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#33
Il tuo antidoto alla cattiva scrittura,

alla cattiva comunicazione e alle cattive maniere.
Grazie di essere qui: lo apprezzo molto.

Hai detto cesellare?

Nell’ultima edizione di Punto e Virgola ho detto che finito di scrivere, per evitare di scrivere “por-
cherie”, bisogna cesellare il testo, cioè ripulirlo di ripetizioni inutili e “sporcizie” varie (errori orto-
grafici, punteggiatura a capocchia, cliché, banalità e luoghi comuni). 

Se devo dirti la verità, non avevo mai pensato alla parola “cesellare” usata in relazione all’editing
di un testo: mi è venuta spontanea, mentre scrivevo il testo della email. E secondo me rende
bene l’idea ed è anche una bella parola, dal suono piacevole.

Allora ho voluto approfondire.

Cesellare vuol dire essenzialmente lavorare col cesello per rifinire qualcosa con molta cura e at-
tenzione al più piccolo dettaglio. Cesello deriva dal latino caesellum, derivato a sua volta da cae-
dĕre «tagliare, battere». 

Già così mi pare che ci siamo. Perché sicuramente tra le azioni importanti da compiere dopo
aver scritto qualcosa c’è quella di eliminare le ridondanze, accorciare i paragrafi lunghi, semplifi-
care i concetti.

Il cesello è uno «strumento che serve a scolpire finemente su metallo, formato da un’asticciola di
acciaio lunga da 10 a 15 cm, un’estremità della quale (detta testa) è diversamente foggiata se-
condo l’ufficio che deve compiere (tagliare, schiacciare, rialzare, ecc.)» (Treccani).

Non sempre la metafora associata alla parola cesellare ha un accento positivo: pensa a tutte le
volte che l’hai sentita usare in relazione a qualcuno che ha impiegato un tempo esagerato per
portare a termine un lavoro…

Ok, esagerare non è mai una buona idea.

Però, però. Pensa all’orafo o al poeta, il cui obiettivo è creare un capolavoro, un’opera d’arte.
Non a caso sempre Treccani ci informa che in senso figurato la parola cesellare si applica non
solo allo scolpire ma anche allo scrivere, al cantare, al suonare e a qualsiasi altro lavoro d’arte
nel quale si voglia rifinire i particolari con cura minuziosa. 
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Ok: noi non siamo poeti e nemmeno dei Benvenuto Cellini, considerato un maestro della
cesellatura. 

Ma il nostro compito, in quanto imprenditori o artigiani, è mettere in quello che scriviamo la stes-
sa cura che mettiamo nel nostro lavoro e nella nostra attività. Là fuori impiegano tempo a legge-
re un nostro contenuto e il nostro dovere è quello di non farglielo perdere con testi pieni di refusi,
con punteggiatura fantasiosa, sequenze logiche improbabili, periodi esageratamente lunghi. 

Ce ne saranno grati.

Quindi ceselliamo. Ceselliamo sempre (q.b.) 

Buon tutto.

Romina 

!

romina@scribantia.it
 
P.S. Se questa newsletter ti è piaciuta, girala ad un amico o ad un’amica con l’invito ad iscriver-
si. Puoi anche condividerla sui tuoi canali social.

P.P.S. Vuoi leggere le newsletter precedenti? Vai all'archivio

Se invece preferisci ascoltare, segui il mio canale Telegram

Ti hanno girato questa email? Ti meriti la tua. Iscriviti qui

Io e il mio gatto abbiamo questi compiti diversi. Cacciare topi è la sua delizia, a caccia
di parole io veglio tutta la notte. E così in pace i nostri compiti assolviamo, il mio gatto
e io.

(liberamente tratto 
da un poema monastico irlandese

dell’VIII secolo D.C.)
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