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Agli autori racchiusi in ciascuno di noi,
ai contenuti di cui siamo scrigni o vetrina,
all'orizzonte Celeste, ai complici del quotidiano
e ai compagni di questo viaggio.
Agli «apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri»*.
Che questo libro trasmetta la gratitudine e l'auspicio
per una vita felice, passata a fare ciò che più si ama.

* Ernest Hemingway.
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1. I fondamenti

In questo capitolo sono racchiuse le tre colonne portanti del linguaggio. Materie che sono capisaldi dell'intera opera comunicativa dell'essere umano dalla notte dei tempi, capaci di lavorare
in sinergia per rendersi strumenti al servizio della trasmissione
di messaggi. Forse risiede proprio in ciò la loro grandezza: sono
intramontabili, discrete, onnipresenti ma impercettibili. Eppure
fanno la differenza tra una buona e una cattiva comunicazione. A
raccontarcele, dal loro privilegiato punto di vista, tre figure tra le
più autorevoli d'Italia. Cominciamo.
1.1. Semiotica: il potere del linguaggio che diventa visivo
di Mariano Diotto
Tutti sappiamo che la semiotica è la scienza che studia i segni.
Ma questo studio, negli anni, si è evoluto e si è spostato da una
15
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riflessione principalmente sulle immagini a una riflessione esclusivamente sul linguaggio, grazie alla dipendenza e all'inserimento
dentro alla grande famiglia della filosofia del linguaggio. Credo
però che oggi il potere delle parole sia di nuovo sulla strada di
ritorno verso la descrizione emozionale delle immagini, delle
situazioni del nostro vissuto, del nostro essere.
Vorrei condurti passo dopo passo verso questa maggior considerazione della semiotica come una scienza che usa le parole
per raccontare visivamente i sentimenti al cervello.
L'uomo, per raccontarsi, ha usato dapprima le immagini, mentre
la parola era solo pronunciata. Successivamente, dato che le
immagini avevano un più ampio raggio di interpretazione e quindi
di ambiguità di comprensione, nacque la scrittura come forma
certa di struttura del pensiero. Questo passaggio rese il racconto
dell'essere umano molto rigido e formale, in quanto le parole
dovevano, e ancora oggi devono, esprimere in modo univoco un
pensiero, un'idea e un'emozione. Peccato che nei secoli le diverse
lingue sviluppatesi nel mondo abbiamo formalizzato questi concetti in modo diverso. Alcune lingue sono molto rigide, e per
un'emozione o un colore hanno una sola parola a disposizione,
mentre altre ne possiedono numerose. È risaputo come la lingua
inglese sia più ricca di aggettivi e di verbi per esprimere i sentimenti, mentre la definizione, significazione e identificazione dei
colori cambia da cultura a cultura. È per questo che in semiotica
parliamo di segno: il segno è “qualcosa che sta per qualcos'altro,
a qualcuno in qualche modo”. Mentre il segno è univoco, la parola
non lo è. Il segno fa sempre riferimento al medesimo oggetto, la
parola può fuorviarci.
La semiotica quindi si preoccupa dei fenomeni di significazione:
per significazione intendiamo ogni relazione che leghi qualcosa di
materialmente presente a qualcos'altro di assente. Immaginiamo
la colomba come simbolo di pace, oppure i logotipi che rimandano
a un brand ben preciso (lo swoosh di Nike, ad esempio, oppure le
16
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tre strisce che rimandano ad Adidas). Ogni volta che mettiamo in
essere un processo di significazione si attiva un processo di comunicazione che, però, presume un determinato pubblico che sappia
decodificarlo. È per quello che oggi le parole vanno ripensate e
rimodellate, perché non è detto che l'interlocutore sappia comprenderle nel giusto significato.
Le parole sono sempre in movimento, e possono cambiare di senso
o assumerne uno diverso con il passare degli anni. Le parole sono
polisemiche e proprio su questa caratteristica si sviluppa il lavoro
del copywriter, che deve saper
usare la parola in modo univoco
(in un modo che sia compreso
dal più alto numero di persone) e
allo stesso tempo evocativo (deve
cioè lasciare uno spazio interpretativo e sognante/emozionale al
ricevente). Per di più, una parola
comune può diventare il nome di
un brand e portare, quindi, con
sé un valore aggiunto dato dalla
comunicazione e dalla notorietà
del brand stesso.
Un esempio è l'instant marketing
che si è creato attorno alla news
secondo la quale Meghan Markle
e il principe Harry hanno annunciato di volersi dimettere dalla
Royal Family, rinunciando ai privilegi e agli oneri che spettano ai
membri dei regnanti di Windsor.
La notizia è stata diffusa tramite
un post nel loro profilo Instagram,
Figura 1.1. Immagine tratta dalla pagina
specificando che i duchi di Sussex
Facebook di Corona Extra
17
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La stessa notizia, riportata sulla carta stampata, può avere le
cinque W distribuite in modo organico e ulteriori dettagli:

