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Prefazione 
di Riccardo Scandellari

Comunicare	è	un	bisogno	che	ci	ha	cambiati.	L’essere	umano,	da	
sempre,	sente	la	necessità	di	coordinarsi	e	farsi	comprendere	dai	
suoi	simili.	Abbiamo	inventato	un	linguaggio,	dei	segni	e	delle	tec-
nologie	che	ci	consentono	di	esprimerci	al	meglio	e	di	comunicare	
con il più ampio numero di persone possibile. Dalle impronte 
delle mani sulle caverne l’evoluzione è stata considerevole. 
Negli	ultimi	20	anni,	abbiamo	avuto	più	innovazioni	tecnologiche	
che	nel	resto	della	storia	umana;	siamo	passati	dalla	carta	stampata	
e	dalla	TV	ad	un	oggetto	che	teniamo	in	tasca	e	ci	permette	di	tra-
smettere	foto,	video	e	testi	ad	un	pubblico	superiore	a	quello	che	
era	un	monopolio	dei	grossi	media	di	qualche	decennio	fa.	

Oggi	viviamo	in	un	mondo	che	ci	richiede	di	comunicare.	Lo	dob-
biamo	 fare	per	poter	essere	 facilitati	nella	 ricerca	di	un	 lavoro,	
nella vendita dei nostri prodotti o servizi e per riuscire ad 
accedere	alle	opportunità	della	vita	professionale	e	non.	
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Comunicare	 con	 efficacia	 non	 è	 un	 gesto	 semplice;	 richiede	 la	
conoscenza	di	noi	stessi,	di	quello	che	vogliamo	ottenere,	del	pub-
blico	di	destinazione,	del	luogo	in	cui	questo	pubblico	si	muove,	
del	contesto,	della	tecnologia	del	medium	e	una	buona	capacità	di	
esprimersi.	Comunicare	è	un	mestiere	che	richiede	studio,	appli-
cazione	e	sensibilità.	
Questo libro aiuta a districarsi nella creazione di contenuti adatti 
ai	 bisogni	 del	 pubblico	 a	 cui	 vorremmo	 rivolgerci.	 Perché,	 se	
ancora	non	 lo	 hai	 compreso,	 l’efficacia	 di	 un	 contenuto	 si	 basa	
sulla	necessità	che	un	determinato	pubblico	lo	trovi	rilevante	per	
i propri bisogni. Il valore del contenuto non si basa su quanto sei 
bravo	a	scrivere	o	ad	apparire	in	video,	ma	sul	fatto	che	risolva	un	
problema o intrattenga il destinatario. 

Comunicare	 (bene)	 in	 Rete	 significa	 partire	 da	 uno	 scopo,	 un	
obiettivo	 che	 ci	 poniamo	 a	 monte,	 perché	 non	 può	 esistere	 la	
comunicazione	senza	un	minimo	di	strategia.	Chris	Anderson	ha	
correttamente	profetizzato	che	«Sempre più, il marketing per le 
masse si sta trasformando in marketing per una massa di nicchie». 
Gli	 strumenti	 digitali	 consentono	 ed	 esortano	 a	 una	 comunica-
zione	verticale,	su	un	determinato	pubblico.	Al	contrario	dei	mass	
media	della	seconda	metà	del	secolo	scorso,	questi	media	sono	
stati	pensati	per	selezionare	un	pubblico	ristretto,	dove	“ristretto”	
significa	di	maggiore	qualità	e	potenzialmente	più	interessato	a	
quello	che	abbiamo	da	offrire.	

Comunicare	 efficacemente	 significa	 rendersi	 immediatamente	
comprensibili	ad	un	pubblico	che	ha	espresso	un	bisogno,	fermo	
restando	che	questa	complessa	pratica	è	vana	se	non	ci	rendiamo	
riconoscibili entrando man mano nel cervello pigro del pubblico 
che	 incontriamo.	Questa	attività	 fondamentale	che	accompagna	
i	 contenuti	 si	 chiama	branding e si compie in un luogo piccolo 
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e	 complesso	della	mente	di	 chi	 fruisce	dei	 nostri	 contenuti.	Da	
questa	attività	quotidiana	trarremo	un	beneficio	enorme:	la	cre-
dibilità	e	la	buona	reputazione,	che	anticipano	i	nostri	contenuti,	
nel	pubblico	al	quale	siamo	riusciti	ad	accedere.	Gli	account	social	
delle	persone	riconosciute	e	riconoscibili,	che	da	anni	pubblicano	
post	e	video,	ricevono	dieci	volte	più	 interazioni	rispetto	ad	un	
pubblico	selezionato	a	pagamento	che	non	ci	conosce.	

