testo o per creare un gioco di
contrasti. Come per tutti gli stili,
anche per il corsivo vale la regola
del buon senso e della coerenza.
Ad esempio, se scelgo questo stile per sottolineare un termine,
all’interno dello stesso testo per
quella parola ripetuta non userò
le virgolette o il grassetto.
L’elenco qui di seguito riassume
le regole principali del corsivo.
• Le parole o le citazioni che
all’inizio sono in corsivo puoi
scriverle in tondo le volte successive (una scelta stilistica
che puoi prenderti in libertà).
• All’interno di una frase in
corsivo il tondo conquista il
suo ruolo.
• La punteggiatura tra stili diversi va in tondo (lo stesso
vale per l’articolo che precede
il termine in corsivo).
• Le parole straniere, non ancora entrate nel nostro vocabolario, vogliono lo stile inclinato.

• Utilizza il corsivo per titoli
di articoli, quadri, sculture, canzoni, film, libri, ecc. I
testi sacri come la Bibbia richiedono, invece, il tondo e la
prima lettera maiuscola (solo
i singoli libri vogliono il corsivo, come la Genesi).
• Stesso stile per i nomi di navi
(ad esempio il Titanic), aerei,
reparti militari (la Folgore) o
particolari mezzi di trasporto, come l’Orient Express.
• Vogliono il corsivo i termini
latini di zoologia e botanica,
come Helianthus annuus (il girasole).
• Questo stile serve anche a
evidenziare una parola e a
indicare i vocaboli di cui vuoi
dare una spiegazione: ad
esempio “la locuzione casacca
contiene una doppia”.
• Il corsivo veste prefazioni,
dediche di libri o capitoli,
premesse degli editori, avvisi al lettore e parti di testi
che non nascono dalla mente
dell’autore; oltre a funzioni e
qualifiche di chi firma un documento.
• Tutte quelle parole che non
fanno parte del testo, ma in-
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dicano qualcosa, come segue,
fine, continua, ecc. vogliono il
corsivo.
• Se i titoli di rivista e articolo
sono citati insieme, il primo
va in corsivo, il secondo in
tondo tra virgolette (Focus,
“Indiani su Marte”).
• Vuole il corsivo la numerazione latina come bis, ter, quater, ecc. e l’NB, nota bene.

“Come per tutti gli
stili, anche per il
corsivo vale
la regola del buon
senso e della
coerenza.”

Il corsivo nelle citazioni bibliografiche
La citazione di un libro nella bibliografia prevede l’uso del corsivo nel titolo dell’opera. Per
quanto riguarda le voci di enciclopedie o dizionari (vale per carta e web), si scrivono in
corsivo il termine e la fonte, ad esempio: “voce Minimalismo, in Enciclopedia dell’arte contemporanea”. Nel citare articoli web, in corsivo va il titolo. Anche le abbreviazioni come ibid,
ibidem e ivi (termini latini) non rinunciano allo stile inclinato.

c’è chi
non lo vuole

Esistono termini che non
hanno bisogno del corsivo.
Eccone alcuni:
• ad nomine
• ad honorem
• ad personam
• alias
• curriculum
• ego
• élite
• erga omnes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

errata corrige
ex voto
excursus
extra
in corpore
in extremis
in vitro
input
ipso facto
mea culpa
quorum
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•
•
•
•
•
•

post scriptum
background
camera ready
copyright
joint-venture
marketing, ecc.

È preferibile utilizzare le virgolette caporali e non il corsivo nelle citazioni.

ESPRIMERSI
CON LA PUNTEGGIATURA
La lingua italiana è ricca, ricchissima. Lo si vede dalle lettere, dalle parole, dalle infinite
possibilità di accostarle e dalla punteggiatura, quell’insieme di segni perfetti che riescono
a esprimere emozioni, creare suspance, modellare discorsi, puntualizzare affermazioni, definire concetti, porre domande, ecc.

Tra virgolette si dialoga
Le virgolette si scrivono in coppia e tra loro possono esserci citazioni, discorsi diretti, traduzioni. Compaiono anche per identificare parole o espressioni utilizzate in modo allusivo, ironico o traslato.
identifichiamole

Riporto l’elenco delle possibili virgolette con un supporto dall’Accademia della Crusca.