È di quattro feriti, di cui uno grave ora ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il bilancio di un tamponamento multiplo che
si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo l'autostrada A27, coinvolgendo un
mezzo pesante e cinque autovetture. All'altezza del casello di Treviso Sud, l'autotrasportatore, per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, ha
improvvisamente rallentato e frenato. Le cinque auto che lo seguivano, una dopo
l'altra, sono rimaste coinvolte nel maxi incidente. È stato subito allertato il 118: i
feriti, che si trovavano tutti nella prima auto che ha tamponato il mezzo pesante,
sono stati soccorsi dal personale del Suem di Treviso.

Che si scriva una notizia per la carta stampata o per il Web,
per la radio o per la televisione, bisogna sempre iniziare dal
fatto nuovo, a differenza di una narrazione che cerca l'effetto
sorpresa e raggiunge l'apice del racconto alla fine. Se pensiamo
a un articolo come a una piramide rovesciata, ecco che l'introduzione contiene gli elementi di novità, poi a seguire la parte centrale della narrazione e alla fine, la punta, ulteriori dettagli che
possono arricchire la storia ma che non sono essenziali ai fini
della sua comprensione. L'incipit della notizia è importante, poi il
suo svolgimento può seguire stili diversi con l'obiettivo, sempre,
di suscitare l'attenzione e la curiosità del lettore. Ma anche il
finale di un articolo merita la giusta attenzione e pertanto non va
trascurato.
Oltre alla tecnica, mentre si scrive è bene tenere a mente il
modello ABC:

 accuratezza
 brevità
 chiarezza.

Ciò significa: curare le fonti (verificare sempre la notizia, che è un
85
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obbligo professionale del giornalista) e fornire senza tanti giri di
parole i fatti.
La scrittura giornalistica varia non solo in base al mezzo scelto
per mediare la notizia – carta stampata, tv, Internet o radio –,
ma anche in base alla tipologia di articolo. Basta sfogliare un
quotidiano per rendersi conto della varietà di articoli presenti.
Vediamoli nel dettaglio:
ARTICOLI DI CRONACA

Può trattarsi di cronaca nera, bianca, rosa o giudiziaria; questo
genere di articoli sono la forma espositiva per eccellenza di una
notizia: si concentrano su ciò che è accaduto ed escludono opinioni.
FONDO

Contiene un commento autorevole, spesso a firma del direttore,
su di un fatto di notevole importanza, ed è solitamente collocato
in prima pagina.
EDITORIALE

È un commento che riflette la posizione del giornale su di un fatto
o un tema di attualità.
FOGLIETTONE

Simile a un articolo di colore, di solito si trova nel taglio basso
della prima pagina di un quotidiano: tratta un argomento curioso
o insolito, offrendo una lettura più gradevole e per questo richiede
una scrittura sciolta.
Altre tipologie di articoli sono il commento, l'inchiesta, l'intervista, il corsivo, il reportage.
Ogni notizia si accompagna sempre a un titolo, che ha il compito
di attirare l'attenzione del lettore e di anticipare i contenuti prin86
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cipali del pezzo. Solitamente viene fatto dal caporedattore o da un
redattore una volta che l'articolo è chiuso. Si compone del titolo
vero e proprio, in un carattere più grande, di un occhiello, cioè la
riga sopra, e di un catenaccio o di un sommario, la riga o le righe
sotto. Il titolo può contenere la notizia ed è chiamato enunciativo,
ad esempio: Lo spread vola a 241 e la borsa affonda; ma può anche
essere allusivo, usare una citazione o una metafora. In questo caso
si parla di titolo paradigmatico, ad esempio: Spread: è catastrofe.

