
Elementi di stile nella scrittura
William Strunk jr (1869 – 1946)

PUNTEGGIATURA
– Funzione segmentatrice: separa il testo in modo da evitare possibili ambiguità (Ex: I ragazzi 

che non avevano studiato rifecero l'esame / I ragazzi, che non avevano studiato, rifecero 
l'esame)

– Funzione sintattica: può chiarire il rapporto sintattico tra due frasi o vari elementi di una 
stessa frase. (Ex: Il ragazzo aspettò davanti alla scuola; non vedendola arrivare, entrò.)

– Funzione emotivo-intonativa: danno indicazione sull'intonazione di una frase. (Tipo punto 
interrogativo)

– Funzione metalinguistica: usata per indicare interventi esterni al testo.
– Funzione ritmica: è la più soggettiva e determina la musicalità di un brano.
– Anche l'assenza di punteggiatura (come scelta deliberata) influisce il ritmo della lettura e lo 

stile.

1. In presenza di tre o più termini successivi, l'ultimo dei quali introdotto da una congiunzione, 
posporre la virgola a ogni termine eccetto il penultimo. (ex: Rosso, bianco e blu...)

2. Le incidentali devono essere racchiuse tra due virgole.
(Le proposizioni incidentali sono proposizioni che risultano accessorie rispetto al periodo cui sono 
inserite.) ==> se l'incidentale è introdotta da congiunzione la prima virgola dovrebbe precedere la 
congiunzione, non seguirla.
Rientrano tra le incidentali le proposizioni relative non restrittive (quelle che contribuiscono a 
identificare o a specificare il nome antecedente). 

3. Anteporre la virgola a un'eventuale congiunzione coordinante.
– Il ricorrere costantemente a periodi complessi può essere controproducente: una frase 

slegata di tanto in tanto da sollievo.
– L'uso di così quale equivalente di dunque o di cossicché dovrebbe essere evitato 

(colloquiale).
– In presenza di due proposizioni coordinate con lo stesso soggetto espresso, una virgola è 

necessaria se il connettivo è ma.

4. Non usare la virgola tra proposizioni indipendenti (usa il punto e virgola!)
5. Non spezzare i periodi in due (non usare punti invece di virgole).
6. Il trattino segnala gli incisi e interrompe bruscamente una frase
– le parentesi sono più indicate per divagazioni particolarmente lunghe, le parentesi 

racchiudono qualcosa di più estraneo rispetto a ciò che le precede e ciò che le segue.
– Trattino lungo indica interruzione secca, netta.

7. I due punti introducono un elenco, sviluppano un concetto (e possono straniare), non 
dovrebbero separare un verbo dal suo complemento.

8. I puntini di sospensione sospendono, non interrompono
9. Il punto esclamativo va usato (il meno possibile) per enfatizzare
10. Una proposizione principale posta all'inizio di un periodo deve riferirsi al soggetto 

grammaticale della principale.



ELEMENTARI NORME COMPOSITIVE

1. Fare del capoverso l'unità minima di composizione: costruire ogni capoverso intorno a 
un'idea centrale.

2. Cominciare ogni capoverso con una frase-chiave e concluderlo in modo che richiami la 
frase di partenza.

– frase chiave solitamente all'inizio
– frasi successive spiegano, dimostrano e sviluppano.
– Frase conclusiva ribadisce

3. Usare la forma attiva (è più diretta, incisiva e leggera)
4. La forma positiva è preferibile alla negativa
5. Usare un linguaggio chiaro, specifico, concreto!!!!
6. Evitare le parole inutili.
– Non c'è alcun dubbio che (senza dubbio)
– Usato ai fini delle carburazione (usato come...)
– é un uomo che... (é...)
– In maniera frettolosa (frettolosamente)
– Questo è un argomento che... (Questo argomento...)
– La sua storia è di quelle strane.. (La sua storia è strana)
– Il fatto che... (DA BANDIRE!!)
– è superfluo utilizzare proposizioni relative laddove sia sufficiente una semplice espressione 

appositiva (suo fretello, che è socio della... suo fratello, socio della...)

