
SECONDA PARTE
Marco Geronimi Stoll

Scrivere per farsi leggere
i sette errori da non fare
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Abbiamo visto che vale la pena di pedalare.
Cominciamo.
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mail, newsletter e post per: 
fornitori,
clienti,
distributori,
GAS,
P.P.A.A.,
bandi, finanziamenti, 
sponsor,
stakeholder,
associazioni, volontari,
...



comunicazione interna,
co-progettazione,
programmazione... 



Ognuno di noi manda 
moltissimi messaggi.
...però pochissimi li leggono
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Mediamente ciò che scrivi 
sarà letto poco
e capito male,

per tre motivi.
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Chi dovrebbe leggerti:
 
1. Arriva davvero a leggerti?

2. Se arriva a leggerti, ti capisce?

3. … e se arriva a leggerti e a capirti: 
    - si ricorda ciò che ha letto? 
    - si comporta in modo conseguente?
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Chi dovrebbe leggerti
ha due problemi:

1. capisce sempre meno
2. le cose da capire sono sempre di più
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Le associazioni
e le aziende 
scrivono 
moltissimo.



anche la scrittura
ha un suo
tono di voce
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I never said she stole the money
(classico esercizio teatrale: lʼespressione orale cambia il senso della frase)

(io non ho mai detto che lei ha rubato i soldi)



Nei dialoghi a voce, 
possiamo esprimere 
un sacco di sfumature.
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Nei dialoghi a voce, 
possiamo esprimere 
un sacco di sfumature.

È importante quello che diciamo 
ma è molto più importante
come lo diciamo.
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bla bla bla



Nei dialoghi a voce, 
possiamo esprimere 
un sacco di sfumature.

Il tono di voce dichiara
il tipo di relazione 
che si vuole instaurare.  
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Dal tono di voce 
si capisce se è 

amichevole, 
arrogante, 
rispettoso, 
perentorio, 
gentile,
imbarazzato, 
disperato,
...  
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mi dai 
una mano?



la risposta 
dipende dal 
tono della 
relazione che 
si instaura
(da ricordare quando si 
parla di call to action)
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☑ eccomi!
☒ arrangiati! 



amico, dammi una mano...
per favore mi dia un aiuto...
ti supplico toglimi dai casini...
lo voglio per domani alle 11...
altro ...  
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… e se devo scriverlo?



Come funziona il 
tono di voce 
scritto  
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Ovvero:

come esprimere 
con le parole scritte
le sfumature 
che determinano 
il tono della la relazione?
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1. il tuo discorso mi accoglie o mi respinge?
2. usi le parole giuste?
3. chi parla a chi? (come ti presenti, come mi consideri)

4. come si struttura la frase?
5. con che ritmo? 
6. con che vicinanza?
7. quanto tempo mi chiedi?
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1. il tuo discorso mi accoglie o mi respinge?

Considera il tuo discorso come un posto in cui entrare.

Ricorda che molti mammiferi tendono a “segnare” il territorio...
ma a te non serve “mostrare chi è che comanda”.
Tu vuoi che chi ti ascolta si senta “ospitato” nella logica del discorso.
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2. usi le parole giuste?

Usi le 3000 parole che capiscono tutti?

Non parlare a un giovane come parleresti a un anziano, e viceversa.
Evita il dialetto tecnico della tua tribù.
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Se ti capisce 
la portinaia 
straniera

...ti capisce 
anche
il notaio del 
piano 



3. chi parla a chi? 

come ti presenti
● io
● lA̓zienda, lʼEnte
● misteriose Entità Gerarchiche Superiori
● un soggetto inespresso e impersonale

come mi consideri
● tu
● Lei, Ella
● un ricevente inespresso e impersonale
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3. chi parla a chi? 