3.2.2. Oltre la scrittura: diritti e doveri del giornalista

L'attività del giornalista si basa sulla correttezza dell'informazione, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'Art. 2 della Legge 69 del 1963
Ordinamento della professione di giornalista.
L'Art. 21 della Costituzione recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione (…)». L'Art. 2 della Legge 69 del 1963
mette nero su bianco diritti e doveri del giornalista: «È diritto
insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica,
limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della
verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede».
Alla base della scrittura, oltre al rispetto di norme del codice
penale e civile per non commettere reati a mezzo stampa, ci sono
le regole deontologiche, cioè principi e norme comportamentali
che una determinata categoria di persone, in questo caso i giornalisti, si dà. Il mancato rispetto di queste regole comporta in capo
al giornalista delle sanzioni. Avvertimento, censura, sospensione
e radiazione sono i provvedimenti che vengono assunti dai consigli di disciplina territoriale e nazionale nei confronti dei giornalisti che violano le regole deontologiche. Non si può, ad esempio,
87
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e timbro) e non verbale (mimica e gestualità), è inevitabile pensare
al teatro, luogo privilegiato per la nascita di un altro strumento del
linguaggio, capace di farsi comprendere senza l'utilizzo di frasi di
senso compiuto. Mi riferisco al Grammelot, strumento recitativo
per eccellenza, che assembla suoni, onomatopee, parole prive di
significato in un discorso capace di trasmettere comunque un
messaggio, di far intendere più di qualcosa.
Per meglio capirlo, prendiamo ad esempio il testo della canzone
Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Scorrendo il
seguente estratto di testo82, si ha la suggestione di leggere un contenuto in idioma inglese, tuttavia non sono riconoscibili le parole:
In de col men seivuan
Prisencolinensinainciusol ol rait
Uis de seim cius men
Op de seim ol uat men
In de colobos dai
Trr
Ciak is e maind beghin de col
Bebi stei ye push yo oh
…
Nobodi oh gud taim lev feis go
Uis de seim et seim cius
Go no ben let de cius
End kai for not de gai giast stei
Ai ai.
Nel video della canzone, l'interpretazione viene coadiuvata da
una coreografia, da un'espressività intensa, da dialoghi tra l'artista, la spalla Claudia Mori e il coro. In sostanza, complice l'asso-

82

lyricfind.com

155

Abstract tratto da Copywriting tra arte e tecnica a cura di Anna Zuccaro © Dario Flaccovio Editore
tutti i diritti sono riservati

nanza con alcune parole realmente esistenti in inglese, sembra di
cogliere anche un senso compiuto nel testo che assolve, in primis,
una funzione di intrattenimento, e questo motiva a seguire una
comprensione fittizia di un messaggio altrimenti facilmente smascherabile nella sua inconsistenza semantica.
PAROLE MACEDONIA

Non si possono infine tralasciare le cosiddette parole macedonia,
quelle che propone Lewis Carroll in Attraverso lo specchio e quel
che Alice vi trovò83, seguito di Alice nel paese delle meraviglie, in
cui Humpty Dumpty recita proprio ad Alice una poesia fatta di
parole inventate:
Twas brillig, and the slithy toves /
Did gyre and gimble in the wabe: /
All mimsy were the borogoves, /
And the mome raths outgrabe.

Così tradotto: “Era rombo e i fangagili chiotti / girascavano e succhiellavano i praliati / tutti erano infoli e cenciopi / e lo spirdito
primaticcio murpissi”.

Come si nota, la traduzione mantiene le percezioni fornite dalla
versione originale ma, come da intenzione originale, rimane priva
di significato.
È quanto fa la poesia metasemantica, di cui abbiamo un esponente
massimo in Fosco Maraini. La potenza espressiva di questa tipologia di scrittura è ben evidente, infatti, nella sua Gnosi delle fanfole,
da cui è tratto Il Lonfo, magistralmente proposto in molti spettacoli
teatrali, tra cui famosa è l'interpretazione di Gigi Proietti84.

83
L. Carroll, Through the looking glass, and what Alice found there, Macmillan,
London, 1872.
84
G. Proietti, Il Lonfo, youtube.com/watch?v=7Kotv_deeOo
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ESERCIZIO: prova a prendere un testo scritto in parole macedonia

e a tradurlo in lemmi noti, o comunque parte di un vocabolario esistente, dandoti magari pochi minuti di tempo per
l'operazione. Ciò ti permetterà di notare far notare come la
resa finale sarà vincolata dalla percezione fonetica del testo
originale, da quella che è l'esperienza sensoriale ricevuta
nella lettura del testo.