1

SINGOLE

(‘ ’): sono dette anche apici o virgolette
inglesi. Non frequenti, le puoi inserire in un testo per indicare il significato di una frase o di una parola.

2

ALTE

Alte (“ ”): si definiscono anche doppie
o italiane e puoi usarle per le espressioni particolari, che puoi identificare, in alternativa, con il corsivo.
Con le alte puoi anche racchiudere
i discorsi diretti e le citazioni, indicare titoli di giornali o riviste. A
proposito di discorsi, per citare quelli pensati, ad esempio le opinioni,
i giudizi o le supposizioni di un personaggio, sono preferibili le virgolette alte e non le caporali.
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3

BASSE

(« »): o francesi, caporali, sergenti. Utilizzale per le citazioni e per i discorsi diretti (in un testo scegli quello
che preferisci tra i due tipi di virgolette, alte o basse, e sii coerente dall’inizio alla fine). Usa le alte all’interno delle caporali oppure viceversa.

«Mentre l’inventario dei grafemi e le regole della loro combinazione è stato abbastanza stabile nel corso dei secoli, lo stesso non si può
assolutamente dire per la punteggiatura» Maraschio, 1995.
regoliamole

• Per chiudere una frase intera tra virgolette, i punti • Un consiglio al di fuori della
fermo, esclamativo e interrogativo devono essescrittura: quando dialoghi, il gare posti all’interno di esse. Il punto fermo è posto
lateo raccomanda di evitare il geall’esterno quando il periodo è formato anche da
sto con le dita per accompagnare
frasi libere dalle virgolette (fanno eccezione scell’espressione “tra virgolette”.
te editoriali diverse). Per intenderci, ecco alcuni
esempi: Gli dissi: «Andiamo!» Mi disse: «Prendere “In breve, tra virgolette
l’aereo è la scelta giusta». “Cogli l’attimo.”
si dialoga, a volte si litiga,
• Per citazioni brevi, espressioni dialettali o parole
ma è facile prevenire le
straniere in un testo italiano, puoi scegliere il corsivo come alternativa (non utilizzare mai virgolet- discussioni se ci
te e stile insieme, sarebbe superfluo).
comportiamo con
• Se fai parte di una redazione, scegli le virgolette in coerenza.”
base alle sue regole editoriali.
• Non esagerare con questo tipo di punteggiatura:
soprattutto nel web le virgolette sono difficili da
leggere. È meglio utilizzare una corretta formattazione con corsivo, grassetto, maiuscolo o
maiuscoletto. Può succedere anche di preferire
l’uso delle virgolette per non faticare a trovare la
parola esatta: evita questa pigrizia, per scrivere testi più chiari e comprensibili con i termini giusti.
• Il Manuale di Stile di Zanichelli permette l’uso delle virgolette per i titoli di poesie e racconti, parti
di opere che dovrai citare in corsivo: ad esempio
“L’urlo”, da Jukebox all’idrogeno.
• Puoi sostituire le virgolette che introducono un
discorso diretto dopo i due punti con il trattino
lungo ( – ).
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COME DIFENDERSI DAGLI ERRORI
DI SCRITTURA
Errori di scrittura: un peccato originale
Sono peccati di grammatica, sbagli di ortografia, falli di punteggiatura, errori di scrittura. La differenza sta nel modo in cui si commettono: sono soltanto sviste o siamo convinti
di quel che scriviamo? Per rimediare alla distrazione, sarà sufficiente fare più attenzione
alla revisione dei testi. E per sopravvivere all’errata convinzione, è meglio ripassare qualche regola.
errore o refuso?
sbagliare ha vari nomi

grammatica e ortografia

Spesso confondiamo l’errore
con il refuso: meglio approfondire. Il refuso è un errore tipografico, di composizione o stampa, che mostra
lo spostamento o lo scambio
di lettere o segni. Può essere
causato da una collocazione
errata dei caratteri nella cassa se composti a mano, da un
errore del tastierista o da un
difetto meccanico. L’errore
(di grammatica, ortografia,
ecc.) non rispetta le regole
della lingua italiana.