ESEMPI
ciascun tono di voce 
si rivolge a un pubblico diverso 
e racconta un albergo diverso 

● LʼHotel Belmonte sarà lieto di accoglierLa anche questʼanno tra i suoi graditi ospiti 
● Ti accoglieremo con piacere nella nostra struttura.
● La crew del resort tʼaccoglierà a ritmo di zumba con un welcome drink
● Le caprette e lʼasinello Bepi stanno aspettando i tuoi bambini
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4. come si struttura la frase? 
Quasi sempre: 
● frasi brevi 

(max 15 - 20 parole)
● struttura semplice 

(soggetto - verbo - predicato)
● evitare parentetiche

(frasette tra due virgole o tra due parentesi)
● verbi: modo indicativo

(presente, passato, futuro)
● se possibile, meglio la forma attiva 

(non passiva)
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4. come si struttura la frase? 
 ESEMPIO
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prima della cura

Criteri di determinazione delle rette di 
frequenza allA̓silo Nido

La retta da pagarsi mensilmente per la 
frequenza all'Asilo Nido, è attualmente di 
euro 392,00 salvo le eventuali integrazioni 
tariffarie introdotte in sede di approvazione 
del bilancio di previsione del 2021. Per i soli 
casi in cui la famiglia abbia un valore ISEE 
inferiore ai 15.000 euro saranno applicate 
riduzioni di cui al prospetto sottostante:

dopo la cura

Asilo Nido: quanto costa.

Questʼanno la retta è di € 392,00 al mese;
potrà cambiare quando il Comune voterà il 
Bilancio con le previsioni per il 2021.

Le famiglie con redditi minori di 15.000 
euro/anno hanno diritto a pagare meno.
Serve il documento ISEE; la retta è indicata 
in questa tabella: 

ancora meglio se 
aggiungiamo gerarchie!



4. come si struttura la frase? 
 ESEMPIO
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prima della cura

Criteri di determinazione delle rette di 
frequenza allA̓silo Nido

La retta da pagarsi mensilmente per la 
frequenza all'Asilo Nido, è attualmente di 
euro 392,00 salvo le eventuali integrazioni 
tariffarie introdotte in sede di approvazione 
del bilancio di previsione del 2021. Per i soli 
casi in cui la famiglia abbia un valore ISEE 
inferiore ai 15.000 euro saranno applicate 
riduzioni di cui al prospetto sottostante:

dopo la cura, con gerarchie

Asilo Nido: quanto costa.

Questʼanno la retta è di € 392,00 al mese.
Potrà cambiare quando il Comune voterà il Bilancio 
con le previsioni per il 2021.

Le famiglie con redditi minori di 15.000 
euro/anno hanno diritto a pagare meno.
Serve il documento ISEE; la retta è indicata in 
questa tabella: 
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5. con che ritmo?
Non pensare al ritmo con cui tu scrivi.
Pensa al ritmo con cui vuoi essere letto,
e pensa a come realmente ti leggeranno, se ti leggeranno.

Ritmo incalzante, frasi corte: ti prende, 
va dritto al punto; piace a chi ha poco tempo.

Le frasi lunghe, con un discorso che si sviluppa per diverse 
righe, ricco di virgole e incisi, portano più in profondità: 
sono più dense ma attenzione, usale solo se il contesto lo 
permette, se no il lettore le salterà: è un peccato, ma è così.



6. con che vicinanza?

Permesso, scusa, grazie, per favore… 
non è per “buona educazione formale” 
ma per impostare reciprocità e quindi avvicinarsi un po.̓

Vicini senza esagerare: 
non siamo amiconi, siamo amichevoli: è diverso.

Dare del tu o del lei? 
Dipende da ruoli e situazioni.
Se usi il “lei”, che è distante, poi ti puoi avvicinare.
Se vai subito vicino col “tu”, sei più leggero ma puoi suonare un poʼ invadente.
Lʼimportante è che tu sappia dire “io” e “noi”.

2929smarketing°



30

La prossemica è una branca delle scienze della comunicazione: 
studia quanto siamo prossimi lʼuno allʼaltro. Edward T. Hall indica 

quattro tipi di “spazio 
prossemico”:
1. pubblico, 
2. sociale, 
3. personale 
4. intimo.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Prossemica
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
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Il paradosso di oggi 
è che 
siamo lontani 
ma anche vicini.

Quando scriviamo siamo distanti. 
in uno spazio pubblico e/o sociale.

Ma chi ci legge ci riceve vicino a sé.
(su un libro, un foglio, uno 
schermo, un telefonino) 
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Occorre avere 
lʼassertività e la 
chiarezza del 
discorso 
pubblico, 

ma anche 
il pudore, 
il rispetto e 
lʼascolto del 
discorso intimo. 