5.3.1. Il valore nel copywriting

Tutto ciò nel copywriting ha un'importanza fondamentale, perché
permette di allenare la scrittura sfruttando mondi non consoni,
stimolando pensieri paralleli, andando a pungolare i nostri orizzonti, prima che quelli del lettore, dal momento che per formazione ed educazione siamo portati a parlare se abbiamo contenuti
e a correggere gli errori. Basti pensare al concetto di premio o
punizione, alle votazioni scolastiche. La scrittura creativa stimola
così la fantasia, esorcizzando innanzitutto la paura degli errori.
È imponente il lavoro operato in tal senso da Rodari che, con
ironia e inventiva, riesce in un'opera che potremmo definire di
resilienza, dal momento che l'errore creativo viene vissuto come
vero e proprio processo di apprendimento, stimolo fondamentale
alla creatività.
Il quotidiano ci permette di metterci alla prova con diversi
esercizi. Si può provare, ad esempio, a semplificare un testo burocratico, descrivere un'azione che può sembrare banale a qualcuno
che, con un'opera di fantasia, non conosce quella stessa azione
(impossibile non pensare a Minuti scritti di Annamaria Testa85), ci
si può allenare con la virtù della sintesi, che permette di trovare ed
esprimere l'essenzialità di un messaggio. Sono sempre più diffusi,
inoltre, anche dei veri e propri giochi di società che puntano sulla
85

A. Testa, Minuti scritti. 12 esercizi di pensiero e scrittura, Rizzoli Etas, Milano, 2013.
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ben poco con la fantasia, anzi, inizi sempre dall'avere un legame
molto stretto con la competenza.
6.1. La scrittura teatrale
di Edoardo Fainello
6.1.1. L'inizio di un percorso creativo
Parlare di scrittura teatrale significa viaggiare indietro nel tempo
di circa tremila anni: risulta da subito evidente quindi l'impossibilità di affrontare l'argomento, con l'infantile presunzione di
poterlo trattare in modo anche solo vagamente esaustivo.
Inoltre la scrittura teatrale gode e soffre allo stesso tempo di un'inevitabile interdipendenza con:

 l'evoluzione degli spazi adibiti alle rappresentazioni
 i vari “metodi” che hanno segnato il lavoro dell'attore, soprattutto dal XIX secolo in poi.

Ritengo corretto parlare di interdipendenza proprio perché,
mentre i luoghi hanno influenzato la prossemica tra gli attori sul
palcoscenico da una parte e con il pubblico dall'altra, abbattendo
i moltissimi limiti creativi dell'autore, così lo stile di scrittura rinnovato ha poi di fatto creato nuove necessità sia in termini architettonici che interpretativi, in un circolo vizioso che tende a ripetersi nel tempo, rendendo così virtualmente infinito il lavoro che
qualsiasi ricercatore in questo campo sia costretto a fare.
Il lavoro del drammaturgo non può quindi prescindere da una profonda conoscenza della storia della drammaturgia e, in generale,
della storia del teatro, per essere in grado di far arrivare nelle
mani del regista un testo che si possa definire rappresentabile, non
tanto in termini di decenza stilistica (de gustibus et coloribus non
est disputandum), ma soprattutto per ciò che riguarda le dimensioni dello spettro creativo a sua disposizione. Il metteur en scène
potrà quindi dedicarsi alla propria visione-interpretazione del
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testo anziché dover ricorrere continuamente a espedienti volti,
esclusivamente, alla risoluzione di evidenti deficienze drammaturgico-tecniche.
Risulta chiaro altresì che l'autore che possieda una conoscenza
– anche non particolarmente circostanziata – del tortuoso percorso dell'arte della regia, nell'arco temporale che idealmente va
dai Meiningen a Ronconi, potrà già in fase di stesura del dramma
dedicarsi a quei piccoli accorgimenti che consentono alla propria
opera di essere rappresentata con una qual certa integrità – e
quindi non particolarmente soggetta a tagli e revisioni –, concedendo tuttavia un abbondante margine di interpretazione da
parte del regista.
Studio quindi è la parola d'ordine, che poco ha a che fare con
quell'odioso e abusato termine, talento, che non è altro se non
il maggiore – o addirittura l'unico – responsabile di illusioni,
inganni e scarsa qualità, universalmente accettata come, appunto,
talento.
Riuscire però a costruire un banco da lavoro comprensivo di tutti
gli strumenti necessari, dedicato a chi vuole conoscere e sperimentare il lavoro di drammaturgo si può e – a mio personale
avviso – si deve.
Nelle prossime pagine andremo quindi a vedere assieme gli
aspetti principali di cui tener conto durante la preparazione del
nostro percorso creativo, consapevoli che le giuste attenzioni
nell'allestimento del nostro banco da lavoro ci consentiranno di
procedere sempre con una certa dose di entusiasmo e divertimento, combinazione ideale che permetterà a ognuno di tenere
fuori dalla porta quel fantasma che si aggira negli studi di ogni
scrittore che si rispetti: il blocco creativo. Per comodità, riporto
quella che, a mio giudizio, dovrà essere la lista delle cose da fare:

 Le azioni preliminari
a) trovare il perché
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narrativa”132 e molti ricercatori sostengono che l'essere umano
sogni durante tutti i cicli del sonno, e non solo nella fase Rem.
Sulle funzioni dei sogni il dibattito è tutt'oggi molto aperto e
spazia da autori che sostengono che siano una forma di archiviazione delle esperienze consce ad altri che li ritengono scarti della
mente. In entrambe le interpretazioni, però, i sogni sono descritti
esattamente come le storie, cioè dei simulatori di realtà virtuale
attraverso cui le persone si addestrano a dare delle risposte alle
grandi sfide della vita.
Questo stesso meccanismo si attiva anche nel nostro flusso di
coscienza quando sogniamo a occhi aperti. Sono i cosiddetti sogni
diurni quando, in maniera completamente automatica, la mente
divaga per una durata media di quattordici secondi133 e per circa
duemila volte al giorno. Tutti i processi legati alla narrazione
citati finora si possono sintetizzare nella loro funzione di fonti
di apprendimento individuale e collettivo che l'uomo utilizza per
comprendere e ordinare il mondo.
7.1.2. Modelli ed evoluzione dello storytelling
7.1.2.1. Il viaggio dell'eroe
Storytelling non si può tradurre letteralmente in “raccontare
storie”, ma con una locuzione verbale simile a “comunicare attraverso racconti”134. La narrazione non è, come tendenzialmente
si crede, semplicemente un mero costrutto di finzioni o fatti
verosimili, ma è aggancio, nodo, senso, comunione, fonte, ponte,
dialogo tra gli individui e le comunità di appartenenza, e sono
queste caratteristiche che la rendono particolarmente adatta alle
pratiche di una comunicazione formativa. Il potenziale formativo

C. Koch, Dream States, Scientific American Mind, 2010.
K. D. Markman, M. P. Klein, J. A. Suhr, Handbook of imagination and mental
simulation, Psychology Press, 2012.
134
A. Fontana, Storytelling d'impresa. La guida definitiva, Hoepli, Milano, 2016.
132
133
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della narrazione è intrinseco sia ai contenuti delle storie sia alla
pratica narrativa in sé (pensiero autobiografico). A livello di contenuti, l'universalità delle storie è riconoscibile dagli avvenimenti
e dalle trame che rispecchiano lo stesso materiale di cui è fatta la
vita quotidiana: relazioni, persone, sensazioni ed emozioni, vittorie e successi, conflitti e sconfitte. Il fruitore di storie si trova
davanti a una grammatica universale e profonda in cui i personaggi devono affrontare sfide e risolvere dei problemi in mezzo a
tantissime difficoltà.
Le storie, di qualsiasi latitudine e periodo storico, trattano argomenti che sono familiari a chiunque, e che diversi studiosi hanno
cercato di sistematizzare e catalogare.
Nel campo cinematografico, Christopher Vogler ha sintetizzato
nello schema del viaggio dell'eroe le dodici tappe che ritroviamo
in moltissime narrazioni, appartenenti anche a culture diverse
tra loro135.
Nel suo saggio La morfologia della fiaba, Propp136 ha raccolto e
categorizzato elementi che si possono ritrovare in quasi tutte
le favole russe (luoghi, vicende, eventi, personaggi, tematiche).
Dietro la molteplicità dei racconti c'è un unico modello o schema
compositivo costituito da 31 funzioni, disposte in modo determinato e invariabile.
Fra tutti i ricercatori e studiosi che, nel campo delle scienze della
narrazione, hanno svelato questa grammatica universale narrativa, merita una menzione particolare il contributo del mitologo
Joseph Campbell che, a partire dal concetto di archetipi di Jung,
ha schematizzato le diverse modalità di fare storytelling in un
numero finito di schemi.

