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1.  

Intreccia bene il tuo tes(su)to 

«tèsto (e tèxto) agg. [dal lat. textus, part. pass. di texĕre «tessere»]. – 

Forma ant. per tessuto, part. pass. di tessere, soprattutto col sign. di 

intessuto, o di contesto» 

Eh sì, la parola “testo” deriva da “tessuto”: questa definizione l’ho presa 

dal sito treccani.it e secondo me è il punto da cui partire se vuoi far 

brillare le tue parole. 

Pensa alla trama di un tessuto: quando è di qualità, i fili si intrecciano 

senza nodi evidenti, senza buchi, come se fossero nati così invece che 

intersecati volutamente da qualcuno. 

Ecco, quello che scriviamo dovrebbe dare proprio quell’effetto lì: senza 

pezzi che si attorcigliano, senza parole che si ingarbugliano, senza frasi 

che sembrano strappate e annodate alla bell’e meglio. 

E come si fa? 

Prima di tutto, scrivi un testo coerente. Coerente con la tua 

comunicazione generale, con il tuo pubblico, ma anche con quello che 

prometti nel titolo (i lettori non reagiscono bene quando si aspettano un 

contenuto e poi trovano tutt’altro). Lavora anche sulla coerenza interna, 

fai in modo che il tuo testo non si contraddica e che sia chiaro, 

comprensibile. 

E poi fai attenzione alla logica: com’è spiegato bene nella risorsa che ti 

consiglio tra poco, “i connettivi logici collegano le parti di un testo tra 

loro” e sono importantissimi per legare (intrecciare) le varie parti del 

testo, rendendolo fluido – come una stola di seta. 

Concretamente: controlla i tempi, i luoghi, l’ordine degli eventi che 

racconti, le relazioni causa-effetto. Chiediti sempre: è logico? È chiaro? 
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http://www.treccani.it/vocabolario/testo1/


Non darlo mai per scontato, rischieresti di riempire il tuo testo di piccoli 

buchi destinati a ingrandirsi.  

RISORSA 

La risorsa che ti consiglio oggi è un libro che affronta la questione della 

coerenza e della logica dei testi (e dove ho ritrovato la definizione di 

“testo-tessuto”). 

Il libro è Grammatica da tasca, di Lorenza Alessandri: è un piccolo scrigno 

da tenere sempre vicino ed è perfetto per tutti i dubbi grammaticali che 

ci possono venire scrivendo – anzi, che dobbiamo farci venire scrivendo. 
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https://www.amazon.it/Grammatica-scrivere-parlare-leggere-digitare/dp/8876676473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548843784&sr=8-1&keywords=grammatica+da+tasca


2. 

Fai attenzione ai segni minuscoli 

La scrittura è fatta di tanti livelli: c’è quello grandissimo dei contenuti, 

quello grande della struttura, poi si va verso le cose più piccole come le 

frasi e le parole, e alla fine ci sono i segni minuscoli. 

I segni minuscoli sono quelli della punteggiatura. 

E sono, come immaginerai, importantissimi. Lo sono per tanti motivi: 

danno il ritmo al discorso, aiutano le frasi a essere comprensibili e a volte 

sono proprio fondamentali per dare un significato a un periodo. Ti riporto 

qui un esempio famosissimo, forse un po’ banale ma che ci aiuta a capire 

quanto quei segnetti influiscano sul senso di una frase: 

Vieni a mangiare, nonna. 

Vieni a mangiare nonna. 

Usa una virgola, salva la nonna. 

Claro? 

Ecco, sull’uso della punteggiatura ci sarebbe da dire tantissimo ma ti 

lascio qui almeno “i fondamentali”: 

• il punto: si usa per interrompere un discorso. È un segno forte, netto 

e, se vuoi dargli ancora più impatto, poi vai a capo: in questo modo 

indicherai che quella parte di testo è conclusa. 

• la virgola: indica uno stacco più leggero, tra due parole o due 

proposizioni. Si usa nelle descrizioni, nelle enumerazioni e negli 

elenchi; due virgole racchiudono un inciso, una virgola separa un 

vocativo dal resto della frase (Chiara, guarda che bello!). Non si 

mette mai tra il soggetto e il suo predicato (MAI) e di solito non si 
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mette dopo la “e” a meno che non ci sia un inciso (dico “di solito” 

perché è una regola che tendo a infrangere… consapevolmente!). 

• i due punti: servono per spiegare, chiarire, dimostrare quello che hai 

scritto nella proposizione precedente. 

• il punto e virgola: indica uno stacco intermedio del discorso, è più 

forte della virgola e meno del punto. Si usa anche negli elenchi, 

quando ogni elemento è costituito da una proposizione. 