7. quanto tempo mi chiedi?? 
→ Vedi i moduli “comunicazione bicicletta” e “leggiamo a effe”.

RIASSUNTO:

1. Se scriviamo molto ci leggono poco, 
se scriviamo poco ci leggono molto.

2. Se una pagina si presenta con diversi paragrafi brevi, 
ciascuno con un suo titoletto, sembra che il testo
sia molto meno lungo da leggere.

3. Meglio scrivere la cosa più importante allʼinizio, così
chi è interessato continuerà a leggere. 
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RIPASSO: 
sette elementi del TUO tono di voce nella scrittura
che determinano la MIA disponibilitá a leggere

1. il tuo discorso mi accoglie o mi respinge?
2. usi le parole giuste per me?
3. chi parla a chi? (come ti presenti, come mi consideri?)

4. come si struttura la frase?
5. con che ritmo? 
6. con che vicinanza?
7. quanto tempo mi chiedi?
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i sette errori
da non fare
se non vuoi scacciare
i tuoi lettori
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Per rendere la nostra comunicazione leggera
scriviamo testi leggeri
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1. tu non sei Proust, 
2. non stai scrivendo un romanzo, 
3. io non ti leggo per piacere letterario.
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ANCHE SE TU FOSSI PROUST: 
1. chi ti legge di solito ha altro da fare,
2. ti legge su monitor piccoli, con riflessi, 
3. ha il corpo scomodo, gli occhi stanchi e molta premura
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SETTE ERRORI DA NON FARE
SE VUOI CHE TI LEGGANO
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ERRORE  n° 1. 

Fai subito una cattiva 
prima impressione.
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Le persone “capiscono” 
in meno di un secondo:

- di cosa parli
- se sei ordinato o confusionario 
- se sei serio o pasticcione
- se sei onesto o imbroglione
- se quello che scrivi gli interessa



   

Disordine,
rumore



   
   

se ti presenti pasticciato sei pasticcione
se ti sei disordinato non sai organizzarti
sei non sei comprensibile vuoi fregarmi
…
che ti piaccia o no
nella società dellʼimmagine
la tua immagine sei tu



Muri di testo,



   
   

i muri separano e non fanno passare
dicono che sei pesante
che i tuoi ragionamenti sono mattoni.

Mettono voglia di uscire in fretta
da un ambiente claustrofobico
…



Poca “aria” 
nella pagina



   
   

Un testo soffocante minaccia.

Senti che ti vorrebbe 
rubare tempo e attenzione
nella tua giornata 
già accelerata e piena.



CONSIGLIO  n° 1. 

Fai una una buona 
prima impressione.
(eleganza sobria)
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ERRORE  n° 2. 

Rendi difficile 
per lʼocchio 
andare a-capo
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Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 
scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo 
con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi.Leggere, invece non è naturale per 
niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non sono fatti per restare 
incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e interpreta 
una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e poi 
nei significati legati a quei suoni. Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole 
parole che a quei suoni corrispondono, e a partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e 
dell’intero testo. Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. È un’operazione 
impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man mano 
che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma 
gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce 
istantaneamente l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, 
connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa.

Annamaria Testa 
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http://nuovoeutile.it/linguaggio-tullio-de-mauro-educare-alla-parola/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/


   

TEST



OK formattare a sinistra...



… ma se si formatta a destra 
lʼocchio ha stress nel capire
a che riga deve andare.



Addio, monti sorgenti dall’acque, ed 
elevati al cielo; cime inuguali, note 
a chi è cresciuto tra voi, e 
impresse nella sua mente, non 
meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari; torrenti, de’ quali 
distingue lo scroscio, come il 
suono delle voci domestiche; ville 
sparse e biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di 
chi, cresciuto tra voi, se ne 
allontana

Addio, monti sorgenti dall’acque, 
ed elevati al cielo; cime inuguali, 
note a chi è cresciuto tra voi,
e impresse nella sua mente, 
non meno che lo sia l’aspetto de’ 
suoi più familiari; torrenti, de’ 
quali distingue lo scroscio, come il 
suono delle voci domestiche; ville 
sparse e biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di 
chi, cresciuto tra voi, se ne 
allontana

PER NON FARTI LEGGERE: PER FARTI LEGGERE:



Righe lunghe: illeggibili.



Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più 
familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; 
ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! 
Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana

PER NON FARTI LEGGERE:

Addio, monti sorgenti dall’acque, 
ed elevati al cielo; cime inuguali, 
note a chi è cresciuto tra voi, e 
impresse nella sua mente, non 
meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari; torrenti, de’ quali  

distingue lo scroscio, come il suono 
delle voci domestiche; ville sparse e 
biancheggianti sul pendìo, come 
branchi di pecore pascenti; addio! 
Quanto è tristo il passo di chi, 
cresciuto tra voi, se ne allontana

PER FARTI LEGGERE:



CONSIGLIO  n° 2. 

Formatta a sinistra.
Righe corte.
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ERRORE  n° 3. 

Prometti di rubarmi 
il tempo
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… un testo lungo e compatto
è minaccioso
promette di rubarmi tempo.
E il mio budget di tempo è scarso.



 





   

CONSIGLIO  n° 3.

Per far capire i contenuti di una pagina usiamo i

titolini che presentano gli argomenti  
al lettore basteranno pochi secondi se gli interessa approfondire
senza erodere il suo budget di tempo che è sempre più limitato.

Quindi ci piacciono i testi coi titolini chiari
e non leggiamo i muri indistinti di parole
(se non sono libri o giornali che scegliamo di leggere)



ERRORE  n° 4.

Annoia il lettore 
dalla prima riga
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La nostra azienda, da trent’anni leader europeo nel 
settore, coniuga innovazione e tradizione 
garantendo il miglior rapporto costo/qualità del 
cavolo che essa spuzzetta in ascensore. Infatti, dopo 
un tale avvio di testo prevedibile e “già sentito” 
(quindi povero di informazione)  puoi scrivere già 
dalla quarta riga qualsiasi stupidaggine, tanto non la 
leggerà nessuno.
L’occhio infatti sarà già saltato oltre, per  cercare un 
paragrafo più interessante.



6464smarketing°

Leggiamo “a effe”...
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meglio dire 
allʼinizio
la cosa più 
importante
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CONSIGLIO  n° 4

meglio dire allʼinizio
la cosa più importante

   

(è il contrario di quello che ci 
hanno insegnato a scuola;
per approfondire googlate 
inverted pyramid writing 
o piramide inversa)



ERRORE  n° 5.

dimmi di stragliare il 
velaccino di mezzana
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ovvero: 
usa il linguaggio 
del tuo sistema



   



   

Ogni tribù sociale ha il suo socioletto:
- burocratese
- corporatese
- politichese
- il proprio linguaggio tecnico specifico
… hem, anche voi avete il vostro 



   

Il testo è “usabile” se parla il 
linguaggio dellʼutente:
- parole, frasi e concetti familiari
- ordine logico e naturale

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

   

Il testo è “usabile” se parla il 
linguaggio dellʼutente:
- parole, frasi e concetti familiari
- ordine logico e naturale

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

   

Il testo è “usabile” se parla il 
linguaggio dellʼutente:
- parole, frasi e concetti familiari
- ordine logico e naturale

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


   

Altrimenti è un muro, 
non un ponte: 
è il contrario 
del comunicare.
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CONSIGLIO  n° 5

Scrivi in linguaggio 
umano

(scrivi in orale e parla in visivo)



come nellʼesempio visto prima 
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come lo vuole lʼassessore

Criteri di determinazione delle rette di 
frequenza allA̓silo Nido

La retta da pagarsi mensilmente per la 
frequenza all'Asilo Nido, è attualmente di 
euro 392,00 salvo le eventuali integrazioni 
tariffarie introdotte in sede di approvazione 
del bilancio di previsione del 2021. Per i soli 
casi in cui la famiglia abbia un valore ISEE 
inferiore ai 15.000 euro saranno applicate 
riduzioni di cui al prospetto sottostante:

come lo vuole il genitore

Asilo Nido: quanto costa.

Questʼanno la retta è di € 392,00 al mese.
Potrà cambiare quando il Comune voterà il Bilancio 
con le previsioni per il 2021.

