G
O
L
B
!
R
E
W
O
P

COME AVERE UN BLOG SUPER FIGO
Valeria Zangrandi

@2020 Valeria Zangrandi
Se vuoi puoi citare qualche breve passaggio di questo documento, ma ricordati
di specificare che l’hai preso da qui.
Altra cosa piccola ma importante: questo pdf è solo tuo, ti chiedo quindi di non
copiarlo né diffonderlo.
Grazie ☺

Dove mi trovi:
Sito: valeriazangrandi.com
Facebook: @valeriazangrandi.scritturaecomunicazione
Gruppo Facebook: @groups/lampadine
Instagram: @linventoredimostri
Pinterest: @linventoredimostri

INTRODUZIONE

Ciao,
grazie per la tua fiducia.
Era tanto che volevo mettere insieme quello che, nel tempo, ho
imparato sui blog e in generale sulla scrittura web. Ecco, adesso è tutto
qui.
In questo pdf troverai un bel po’ di indicazioni – che spero ti saranno
utili – su cosa si fa prima di aprire un blog, come ci si prepara per
scrivere con costanza, come si scrive bene un articolo e quali sono i
(miei) trucchi per restare concentrata quando scrivo e non rimanere mai
a secco di idee.
I contenuti che leggerai arrivano da articoli scritti sul blog, corsi e
formazioni che ho tenuto (se hai seguito scrivere.com ritroverai alcuni
capitoli delle dispense che ti ho lasciato), riflessioni nate dopo consulenze,
ma soprattutto dalla pratica dello scrivere quotidiano.
Ho raccolto quello che ha funzionato per me e che spero possa
funzionare anche per te. Anche per questo troverai diversi esempi che
rimandano ad articoli che ho scritto: voglio condividere con te la mia
esperienza, il mio percorso, le parole che ho scelto per raccontare. Aprirti
le porte del mio laboratorio, che non è fatto di mattoni ma di sillabe,
virgole e accenti.

Ah, una precisazione: ogni tanto vedrai nominata la Seo1 ma non
troverai un capitolo dedicato. Ti spiego perché ho fatto questa scelta:
conosco le regole della Seo Copy e cerco di applicarle il più possibile
(dando sempre però la priorità alla bellezza del testo) ma qui ho deciso di
non approfondire l’argomento lasciandolo nelle mani di chi ci lavora
(leggi: di chi lo fa per lavoro) ogni giorno.
Ti lascio comunque un’indicazione, che secondo me è un buon punto
di partenza: scrivi articoli di qualità, scrivi bene e soprattutto scrivi
pensando a chi ti legge e non agli algoritmi di un motore di ricerca.
Vedrai che in questo modo anche Google sarà contento.
Ok, direi che ci siamo. Possiamo partire.
Via, buona lettura e soprattutto buona scrittura.

1

Seo è un acronimo che vuol dire Search Engine Optimization, cioè “ottimizzazione per
i motori di ricerca”. Tradotto: cosa fare perché i nostri testi piacciano a Google e siano
facilmente rintracciabili dal nostro target nel labirinto del web.

1. I POTERI DI UN BLOG CHE FUNZIONA

Prima di entrare nel vivo – prima di lanciarci nell’anatomia del blog e
della scrittura – è importante soffermarci su una premessa: un blog che
funziona ha dei superpoteri. Tradotto: riesce a fare cose che per la nostra
comunicazione – e il nostro marketing – sono davvero importanti.

È lo spazio perfetto per approfondire
Quando scriviamo sul blog non abbiamo troppi limiti di spazio, come
invece succede sui social, dove non possiamo dilungarci troppo perché si
corre di più e difficilmente i lettori concedono molta attenzione. Al
contrario, il blog è uno spazio dove chi arriva è già nell’ottica di
approfondire, di dedicare almeno qualche minuto alla lettura e questo è
un ottimo punto di partenza per noi che creiamo contenuti.
Se poi il nostro è un blog professionale, ricordiamoci che qui
possiamo raccontare gli aspetti del nostro lavoro che nelle sezioni
“istituzionali” del sito stonerebbero: è vero che possiamo promuovere i
servizi e i prodotti che offriamo, ma possiamo anche condividere i dietro
le quinte, le motivazioni e i valori che stanno alla base nostra attività,
possiamo raccontare qualcosa di noi, del nostro sguardo, del nostro modo
di fare le cose.
Insomma, è uno spazio privilegiato, a modo suo unico, quindi
conviene imparare a usarlo al meglio per approfittare di tutte queste
potenzialità.