Prima di tutto chiariamo quali sono gli errori grammaticali e quelli ortografici. La grammatica raccoglie le regole
della lingua, dalla pronuncia alla scrittura, la morfologia
e la sintassi.
Morfologia: “[…] lo studio della flessione, della composizione e derivazione delle parole, della determinazione
delle categorie e delle funzioni grammaticali, e quindi degli elementi formativi, desinenze, affissi e alternanze
qualitative e quantitative […]” (voce Morfologia, in Treccani.it).
Sintassi: “si occupa dei fonemi, morfemi e vocaboli non
presi per sé stessi, ma calati nel contesto della frase” (voce
Sintassi, in Treccani.it).
L’ortografia identifica la correttezza delle parole: accuazzone, ad esempio, è un errore ortografico (va la cq).
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la d eufonica va bene se...

È inserita nella preposizione o congiunzione che mostra la lettera uguale all’iniziale della parola
successiva, come:
• ad arrivare
• ed elementi
• od ostacoli.
Sono entrate nell’uso comune le espressioni ad esempio, ad eccezione, ad ogni morte di papa.
Meglio evitare la d eufonica quando:
• la coppia iniziale delle lettere di una parola sono uguali alla congiunzione/preposizione che la
precede, come ad esempio od odori, ed editti, ad adorare, perché queste unioni appesantiscono
l’espressione e infastidiscono la lettura
• la parola che segue è un nome proprio: non è errore, ma gli esperti consigliano di farne a meno
(ad esempio la forma corretta è e Enrico)

di o a?

l’accento

Sembra una differenza sottile, ma utilizzare con alcuni verbi la preposizione a o la di
può cambiare il senso di una frase. Ecco un
esempio.

Esistono due tipi di accenti:
• quello acuto: é, ó (perché)
• quello grave: à, è, ì, ò, ù (cioè)
• L’uso dell’accento è indispensabile soprattutto per distinguere preposizioni,
verbi, pronomi, ecc. come
• dà (verbo dare) e da (preposizione
semplice)
• lì (avverbio di luogo) e li (pronome
personale)
• là (avverbio di luogo) e la (articolo determinativo o pronome)
• né (congiunzione) e ne (avverbio o
pronome)
• sì (avverbio) e si (pronome riflessivo)
• sé (pronome) e se (congiunzione) (con
stesso è a tua discrezione aggiungere
l’accento al se)
• tè (bevanda) da te (pronome)

• “Paolo ha convinto Stefano a scrivere”: il verbo all’infinito ha come soggetto Stefano, che inizierà a scrivere.
• “Paolo ha minacciato Stefano di
scrivere”: il verbo all’infinito ha come
soggetto Paolo, che probabilmente
scriverà a meno che Stefano...
Questo vale anche per i verbi aiutare,
autorizzare, convincere, incitare, incoraggiare, indurre, invitare, ispirare, istigare, obbligare, persuadere a; informare, convincere,
persuadere di.
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errori in generale

altri errori comuni

Con l’aiuto del blog Comunicare sul web riassumo gli errori che spesso si commettono e
che purtroppo non perdonano.

• D’accordo, tutt’altro e po’ vogliono l’apostrofo.
• Qual è non lo accetta.
• Il verbo corretto al condizionale è stesse,
non stasse.
• Purtroppo vuole la r e non la l.
• Ognuno odia la i.
• Soprattutto ama le t e ne utilizza due coppie.
• Né congiunzione e sé pronome utilizzano
l’accento acuto.
• Lo stesso vale con il perché, il poiché e gli
altri amici.
• A è inerente a B, non inerente B.