Le famiglie con redditi minori di 15.000 
euro/anno hanno diritto a pagare meno.
Serve il documento ISEE; la retta è indicata in 
questa tabella: 



ERRORE  n° 6.  
Scrivi frasi 
inutilmente lunghe 
quando frasi più corte 
sarebbero più efficaci
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Scrivi frasi inutilmente lunghe, 
quando frasi più corte sarebbero più efficaci

Scrivi frasi lunghe

PER NON FARTI LEGGERE:



Tanto più una frase è lunga e articolata, 
quindi ricca di subordinazioni, tanto 
meno sarà probabile che venga letta e, se 
letta, che sia compresa dalla maggior 
parte dei nostri interlocutori.      

ESEMPIO DI COME LO SCRIVEREI 
PER TOGLIERVI LA VOGLIA DI LEGGERE:



Una frase lunga è difficile da leggere.
Smontala in diverse frasi autonome.
Così tutti la capiranno.

(Non è una banalizzazione, anzi: è un esercizio di stile)

.      

ESEMPIO DI COME LO SCRIVO 
PER NON SPAVENTARVI 



   

Togli, togli e togli.
Tanto più la tua comunicazione sarà breve, 
quanto più è probabile che tu sia ascoltato.

Più sei breve, più ti ascoltano.

  



Calcola quanto tempo costa 
la lettura di quello che scrivi
     

TRUCCO PER 
ATTUARE 
IL CONSIGLIO  n° 6  



Calcola quanto tempo costa 
la lettura di quello che scrivi
     

CONSIGLIO  n° 6  



Nel tuo word 
processor cʼè lo 
strumento 
“conteggio parole”

     



     

1000 parole = 6000 caratteri:
Quanto tempo costa?
leggere a voce alta, 8 minuti

leggere in silenzio fluidamente, concentrati, con piacere: 3 minuti

leggere fluidamente, concentrati, controvoglia: è impossibile

leggere abbastanza motivati con device scomodi: circa 4-6 min.

Campionare “a F” un testo compatto, da ½ a 1½ min. (capendo poco)

Anche campionare “a F” un testo con titolini e paragrafi brevi ti costa  da ½ 
a 1½  min, ma basteranno a capire gli elementi  più importanti.



   

ERRORE  n° 7.

dimmi che se nel mondo 
ci fosse più amore 
finirebbero 
tutte le guerre
 



   

ovvero:
usa parole usurate



   

- generiche
- astratte
- iperboliche
- banali
- abusate



ERRORE  n° 7.  
Esprimiti così 
come ti nutri
… invece di parlare come mangi
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Ci sono 7000 parole che capiscono tutti
   

Vocabolario fondamentale: 
2.000 lemmi più frequenti in assoluto della nostra lingua;

Vocabolario di alto uso: 
2.750  lemmi molto frequenti, ma molto meno dei “fondamentali”;

Vocabolario di alta disponibilità:
2.500 meno usati ma generalmente compresi 

Link al vocabolario di base
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana

https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana


Se ti capisce 
la portinaia 
straniera
 

9191

...ti capisce 
anche
il notaio 
del 7° piano            

… ma non viceversa.



   

le parole quotidiane
sono amichevoli

È ovvio, ma meglio ribadirlo:
non ti stai “abbassando” a parlare con gli “ignoranti”;
ti stai rendendo ospitale 
verso chiunque ne abbia diritto.



Usa un “analizzatore di leggibiltà”:
come questo: 
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https://translatedlabs.com/leggibilit%C3%A0-del-testo


   

xhttps://farfalla-project.org/readability_static/

https://farfalla-project.org/readability_static/


   

3



Errore numero
ZERO

(la mamma di tutti gli errori) 



scrivi senza
aver niente da dire
ti leggo se sei interessante, 
sei interessante se mi dici qualcosa di nuovo.

PER NON FARTI LEGGERE:



“Quando pensate che 
lʼunica cosa interessante 
siete voi stessi, siete noiosi”

Grace Paley



“Ignorante non è 
chi sa poche parole, 
ma colui che ha 
poche cose da dire”

Jero Wilder



I diritti dʼautore di queste slides sono ceduti in Creative Commons.
Quindi chiunque può liberamente usarle, copiarle e divulgarle, ma: 

     dovete citare la fonte e lʼautore
     non potete venderle
     non potete alterarle o estrapolarne una parte
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GRAZIE
www.smarketing.it

https://bit.ly/webinar-espositori