• i puntini di sospensione: lasciano un discorso in sospeso e… sono 

sempre (e solo) tre. 

• il punto esclamativo: dà enfasi a una frase e si usa per le 

proposizioni (appunto) esclamative. Non abusarne, usalo solo 

quando è proprio necessario. 

• il punto interrogativo: anche qui, non abusarne ma non dimenticarlo. 

Per essere sicura che serva, prova a leggere la frase ad alta voce, 

vedrai che ti aiuta. 

RISORSA 

Anche oggi ti lascio l’indicazione di un libro: è il Prontuario di 

punteggiatura di Bice Mortara Garavelli, anche questo da tenere sulla 

scrivania quando scriviamo, per non sbagliare più neanche una virgola. 
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https://www.amazon.it/dp/8842070270/?coliid=I3UXADWD2DHYHA&colid=157HLNO3OC7Y8&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.it/dp/8842070270/?coliid=I3UXADWD2DHYHA&colid=157HLNO3OC7Y8&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it


3. 

Coltiva i fiorellini del testo 

Ok, detto così sembra strano, lo so, ma adesso ti spiego. 

Quando lavoro a un testo, nella mia mente lo immagino fatto di due parti: 

la struttura (i contenuti, i paragrafi, a volte le frasi principali) e poi i 

fiorellini, che sono tutto quello che lo trasforma da efficace a efficace-e-

bello. 

Perché se è vero che, soprattutto online, un testo deve “funzionare” e non 

basta che sia corretto (e nemmeno che sia bello), ecco, nonostante 

questo non voglio accontentarmi, non voglio fermarmi all’efficacia. 

Insomma, voglio i fiorellini. 

E quali sono, questi fiorellini? 

Tutto quello che fa percepire l’atmosfera di un testo e che lo rende 

davvero tuo. I dettagli che fanno trasparire la tua voce, il tuo stile, il tuo 

sguardo.  

Ti faccio qualche esempio così quando scriverai i prossimi testi potrai 

riconoscerli e lavorarci su in modo consapevole. 

Sono fiorellini gli aggettivi, che danno un mood e una direzione ai 

sostantivi. “Parole morbide” suona diverso da “parole quotidiane”, vero? 

Un “percorso impegnativo” non fa lo stesso effetto di un “percorso tosto”, 

si assomigliano ma non sono uguali e la differenza è più di pancia che di 

significato. 

Sono fiorellini le sfumature che diamo alle frasi, quando invece di scrivere 

“come indicato precedentemente” scegliamo di dire “come ti ho già detto 

prima, ti ricordi?”.  

Lo sono gli avverbi, le allitterazioni, le metafore che decidiamo di mettere 

o di non mettere, i momenti in cui ci rivolgiamo direttamente a chi ci 

legge, un “io” al posto di una frase impersonale.  
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Quelli che chiamo fiorellini sono i pezzi di scrittura che fanno la differenza 

tra un testo leggibile e un testo che fa sgranare gli occhi. Tra un testo di 

chiunque e un testo tuo.  

Ecco, adesso che li conosci e che piano piano li sentirai tuoi, ti lascio con 

un’ultima indicazione: coltivali, ma non abusarne. Devono essere visibili, 

non straripare da ogni angolo di frase. 

(E lo so, gli equilibri sono difficili, ma puoi sperimentare fino a quando non 

trovi una forma che ti convince.) 

RISORSA 

Per entrare nella giusta atmosfera, prova a giocare con Picular: è un sito 

che abbina a ogni parola una palette di colori. Prima di scrivere e mettere 

in moto la tua parte più razionale, lasciati ispirare dal mood cromatico 

delle parole.  
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https://picular.co/


4. 

Allena la varietà 

Se c’è una cosa abbastanza triste sono i testi ripetitivi, quelli in cui le 

parole che girano sono sempre le stesse.  

Ok, è vero che probabilmente le cose che devi scrivere ruotano più o 

meno tutte attorno allo stesso argomento, che quando devi preparare  

dei contenuti per un cliente questi saranno coerenti tra loro e quindi non 

potrai spaziare più di tanto. 

Però. 

Però vuoi mettere un testo che lascia trasparire un buon lessico, con un 

vocabolario ampio, piuttosto che uno piatto, noiosetto? 

Saper cercare – e trovare – parole nuove e diverse per raccontare è 

importante per scrivere cose belle e che, nello stesso tempo, “funzionano” 

per il web e per la Seo. 

Un testo efficace – e che viene considerato di qualità da Google – è un 

testo pensato per il lettore, quindi piacevole da leggere… e poi la 

ripetizione forzata delle stesse parole (anche se sono le parole chiave) 

viene penalizzata dai motori di ricerca, quindi oltre che bruttina è pure 

dannosa. 