• Affatto indica la completezza: usato con
una negazione significa per niente (“non
mi piace affatto” = “non mi piace per
niente”). Quando è solo (meno comune),
afferma (“mi è affatto simpatico” = “mi è
proprio simpatico”).
• Un con apostrofo è utilizzato solo davanti a sostantivi femminili.
• Cui non può sostituire il soggetto o il
complemento oggetto.
• Utilizza lui e lei, egli, ella e loro solo per le
persone. Indica gli animali con esso, essa,
essi ed esse.
• Il pronome gli si riferisce a un sostantivo
maschile o a un plurale. Usa le, se parli di
un termine femminile.
• Invece è superfluo dopo il mentre.
• Evita il pronome lui nei testi, quando
puoi sostituirlo con egli, un nome proprio o altri sostantivi.
• Non è corretto utilizzare articoli davanti ai nomi di persona. Fanno eccezione
il plurale (gli Scipioni), l’aggiunta di un
aggettivo (il grande Michelangelo), il riferimento a titoli di opere (l’Amleto), la
sostituzione di un’opera d’arte con l’autore (un Caravaggio).

Il refuso è un errore tipografico, l’errore non
rispetta le regole della lingua italiana.
• Affianco è corretto solo se lo utilizzo come
verbo in prima persona, altrimenti si scrive a fianco come indicazione di luogo.
• A gratis è una forma errata, quella corretta evita la preposizione.
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Lingua italiana: le cattive consuetudini sono in agguato
Utilizzare la lingua italiana in modo corretto non è importante solo nella scrittura, ma
anche nel dialogo. Vuoi convincere i clienti
che il tuo lavoro vale il prezzo a cui lo vendi? Scommetto che la risposta è affermativa,
quindi è utile che il tuo linguaggio sia semplice, chiaro e corretto, in un colloquio come
nella stesura di documenti, presentazioni e
creazioni. Al bando paroloni raccolti chissà
dove, quindi, e scegli termini semplici, per
arrivare dritto al punto senza che il destinatario debba consultare l’enciclopedia e interpretare il testo.
Arricchire i discorsi con frasi fatte, giri di parole, avverbi inutili o espressioni alla moda
potrebbe indebolire il tuo lavoro. Impariamo allora a difendere la lingua italiana dalle
consuetudini: continua a leggere per conoscere ed evitare alcuni degli errori più comuni.
comunque deve avere un senso

Treccani.it viene in nostro soccorso per spiegarci che il comunque
• seguito da un verbo al congiuntivo vale
quanto l’espressione in qualunque modo
(ricordiamo la celebre frase di Chiambretti “comunque vada, sarà un successo!”);
• con il verbo all’indicativo era usato anticamente come avverbio di tempo e significa appena che;
• con tono risolutivo o conclusivo sostituisce in ogni modo, per quanto, benché (“comunque, te l’avevo detto!”).

Spesso comunque è utilizzato come intercalare: rimuovere questa abitudine sarà come
togliere un peso alla lingua italiana scritta
e soprattutto parlata (vale anche per sostanzialmente, nella misura in cui, come dire, ecc. utilizzati in modo superfluo e non corretto).
fenomeno piuttosto che: la moda che
non abbina.

Troppe volte (soprattutto nei programmi
televisivi) il piuttosto che si svela nella forma
scorretta: come congiunzione disgiuntiva
(“coordinativa o subordinativa che ha la funzione di introdurre un’alternativa tra due
parole, due concetti o due frasi, a volte escludendo uno dei due”, definizione di Treccani.
it).
Il piuttosto che può essere sostituito da anziché, introduce avversative e comparative,
indica che preferisco una cosa e non un’altra. Approfondiamo. La moda attuale del
piuttosto che con significato disgiuntivo fa
riferimento ad alternative equivalenti: con
“possiamo andare al lago, piuttosto che al
mare, piuttosto che in piscina” voglio comunicare che accetto di andare in qualunque
di queste mete e l’uso di questa espressione
è errato.
Non solo. C’è chi utilizza il piuttosto che anche in questo modo (scorretto): “qui puoi
trovare pastasciutte, piuttosto che (oltre a)
minestre, piuttosto che piatti freddi”.
L’uso corretto del piuttosto che è: “quando
scrivo, preferisco essere semplice e chiara,
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pronomi o aggettivi. Sto parlando di tutto,
l’aggettivo intendo. Quello che indica una
quantità come interezza, se utilizzato al
singolare, o come totalità, se al plurale: ad
esempio tutto uno scherzo, tutti quei soldi.

piuttosto che (anziché, invece di) essere incomprensibile”. Quindi evitiamo, soprattutto
nella scrittura di testi web dove la lettura è
funzionale alla scorrevolezza e alla velocità,
di costringere il lettore a interpretare le nostre frasi. Nel dubbio sostituiamo il piuttosto
che con altre espressioni:
• invece di se preferiamo A a B
• se scegliere A o B non fa differenza (qui
l’uso del piuttosto che sarebbe errato)
• e se vogliamo entrambe le cose, sia A, sia
B (vale quanto scritto sopra).