C. Vogler, Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e
di cinema, Dino Audino Editore, Roma, 2010.
136
V. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 2000.
135
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Figura 7.1. Diagramma del viaggio dell'eroe secondo Vogler137

Essi provengono nella maggior parte dei casi dai miti che, tramandandosi attraverso le storie e i racconti, assumono una valenza
universale e trattano tematiche comuni a ogni cultura138. Nella
complessa mitologia odierna, che è il frutto dello scontro e della
fusione di mitologie antiche appartenenti alle diverse società
umane, ritroviamo gli stessi archetipi narrativi della maggior
parte dei film e romanzi che si fruiscono oggigiorno. Questi
archetipi narrativi139 vengono impersonificati dai personaggi e

C. Vogler, Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa
e di cinema, cit.
138
C. G. Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino, 1977.
139
J. Campbell, L'eroe dai mille volti, Lindau, Torino, 2008.
137
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Figura 7.2. Logo Eolo, eolo.it

Figura 7.3. Logo Wind, wind.it

Associare è il mantra del naming, come pure della creatività, e
bisogna sapersi muovere bene in queste modalità: lasciar libera la

mente e seguire il flusso di pensieri, idee, parole; riuscire a vedere
l'oggetto su cui stiamo lavorando in modo analogico, trasposto

su un altro campo; declinarlo con aggettivi che useremmo per
un oggetto di natura totalmente differente; “trovare le metafore”

come il postino di Neruda nel film di Massimo Troisi; sviluppare
le similitudini tra cose e concetti; non stancarsi di giocare con le
parole, modificarle, troncarle, fonderle con altre.

Bisogna essere aperti, fluidi e flessibili. Slow e wear sono concetti
distanti, ma combinati danno vita a Slowear, uno stile di vita par-

ticolare che si basa su un'offerta di abbigliamento, in cui la lettera
w dei due termini ne favorisce l'unione.
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Figura 7.4. Logo Slowear della pagina Facebook ufficiale

7.3.2.2. Curiosità, esplorazione, meraviglia
Quello che nutre una mente brillante è avere curiosità e gusto
per l'esplorazione, non stancarsi di studiare, approfondire, fare
ricerche su un tema, un concetto, un prodotto. E quindi leggere
tanto, interessarsi a cose disparate. La nostra mente è un computer con potenzialità infinite che processa dati, archivia, ripesca,
lascia fermentare; tutto quello che mettiamo dentro può tornare
utile. Parafrasando l'esortazione di Steve Job: «Stay Hungry», non
smettere di essere curioso, esploratore, affamato di scoperta,
disponibile alla meraviglia. «Stay foolish», applicato al naming,
è una spinta: sii ingenuo, giocoso, divertiti e godi nel forzare la
lingua al limite della pronunciabilità (Flickr), fai esperimenti
(Häagen Dazs, Weople) prova anche a essere irriverente (Snoblesse).

Figura 7.5. Logo Weople, weople.space

Il pensiero creativo si può allenare: servono passione ed energia,
capacità di concentrarsi su un obiettivo, desiderio di conoscere.
Bisogna sforzarsi di andare oltre, di scoprire nuovi legami e
seguire strade divergenti.
Aiuta molto avere sensibilità ai suoni e alle lingue, conoscerne
tante e cominciare da quelle antiche come greco e latino. Serve
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Innanzitutto devo trovare un format che mi caratterizzi e un tema
su cui voglio posizionarmi. Poi devo esplodere quel macro argomento in tanti pezzettini e scrivere per coinvolgere l'utente in
ognuno di essi.
Posizionarsi sui social è una chiave fondamentale per essere rilevanti, farsi seguire e, di conseguenza, arrivare a dei risultati concreti. Io, ad esempio, una volta aperta la Partita IVA a 20 anni, mi
sono trovato di fronte a un grosso problema: “Come faccio a farmi
percepire come professionista di valore in un ambito, i social
media, dove nessuno mi conosce e dove c'è sfiducia?”.
Mi sono preso un momento di riflessione, partendo da me, dalle
mie conoscenze, da ciò che studiavo ogni giorno. Così è nata una
rubrica su LinkedIn in cui ogni giorno alle 18.30 scrivevo una tip su
come usare meglio i social, sia a livello personale che come azienda.
Le basi di questa iniziativa due:

 consigli di valore
 costanza.