E come si fa ad allenare la varietà? 

Beh, ci sono tanti metodi ma ti racconto come faccio io. 

Intanto come strumenti uso carta e penna.  

Prendo un quaderno e su ogni pagina scrivo una delle parole che saranno 

centrali per il testo a cui devo lavorare – le parole chiave, i concetti 

principali. Le scrivo al centro del foglio e poi gioco al brainstorming: per 

ognuna mi segno altri modi in cui si può dire, sinonimi, giri di parole, 

metafore. Aggettivi, sostantivi, verbi. Parole che mi piacciono e parole che 

non mi piacciono, parole che vanno bene in quel contesto e parole che 
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invece no, non c’entrano niente: però le segno, tengo traccia di tutto (e 

magari vicino scrivo un bel NO) perché non si ferma un brainstorming, al 

massimo si seleziona dopo. 

Ecco, faccio tutto questo per ogni concetto e alla fine mi ritrovo con una 

piccola riserva di alternative che mi permettono di raccontare senza 

essere ripetitiva. 

RISORSA 

Cercare sinonimi e modi alternativi di dire le cose è un’attività che ha 

bisogno di una parte razionale e di un bel po’ di fantasia. Ecco, la risorsa 

che ti consiglio oggi è proprio uno strumento che ti aiuterà a sviluppare i 

muscoli della fantasia: è il sito parablasaleatorias.com, un generatore di 

parole casuali. Giocaci, sfidati a costruire frasi con quelle che ti 

assegnerà… non è facile ma è un super allenamento! 
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https://www.palabrasaleatorias.com/parole-casuali.php


5. 

Manda a casa i paroloni 

Eh sì, questo è uno dei miei cavalli di battaglia – possiamo anche dire che 

è una delle mie fisse, eh, mica mi offendo: cerca il più possibile di evitare i 

paroloni. 

Oggi però non mi fermo qui e ti spiego per bene perché questa cosa, per 

scrivere dei testi efficaci e belli, è particolarmente importante.  

Uno. Difficile non vuol dire di qualità. 

Troppo spesso si confonde la professionalità con la difficoltà. Un testo 

complesso, pieno di termini tecnici e di formule lessicali intricate non è 

automaticamente un testo che ha valore.  

Anzi, proprio il contrario. A complicare le cose siamo bravi tutti, è 

raccontarle facili, in modo che siano capite subito e che suonino bene che 

è difficile.  

Un testo di valore è un testo chiaro, semplice, pulito. Nella forma e nelle 

parole. 

Due. La complicazione annoia. 

Più cerchiamo di sembrare secchioni, più sfoggiamo tutte le parole difficili 

che conosciamo e più i nostri lettori diventeranno ex lettori. E non 

potremo dare la colpa a loro, perché sarà una responsabilità tutta nostra: 

la spocchia, quando scriviamo, è noiosa. Indispone. Allontana. Quindi, 

ecco, cerchiamo di evitarla. 

Tre. La semplicità è più bella. 

Le parole di tutti i giorni sono quelle che suonano meglio, le strutture 

testuali non intricate sono quelle che ci tengono lì, che agganciano gli 

occhi e non li mollano.  

� 	10



Quindi come si fa? 

Intanto quando scrivi cerca di essere il più semplice e chiara possibile e 

poi, quando rileggi, chiediti sempre se potevi esserlo più di così. Quando 

trovi una parola spigolosa, cambiala. Quando inciampi in una costruzione 

incasinata, ammorbidiscila: dividi le frasi troppo lunghe, spezza i concetti 

troppo complessi. 

La prova decisiva è leggere ad alta voce quello che hai scritto: come 

suona?  

RISORSA  

Oggi ti segnalo uno strumento che, se preso con le pinze, può esserti 

utile. È un analizzatore di leggibilità: tu incolli il tuo testo e lui, in base al 

vocabolario che hai scelto e a come hai costruito le tue frasi, ti dice se è 

di facile comprensione, media o difficile. 

Ecco, non affidarti solo a questo ma ogni tanto fai qualche prova: può 

essere un buon punto di partenza.  
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https://labs.translated.net/leggibilita-testo/


6.  

Togli il superfluo 

Siamo in dirittura d’arrivo, questo è il penultimo consiglio per rendere la 

tua scrittura più brillante e oggi ti chiederò di lavorare sulla leggerezza. 

Letteralmente: alleggerisci il tuo testo. 