All’interno di una frase il tutto precede articolo e sostantivo. Solo in rari casi li segue
come, ad esempio, la città tutta partecipa al
dolore dei familiari delle vittime.
A volte la disposizione tutto + articolo + sostantivo varia.
Vediamo insieme i casi che cita l’Accademia
della Crusca:

tutte cose: come e quando utilizzare
questa espressione nel modo

• quando il sostantivo non richiede l’articolo (ad esempio tutte scuse!)
• nelle espressioni di uso comune che sostituiscono gli avverbi come a tutta birra
• se utilizzi tutto come avverbio (ad esempio tutto muscoli)

corretto.

Fa parte degli aggettivi indefiniti, può essere femminile o maschile, singolare o plurale.
È accompagnato da articoli, determinativi
o indeterminativi, oppure da dimostrativi,
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come dire cosa?

Sei a una conferenza, dietro il microfono
sul palco, e stai esponendo al pubblico la tua
presentazione. A un certo punto la tua attenzione viene attratta dalla caduta di una
matita. Continui a parlare, ma ti sfugge il
termine esatto: cosa fai?
- Resti a bocca aperta fino a quando lo ricordi.
- Con un geniale giro di parole dai tempo
alla tua mente di recuperare il termine perduto.
- Pronunci quel fatidico come dire al posto
del giro di parole.
Diffida della prima opzione e scegli la seconda. Se non è il tuo giorno fortunato e
non trovi neanche quelle parole, allora ti è
concessa la terza opzione.
Il come dire utilizzato in questo modo è accettabile, perché la sua funzione è questa.
L’uso continuo e immotivato dell’espressione, invece, è nocivo e provoca danni alla salute mentale dei tuoi ascoltatori.
Umberto Santucci, esperto in comunicazione, scrive “modi di dire, interiezioni, tic ver-

bali assimilati attraverso programmi televisivi o personaggi alla moda, come sacchetti
abbandonati lungo il fiume, sono la traccia
riconoscibile dei microinquinamenti comunicativi da mass media”.
Il come dire, quindi, non va utilizzato come
intercalare (“sono abbastanza come dire
sveglio per rispondere”), ma solo se ti scivola mentre stai cercando di recuperare dalla
punta della lingua quello che avevi in mente
di dire oppure se non conosci la parola esatta.
Ad esempio è corretto “Vorrei – come dire?
– un mucchietto, una manciata, di castagne”, perché non sai come definire la
quantità. Santucci dà un’altra possibilità al
come dire, che può essere utilizzato per virgolettare un concetto: “il tuo vestito è, come
dire, quasi abbagliante”.
Interiezioni, luoghi comuni, frasi fatte…
cestina tutto e scegli la semplicità: sarai
più comprensibile, originale e piacevole da
ascoltare.
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engliano?

no, italish!

Ci sono parole che noi umani… e italiani possiamo utilizzare nella nostra lingua. Vuoi
un esempio? Anna Maria Testa, nel suo Nuovo e Utile, ci
fornisce un elenco di 300 parole ed espressioni. Ne scelgo
alcune più comuni.
• Abstract: riassunto, sintesi
• Alert: allarme
• All inclusive: tutto compreso
• Asset: beni, risorse
• Attachment: allegato
• Benefit: vantaggio, indennità
• Body copy: testo pubblicitario
• Brand: marchio
• Budget: bilancio, previsione
di spesa
• Corebusiness: affari, attività principale
• Business card: biglietto da
visita
• Cash: contanti
• Cheap: economico
• Check up: visita di controllo
• Coffee break: pausa caffè
• Coming out: dichiararsi
• Community: comunità