7. Evitare succedersi di frasi slegate
8. Esprimere idee analoghe in forma analoga. (In primavera, estate o in inverno... In 

primavera, in estate o in inverno...)
9. Tenere vicini i termini correlati. (anche gli aggettivi dovrebbero essere vicini al termine a cui 

si riferiscono)
10. Nei riassunti attenersi a un unico tempo verbale.
11. Collocare a fine periodo la parola a cui si vuole dare maggiore enfasi.

ALCUNE QUESTIONI DI FORMA

– Intestazioni: lasciare spazio bianco dopo il titolo di un manoscritto. Nelle pagine successive, 
cominciare a scrivere dal primo rigo.

– Numerali: non scrivere in lettere numeri e date.
– Parentesi: non mettere i punti alla fine delle parentesi
– Citazioni dirette: precedute da due punti e racchiusa tra virgolette, per citazioni più lunghe è 

necessario andare a capo e le virgolette in questo caso vanno omesse.
– Accenti: vanno segnati nelle parole tronche, all'interno delle parole che potrebbero avere 

significati diversi.
– Acronimi: le lettere degli acronimi non vanno puntate e si scrivono in maiuscolo, fanno 

eccezione cd, pc, sms, mms, dvd, wc (in piccolo)
– Corsivo: sostituisce le virgolette, può essere usato su delle parole su cui si vuole porre 

particolare attenzione.
– D eufonica: si usano solo nel caso la parola che segue inizia con la stessa lettera.
– Salto di riga o doppia interlinea: per separare paragrafi o creare sospensione più 

importante.
– Ora e misura: in numeri, o discorsivo in lettere.
– Maiuscolo si usa per: nomi propri, nomi geografici (Oceano Pac..), punti cardinali, 



soprannomi, nomi di istituzioni, enti, associazioni, nomi di anni e decenni e secoli e 
millenni, nomi di epoche, nomi di ricorrenze.

– Minuscolo si usa per: titoli nobiliari, definizioni professionali, nomi di popoli e razze, nomi 
geografici usati in modo generico, punti cardinali quando si usano come indicazione, parole 
come via, piazza, corso, paese, nazione, patria.

A volte maiuscolo, a volte minuscolo: correnti artistiche, patti, trattati, guerre...
– Vocaboli stranieri vanno in corsivo quando non sono di uso corrente.

PAROLE ED ESPRESSIONI SPESSO USATE IMPROPRIAMENTE (da evitare o usare con 
cautela)

Aspetto, Carattere, Corpo docenti, Diverso che (usare diverso da!), diviso in (composto da!), è un 
uomo che, Ecc, Effetti, Fatto, Fattore, Interessante, Linea, Su questa linea, Mentre, Molto, Natura, 
Ringraziandoti in anticipo, Rispettivo, rispettosamente, Sicuramente, Sistema, Spesse volte, Uno 
dei più

QUESTIONI DI STILE

1. Lo scrittore sta dietro alla storia, non davanti
2. Diffidare dall'angoscia di essere influenzati
3. Scrivere con nomi e verbi
– usare aggettivi solo quando assolvono alla funzione di modificatore (necessità!)

4. Scrivere e riscrivere
5. Scegliere il punto di vista (prima persona, terza persona, stile indiretto libero)
6. Dare importanza all'incipit (è il momento in cui si sceglie...)
7. Equilibrare ritmo (descrizioni, dialoghi etc...)
8. Equilibrare paratassi e ipotassi
9. Uso dei verbi (presente velocizza, il passato è più caldo e sentimentale)
10. I dialoghi velocizzano
11. Usare suspence e sorpresa
12. Usare con cautela linguaggio figurato, quando è necessario! (in questo modo sarà anche 

valorizzato) (o scelte specifiche... questione di stile...)
13. Attenzione a narrazione non lineare
14. La metanarrativa può coinvolgere di più ma usare con cautela e restare credibile
15. Importanza del finale senza angosce, l'importante è tutto ciò che c'è stato prima, ma non 

buttarlo al vento, spesso è ciò che resta nei ricordi del lettore.