Questa è una parte importantissima del processo di scrittura: quando hai 

finito, quando hai intrecciato tutte le parole che hai scelto per raccontare 

i tuoi contenuti, a quel punto devi guardarti indietro e buttare quello che 

non serve. Eh sì, editare non vuol dire solo correggere, ma anche 

eliminare, perché non esiste un testo che alla prima stesura sia già 

perfetto, che non abbia qualcosa di cui si può fare a meno. 

Concretamente, cosa c’è da togliere? 

Innanzitutto i concetti ridondanti. Prova a rileggere il tuo testo: se a un 

certo punto ti viene da pensare “ehi, ma questa cosa l’ho già scritta quasi 

uguale due paragrafi fa”, ecco allora “quella cosa lì” va tolta. Un conto è 

un approfondimento, un conto è lo stesso concetto scritto cambiando 

qualche parola. 

Poi: le parti che non c’entrano. A volte succede: ci facciamo prendere dal 

momento creativo e perdiamo un po’ il filo, ci allontaniamo dal cuore del 

concetto e aggiungiamo parti che magari sono pure belle ma che non si 

legano al resto. Ecco, anche quelle, via. 

E infine le ripetizioni di parole: cerca sinonimi, modi diversi di dire quella 

cosa lì, trasforma la struttura della frase, eliminane una parte. La 

soluzione giusta la troverai tu ma ricorda che due parole uguali troppo 

vicine suonano male, danno proprio un po’ fastidio alle orecchie. 

Un consiglio di metodo, soprattutto per quanto riguarda i concetti 

ridondanti e le parti che non c’entrano: per riuscire a vederli l’ideale è 
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rileggere dopo che è passato un po’ di tempo dalla scrittura, altrimenti 

saremo troppo “dentro al testo” per accorgerci che c’è qualcosa che 

stona. Serve distanza, e di solito è una distanza fatta di giorni (almeno 24 

ore, ecco). 

RISORSA 

Anche lo strumento di oggi è utile ma ti consiglio di usarlo come punto di 

partenza. È un “cercatore di ripetizioni”: incolli il tuo testo nel box e il 

sistema “conta” le tue parole. Ovviamente non ti dà informazioni sulla 

correttezza grammaticale né sulla qualità di quello che hai scritto ma è 

molto utile per accorgerti se hai scritto troppe volte una parola, così 

potrai sostituirla con un sinonimo o trasformare la frase.  
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https://www.braviautori.com/edora_online.php?mode=textinfo


7.  

Non scrivere parole che non diresti ad alta voce 

Eccoci qui, all’ultimo consiglio. 

Oggi non ti lascio suggerimenti pratici, non ti chiedo di correggere, di 

sistemare, di eliminare. 

Oggi ti ricordo di scegliere. Perché è sempre una questione di scelta e 

quella che ti chiedo di fare quando lavori a un testo è questa qui: non 

scrivere parole che non diresti ad alta voce. 

In che senso?, penserai tu. 

In due sensi. 

Uno.  

Scegli solo quelle parole che ti piace pronunciare. Letteralmente: che 

diresti quando parli.  

A meno che tu non stia scrivendo qualcosa di molto tecnico o 

istituzionale, cerca sempre di costruire il tuo testo su parole che diresti 

anche nella vita reale: questo ti aiuterà a evitare di cadere nel 

burocratichese e nelle trappole del linguaggio super forbito di cui 

abbiamo parlato qualche giorno fa. 

Due.  

Scegli solo quelle parole per cui sei pronta a prenderti la responsabilità. 

Le parole sono potenti. Sono uno dei modi che abbiamo a disposizione 

per esporci, prendere posizione, condividere, raccontare, far emergere il 

nostro sguardo sulle cose. Sii convinta di ogni parola che decidi di usare: 

non scriverle alla leggera, non pensare mai che una vale l’altra. Una vale 

una. Sempre. 

� 	14



RISORSA 

Oggi niente strumenti tecnici, niente cose da studiare, niente siti da 

sperimentare. 

Oggi ti consiglio una storia: è La grande fabbrica delle parole, di Agnès de 

Lestrade e Valeria Docampo. Non ti anticipo nulla, ti lascio scoprire da 

sola tutta la magia. 
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http://libri.terre.it/libri/collana/0/libro/294/La-grande-fabbrica-delle-parole


Chi sono e dove mi trovi 

!  

Sono Valeria e mi occupo di scrittura web e social: aiuto professionisti e 

piccole attività a scegliere le parole e i canali giusti per promuoversi 

online. 

Sono convinta che ogni business può migliorare se si racconta nel modo 

giusto e io posso aiutarti a costruire questo racconto. Giorno per giorno. 

Ti aspetto sul mio sito: valeriazangrandi.com  
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