• Convention: convegno, assemblea
• Corner: angolo
• Counseling: assistenza, terapia
• Coupon: buono
• Customer care: assistenza
clienti
• Deadline: scadenza
• Developer: sviluppatore
• Eco-friendly: ecologico
• Endorsement: sostegno, approvazione
• Evergreen: classico, intramontabile
• Fake: falso, imitazione
• Fashion: moda
• Feedback: commento, riscontro
• Finger food: stuzzichini
• Flyer: volantino
• Headline: titolo
• Jobs act: legge sul lavoro
• Know how: conoscenza, competenza
• Location: sede
• Low cost: economico
• Markup: commissione
• Mission: missione, obiettivo
• Must: imperdibile
• On air: in onda
• Outfit: completo
• Packaging: confezione
• Pattern: struttura, composizione
• Performance: prestazione
• Premier: primo ministro
• Problem solving: risoluzione
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dei problemi
Review: revisione, controllo
Safety: sicurezza
Selfie: autoscatto
Smart: sveglio, brillante
Stand: spazio, padiglione
Stakeholder: attori coinvolti, portatori di interesse
Storytelling: narrazione
Target group: gruppo di riferimento
Team: squadra
Tool: strumento
Up to date: aggiornamento
User friendly: facile da usare
Vision: visione
Wellness: benessere
Workshop: laboratorio, seminario

Il suggerimento non è evitare questi termini in lingua inglese, ma di utilizzarli con persone che sanno di cosa stai
parlando e nei luoghi adatti: non parli di coffee break a un
imbianchino a cui vuoi offrire caffè e biscotti, non chiami
cash i contanti che richiedi a un dipendente delle poste.
Sia chiaro: ti capirebbero ugualmente, ma se l’interlocutore ti dovesse guardare con una strana espressione sul
volto, io ti ho avvisato! In ambito professionale (nel marketing, ad esempio), invece, alcuni termini come customer
care sono comuni e il loro utilizzo è libero da incomprensioni. Possono fare eccezione i rapporti con alcuni clienti:
molti responsabili di aziende, ad esempio, preferiscono
ascoltare termini semplici e italiani, per un linguaggio più
diretto e più vicino al loro modo di vedere le cose.

Dunque, scegli bene!
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“È importante che
il tuo linguaggio sia
semplice, chiaro e
corretto, in un
colloquio come nella
stesura di
documenti.”

INFINE C’È LA REVISIONE
Web Editing, una sfida con sé stessi
Arriva il momento di correggere il testo che hai scritto. Mettiti comodo, in un luogo silenzioso e privo di distrazioni, recupera vocabolario della lingua italiana, quello dei sinonimi
e contrari, eventuali fonti e altro materiale che sei abituato a usare. Ricaricati con un buon
caffè e inizia l’avventura.
L’editing del testo è essenziale ed è necessario dedicargli tempo, forze e capacità. A volte,
però, le scadenze sono imminenti. Meglio seguire alcuni passi per rendere più facile ed
efficace il lavoro.
stampa, leggi e correggi

stop, pausa

Stampa il testo e leggilo più volte, in un’altra stanza e nella posizione a te più comoda.
Prendi una penna rossa e inizia a correggere errori, eliminare parole o frasi superflue, arricchire i concetti più importanti se
necessario. In seguito torna al computer e
riporta le correzioni nel file. Questa operazione puoi ripeterla fino a quando sarai
soddisfatto della tua opera.

Prenditi una pausa e allontanati dal lavoro.
Pochi minuti possono bastare per distrarti
con una boccata d’aria, bevendo un caffè o
riordinando i calzini nell’armadio. Quando
tornerai davanti al computer con gli occhi
riposati e la mente più libera, la tua correzione sarà più ispirata.

mai sotto tono

Leggere a voce alta il testo ti aiuta a valutare il senso delle frasi. Con il suono delle parole
riesci a comprendere il ritmo ed eventualmente correggere quel che non suona bene, ad
esempio sostituendo i termini stonati con dei sinonimi. Una buona scrittura si sente e ha
un tono simile al colloquiale.
Vi faccio un esempio da seguire: “La decadenza dei costumi non sta in ciò che fanno Lady D e
l’amante, ma nel fatto che i lettori paghino per farselo raccontare” (U. Eco, da La bustina di Minerva,
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1996). E uno da non seguire: “Ciò che fanno Lady D e il suo amante potrebbero rappresentare la
decadenza dei costumi, ma in realtà non è così. La loro decadenza è che i lettori vogliano pagare i
giornali per leggere le notizie” .
tieni il ritmo

