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Segreteria Generale 

Circolare n. 6                                                             7 novembre 2022 
   OGGETTO 

Buone prassi nella redazione di 
appunti, messaggi e documentazioni 

 
 

 

La circolare n. 1 del 18 gennaio 2022 “Aggiornamento metodi di lavoro e benessere 
organizzativo” contiene alcune indicazioni sulla redazione di Appunti, Messaggi e 
Documentazioni, per renderli più utili e comprensibili per il vertice politico e amministrativo.  

In particolare, nella circolare sono richiamati i principi di sintesi redazionale, semplicità del 
linguaggio, chiarezza e incisività dei contenuti. Reputo necessario dedicare all’argomento una 
specifica circolare. 

Comunicazioni e documenti confusi, o redatti con linguaggio arcaico e frasi lunghe e contorte, 
scoraggiano la lettura, fanno perdere tempo ed energie, impediscono l’immediata percezione 
dell’obiettivo o del messaggio che si vuole esprimere.  

Oggi è invece fondamentale utilizzare al meglio le risorse di cui disponiamo per: 
- concentrarci sulle priorità; 
- comunicare in maniera chiara e diretta (senza giri di parole o figure retoriche); 
- individuare, sintetizzare e suggerire con efficacia e tempestività le azioni rilevanti per la 

difesa e la promozione dell’interesse nazionale; 
- basarsi sempre su informazioni credibili e verificate. 

 
In sintesi: andare al punto. Tutti ricordiamo il “memo on brevity” di Churchill, le “quaranta 
regole” di Eco per rendere agevole e piacevole il proprio stile, o – per restare più vicini a noi – le 
linee guida per “scrivere chiaro” di alcune organizzazioni internazionali o i vademecum contro il 
“burocratese”. Spesso però non applichiamo queste raccomandazioni. Eppure la parola scritta è 
ancora prevalente in diplomazia e larga parte della credibilità di un diplomatico poggia sulla 
capacità di scrivere. 



 
 

Saranno diramate linee guida specifiche sulla comunicazione sui media. Ribadisco nel mentre 
alcune buone prassi, cui attenersi nella redazione di Appunti, Messaggi e Documentazioni:   

1) Un discorso chiaro può nascere unicamente da un pensiero chiaro. La base di qualsiasi 
comunicazione è definire destinatari e obiettivi del documento che ci proponiamo di 
scrivere. 

2) Occorre individuare i concetti essenziali del testo e valorizzare i messaggi da trasmettere. 
Per ogni concetto va scritta una frase a sé. Sovrapporre temi e argomentazioni diverse nella 
stessa proposizione crea confusione. Bisogna cancellare tutto ciò che è superfluo e non 
indebolire i concetti importanti con aggettivi e avverbi inutili, o abusando di incisi.  

3) Per maggiore incisività e per evitare ogni ambiguità, è necessario adottare uno stile lineare 
e un linguaggio asciutto e sobrio. È quindi opportuno preferire la formula positiva a quella 
negativa, l’attiva alla passiva e assicurarsi sempre che il soggetto della frase sia esplicito. Al 
soggetto individuato segue, in tutti i casi in cui sia possibile, un verbo in forma attiva. 
Occorre evitare l’uso dell’impersonale, del condizionale, del gerundio: devono essere 
comunicati concetti di cui siamo sicuri. I modi verbali diversi dall’indicativo devono essere 
utilizzati con estrema parsimonia.   

4) Per essere chiari, i contenuti devono essere concreti. Combattere l’astrattezza del 
linguaggio e puntare sulla precisione. I testi devono essere integrati, ogni volta sia utile, da 
cifre e dati, elencati in maniera chiara anche attraverso grafici e tabelle e menzionando 
sempre le fonti statistiche. Numeri e mappe ben presentati si spiegano da soli e possono 
corredare le comunicazioni.  

5) Non si deve abusare di espressioni gergali, abbreviazioni e termini stranieri. Gli 
acronimi alla prima citazione devono essere sempre indicati per esteso, con la sigla tra 
parentesi. La prima volta che è menzionato un interlocutore, è bene indicare la carica 
ufficiale, seguita da nome e cognome. Successivamente, si può usare la carica in breve (es. 
solo “il Ministro”), la sigla (es. “AR”) o solo il cognome. 

6) Occorre rileggere e controllare i testi, anche chiedendo una rapida revisione altrui. 
L’accuratezza è richiesta nella scelta del lessico, nella grammatica, nell’esposizione e nella 
presentazione, soprattutto quando il documento è a diffusione pubblica. 

7) Nei resoconti si deve evitare, per quanto possibile, di fornire la cronistoria degli interventi 
(non si tratta di redigere un verbale!) ed evidenziare i principali esiti delle discussioni, il 
posizionamento delle delegazioni e gli aspetti rilevanti della questione anche alla luce degli 
interessi italiani.  

8) Appunti e Messaggi devono essere suddivisi in una prima parte illustrativa e in una parte 
finale contenente commenti e proposte operative. Un’introduzione ben scritta è 
fondamentale, perché anticipa ciò che il lettore troverà nel testo e le ragioni della sua 
importanza. Le comunicazioni non devono rincorrere le agenzie di stampa, ma essere redatte 
quando è necessario, diramate a indirizzi mirati e apportare valore aggiunto alla trattazione 
di un dossier.  



 
 

9) Per preparare Documentazioni efficaci, la capofila deve coinvolgere tutte le strutture 
interessate, comprese le Sedi e se necessario i consiglieri diplomatici presso le altre 
Amministrazioni e il settore privato. Contesto e obiettivi degli incontri devono essere chiari, 
così come i messaggi chiave. Lo scenario deve contenere la posizione della controparte ed 
eventuali criticità. Gli spunti devono essere modulati sull’interlocutore e andare dritti al 
punto. L’impaginazione e l’uso di sottotitoli, grassetti, elenchi aiutano a identificare 
l’informazione necessaria. I contributi forniti dalle singole Direzioni Generali devono 
rispondere agli stessi canoni di sintesi, linearità e chiarezza, nell’ambito delle indicazioni, 
anche di lunghezza, provenienti dalla capofila. 

10) La sintesi è tutto, in particolare nelle comunicazioni classificate, trasmesse con mezzi che 
limitano un’agevole lettura. Una comunicazione sintetica richiede tempo, ma ha più 
possibilità di essere recepita anche ai più alti livelli e nelle situazioni di maggiore pressione. 
Come diceva Voltaire, “Vi scrivo una lunga lettera perché non ho tempo di scriverne una 
breve”.  

Sono certo che l’applicazione di queste regole libererà tempo ed energie per scrivere meglio, 
leggere e comunicare concetti complessi con più facilità.  

 

 
  Il Segretario Generale 

 SEQUI 
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