Sono stato perseverante, ed ero un metronomo nello scrivere quei
post, nonostante i primi risultati fossero un po' deludenti. Ogni tre
settimane cercavo di migliorarne la forma e capire quali fossero gli
argomenti più interessanti per il mio nascente pubblico.
Sono andato avanti un bel po', pensa che sono stati 560 i contenuti
scritti, ogni giorno alle 18.30, su LinkedIn. Eccone un esempio:
Ti capita di aver problemi nel creare nuovi post sulla tua pagina social?
Ecco una soluzione: Pensa alle 5 domande più comuni che ti fanno sul tuo prodotto/servizio e da queste crea 5 post di risposta. Creerai così dei contenuti utili
per il tuo pubblico e renderai più chiaro il tuo servizio.

Da questa esperienza traggo due aspetti fondamentali: come
trovare così tanti contenuti e con che modalità li scrivevo. Scopriamolo:
290

Abstract tratto da Copywriting tra arte e tecnica a cura di Anna Zuccaro © Dario Flaccovio Editore
tutti i diritti sono riservati

COME TROVARE CONTENUTI

Ci sono tante tecniche per riuscire a tirare fuori dei contenuti, ma
io mi sono costruito dei metodi che per me funzionano. Prendo un
macro concetto, e lo divido in tanti pezzi indipendenti che abbiano
un solo concetto all'interno che valga la pena conoscere. Da lì vi
scrivo un contenuto di due righe in modo semplice. Sarà poi in
un secondo momento che lo arricchirò con titolo, hashtag ecc.
Prova a farlo anche tu, ora. Prendi i paragrafi che hai appena letto
e crea cinque pillole da due righe ciascuna. Con un po' di impegno,
in pochi minuti avrai dei post pronti per LinkedIn o per un altro
canale in cui vuoi posizionarti.
COME SCRIVERE I POST

Nella stesura dei miei post, tutt'ora utilizzo dei semplici principi
che ho visto essere efficaci e che rendono un autore riconoscibile,
interessante da leggere e che favoriscono le interazioni. L'importante è essere incisivi, veloci, rilevanti.

1) focalizzare l'attenzione sulle prime righe: se pensi alla formattazione del testo tipica di Facebook, LinkedIn o Instagram,
noterai come ci siano un tot di parole visibili prima della
scritta ALTRO. Un consiglio intrinseco è calibrare bene gli
spazi in questa parte di testo. In generale non conviene andare
a capo nelle prime due righe, altrimenti si perde la possibilità
di essere incisivi e far proseguire l'utente nella lettura
2) titolazione: in ambito politico, come avrai già notato, usano
spesso le parentesi quadre (ad esempio: [Inaccettabile la nuova
legge su...]), ma ognuno può trovare un suo modo per esordire
nei contenuti. Partire bene è alla base se si vuole tenere l'utente sul nostro contenuto e, non dimentichiamolo mai, l'algoritmo dei principali social premia tantissimo chi riesce a farlo.
3) inserire delle domande all'interno del testo: così facendo l'utente interagisce e quindi porta visibilità e possibilità di creare
un dibattito nei commenti.
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Figura 8.3. Davide Dal Maso su LinkedIn

Dalla Figura 8.3. puoi notare anche un quarto metodo che uso quasi
sempre: sfrutto l'hashtag per evidenziare la parola chiave e renderla
maggiormente visibile. In questo caso non mi interessa sfruttare
il fatto che il #tag ti permette di essere trovato da altri utenti, ma il
cambio di colore della parola stessa all'interno della frase.
Un altro modo che funziona per i contenuti sui social delle aziende,
e che aiuta anche chi deve crearli, è suddividerli in categorie o
in rubriche. Questo si è abituati a farlo a livello di piano editoriale, ma può essere utile lasciarne visibile un pezzo. Ad esempio,
sempre su LinkedIn, seguo dei macro-temi e alla fine introduco
un hashtag che poi caratterizza anche gli altri contenuti che farò
su quel filone.

Figura 8.4. Immagine rappresentativa dell'hashtag finale caratterizzante

Un tema discusso sui social è l'utilizzo delle emoticon. È evidente
come su LinkedIn non abbiano tanta presa, anzi si rischia di
essere visti come non seri.
Ogni social ha una matrice a sé e soprattutto dipende dal pubblico che
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