Quando rileggi le frasi, cerca il ritmo delle parole. Se la tua opera ti sembra noiosa e poco
attraente, ritaglia i periodi troppo lunghi ed elimina le espressioni che appesantiscono il
testo. Fai una pausa ascoltando buona musica, è consigliato il jazz, e fai il pieno di ritmo.
Rileggi nuovamente il testo, correggi eventuali parole che non ti convincono e scrivine di
adatte al ritmo che vuoi sentire.

Un consiglio: divertiti!

tagli indolori

Umberto Eco ne La bustina di Minerva ha tradotto alcune regole popolari tra i business writer americani. Tra i tanti consigli, ecco gli elementi da tagliare:
• allitterazioni
• frasi fatte
• puntini di sospensione inutili
• generalizzazioni
• frasi di una sola parola
• espressioni dialettali (una traduzione c’è sempre)
• domande retoriche superflue
• troppi punti esclamativi
• plurale maiestatis
• frasi prolisse
È d’obbligo evitare gli errori ortografici, ne va della propria reputazione.
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tutta un’altra prospettiva

All’ennesima lettura mettiti nei panni del lettore. Alla terza riga inizio ad annoiarmi o il
testo è così interessante che voglio continuare a leggere? Prendi appunti e fai le ultime
modifiche.
web editing

Il linguaggio del web è veloce e dinamico. Nel web editing, quindi, devi utilizzare frasi
brevi per rispettare i principi di semplicità, chiarezza e immediatezza. L’utente della rete
ha troppe cose da leggere e da vedere in poco tempo, per questo ha bisogno di testi facili
da comprendere, ma soprattutto brevi. Ecco perché la suddivisione del testo in paragrafi e
i titoletti sono importanti per attrarre l’attenzione e rendere subito visibili i concetti principali.
Il linguaggio che dovrai utilizzare deve essere coerente con il contesto e comprensibile alle
varie tipologie di lettori.
Non utilizzare termini troppo tecnici, inglesismi inutili o concetti di difficile comprensione.
Un consiglio è non smettere di aggiornarti sulle novità del web: tecnologia, tecniche di
scrittura, strategie di marketing, stili e tendenze. Tutte le informazioni sono utili per sviluppare temi e trovare le parole giuste.

“Il metodo più giusto
per te puoi crearlo con il
tempo e con
l’esperienza, ma una
base da cui partire è
sempre utile”
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CONCLUSIONI
Ci siamo.
Voglio ringraziarti della lettura, nella speranza che quello che ho scritto ti possa essere
utile nel lavoro e nel tempo libero, per aggiornare il tuo blog, i social network e perfino la
tua agenda.
Voglio anche salutarti, scrivendo un mio pensiero.
Contenitore e contenuto collaborano, viaggiano insieme; si vogliono così bene, che separarli sarebbe come togliere il cioccolato dalla stracciatella o lo specchio dall’armadio.
Quando il tuo lavoro si basa sulla scrittura, dai testi di blog e siti web alla brochure aziendale, al rendiconto semestrale di un ente, il modo di presentare un testo è importante
quanto il suo contenuto, perché devi mirare all’attenzione del lettore. Solo così raggiungerai il tuo obiettivo.
Non solo. Un testo scritto in modo chiaro e corretto riuscirà a rendere credibile qualsiasi concetto. Senza dimenticare la reputazione dell’autore, che sarà letto e seguito perché
tratta argomenti interessanti e perché riesce a coinvolgere il lettore, a spiegare in modo
semplice un tema complicato e a divertire scrivendo di fisica quantistica (vogliano perdonarmi i fan di questa onorabile materia).
Concludo (davvero, questa volta) citando Riccardo Varvelli.

“Non è sufficiente avere buone idee, bisogna saperle confezionare.”
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