Lavora sul (personal) branding
Abbiamo appena detto che il blog è il posto ideale per approfondire i
nostri contenuti, raccontando qualcosa in più, facendo emergere il nostro
sguardo, la nostra voce, il nostro modo di vedere le cose.
Se il nostro è un blog di lavoro, scriveremo perché il nostro brand
(l’oggetto della nostra scrittura, che magari è una linea di abiti sartoriali
ma magari è una Onlus e il meccanismo non cambia) ha bisogno di farsi
conoscere, di raccontarsi online per trovare, raggiungere e conquistare
un pubblico.
Ma possiamo anche scrivere perché il brand siamo noi (se anche tu,
come me, sei freelance e hai un’attività tua): in questo caso è importante
ricordarsi che parlare di quello che offriamo non basta. Il prodotto siamo
anche noi e dovremo imparare a raccontarci – che poi non vuol dire
tenere un diario personale online, ma dare un tocco di umanità al nostro
lavoro.
E se ho un blog personale?, magari ti stai chiedendo. Diciamo che in
questo caso avrai molta più libertà: senza un obiettivo professionale puoi
giocare e sperimentare molto di più, mettendo tutto di te o niente di te,
come vorrai – però se riuscirai a condividere il tuo sguardo e qualcosa di
personale sono sicura che i tuoi lettori apprezzeranno.

Ci aiuta a essere utili
Un’altra cosa che il blog ci permette di fare è aiutare, quindi essere
utili al nostro target.
Ok, fermiamoci un attimo sul senso di “aiutare” e “essere utili”,
perché non dobbiamo cadere nell’errore di considerare questi termini nel
loro significato più immediato.

Essere utili infatti non significa solo scrivere manuali o articoli tipo
“Le 10 regole per avere un profilo Instagram che funzioni”, ma vuol dire
offrire qualcosa che può interessare, che può far nascere un’idea, far
divertire, dare informazioni o anche “solo” emozionare… insomma, l’utilità
dipende dal nostro obiettivo di comunicazione, da quello che il nostro
pubblico cerca quando arriva da noi.
Quello che dobbiamo fare, quindi, è intercettare quei bisogni e poi,
con la nostra scrittura, cercare di soddisfarli, creando piano piano, nel
tempo, un legame con chi ci legge.

Fidelizza il nostro pubblico
A proposito di creare un legame, il blog fa quest’altra cosa
potentissima: ci aiuta ad avvicinare chi legge i nostri articoli, costruendo
nel tempo una relazione di fiducia.
Sì, perché il pubblico non basta immaginarlo, identificarlo, capire
dov’è e come raggiungerlo. Questo è solo l’inizio, poi quello stesso
pubblico bisognerà tenerselo. Detto tecnicamente: fidelizzarlo.
Ecco, in questo il blog può essere molto utile: se ci raccontiamo, se
condividiamo contenuti che sono percepiti come interessanti, chi è
arrivato ai nostri articoli molto probabilmente tornerà a leggere anche i
successivi, si trasformerà da lettore casuale in lettore assiduo – e magari,
prima o poi, diventerà nostro cliente.

Fa in modo che il nostro sito piaccia a Google
Ultimo super potere di un blog che funziona: quando è inserito in un
sito web e se è aggiornato con costanza (e secondo le regole di buona

scrittura di cui parliamo tra un po’), aiuta il sito a posizionarsi bene nei
motori di ricerca.
Questa è una cosa importante, da ricordare: un sito che rimane
statico, che non viene mai aggiornato, che resta sempre uguale a se
stesso, con gli stessi contenuti, a Google piace poco. Al contrario, un sito
che viene aggiornato costantemente – e con contenuti di qualità – viene
premiato con un miglior posizionamento nei risultati delle ricerche online.
Quindi ricorda questo: più scrivi, più aggiorni il tuo sito, più la tua Seo
sarà uau.