Infine,	per	favorire	sia	i	contenuti	che	il	nostro	brand,	possiamo	
concentrarci	sull’ultima	e	determinante	attività	di	chi	frequenta	i	
social	network:	le	relazioni.
Attraverso	 la	 relazione	 conserviamo	 il	 pubblico,	 aumentiamo	
l’efficacia	dei	contenuti	e	diamo	una	percezione	di	accessibilità,	
elemento	ricercato	tra	chi	frequenta	le	piattaforme	social.	Non	è	
più	l’epoca	in	cui	star	della	TV,	politici,	imprenditori	e	giornalisti	
comunicavano ad un seguito mettendosi su un inaccessibile pie-
distallo.	Ora	tutti	si	aspettano	di	poter	dialogare	con	chi	produce	
i contenuti e di poterli integrare con le proprie osservazioni e 
conoscenze. Queste persone si aspettano l’interazione e l’atten-
zione	 dell’autore;	 privarla	 di	 questo,	 significa	 indebolire	 sia	 il	
contenuto	che	la	percezione	del	pubblico.

Sono	molte	e	complesse	 le	 tematiche	che	affronta	questo	 testo,	
così come è complesso passare alla pratica dopo aver compreso 
i	 motivi	 e	 studiato	 la	 tecnica.	 Alla	 fine,	 rimane	 la	 certezza	 che	
imparare	 a	 comunicare	 efficacemente	 in	 Rete	 non	 sia	 più	 un	
valore	aggiunto	di	un	professionista,	ma	una	reale	esigenza	che	
determina il risultato di tutta la vita professionale. Questo è un 
gioco	a	cui	si	deve	giocare,	costi	quel	che	costi.

Buona	lettura!
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Premessa

Sai	 creare	 un	 contenuto	 multimediale?	 Pensi	 che	 per	 conqui-
stare	uno	spazio	sul	web	basti	saper	scrivere?	Conosci	database	
di	immagini	online?	Hai	mai	girato	e	montato	un	video?	Riesci	a	
creare	un’infografica?	 Leggendo	questo	 libro	 saprai	 rispondere	
a	 tutte	 queste	 domande	 e	 creare	 un	 “contenuto	multimediale”,	
inteso	proprio	come	l’insieme	di	testo,	audio,	video	e	immagini.	
Non	solo,	 imparerai	a	creare	un	blog;	a	promuovere	te	stesso	e	
i tuoi contenuti nell’universo dei social e scoprirai quali sono le 
professioni	del	web,	magari	capirai	quella	più	adatta	a	te.	
Non	sono	riuscito	a	 trovare	un	testo	che	metta	 insieme	tutte	 le	
informazioni	 che	ho	 inserito	 in	questo	manuale.	 Ci	 sono	ottimi	
testi	di	web	writing,	ad	esempio,	ma	in	questi	non	si	parla	di	crea-
zione	di	contenuti	grafici,	oppure	audio/video,	e	soprattutto	non	
si danno mai indicazioni su come diffondere i contenuti. Ci sono 
libri	sul	personal	branding	e	sui	social	network	scritti	da	esperti	
molto	competenti,	ma	in	quei	casi	si	evidenzia	l’aspetto	del	con-
testo	piuttosto	che	quello	del	contenuto.	
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Il	libro	–	infatti	–	è	pensato	per	tutti	coloro	che	vogliono	lavorare	
nel	 web	 in	 modo	 professionale,	 siano	 essi	 web	 editor,	 social	
media	 manager,	 giornalisti,	 operatori	 multimediali.	 Il	 concetto	
alla	base	di	questo	manuale	è	che	un	comunicatore	online	deve	
essere in grado di creare o trasformare un contenuto multime-
diale	 e	 saperlo	 diffondere	 in	 Rete.	 Questo	 non	 vuol	 dire	 che	 si	
debba	 saper	 fare	 tutto,	 i	 prodotti	migliori	 si	 ottengono	quando	
si	mettono	 insieme	 professionalità	 diverse.	 Proprio	 per	 questo	
un	capitolo	è	dedicato	alle	professioni	del	web.	Tuttavia	sempre	
meno	 si	 trovano	 team	 formati	 da	 writer,	 da	 grafici,	 da	 svilup-
patori,	da	montatori	audio	e	video.	Allora	meglio	avere	una	“cas-
setta degli attrezzi” e saperla usare bene. 
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CREARE CONTENUTI PER LA RETE
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1. Scrivere per il web

1.1. Una breve introduzione

Lavoro	in	modo	professionale	nel	web	dal	2000,	mi	sono	occupato	
di	contenuti	per	la	rete	da	sempre.	In	questi	anni	di	attività	gior-
nalistica	ho	sempre	voluto	scrivere	un	libro	soprattutto	quando	
–	dieci	anni	fa	–	ho	iniziato	anche	a	insegnare.	Fino	a	oggi,	però,	
non	l’ho	mai	fatto.	 I	 libri	sul	web	invecchiano	in	una	settimana,	
inoltre,	come	sostiene	giustamente	MICHELE MEZZA «Scrivere oggi 
un libro sul giornalismo o, più ancora, sui profili professionali di 
chi lo pratica, è come fotografare un ghepardo che corre»1. Inevi-
tabilmente	la	foto	verrà	sfocata.	D’altra	parte,	sentivo	l’esigenza	
di	fissare	su	carta	una	serie	di	informazioni	pratiche	sulla	comu-
nicazione	in	Rete.	Non	troverai	qui	parti	storiche	sull’evoluzione	
dei	media,	se	ti	interessano	ci	sono	già	ottimi	testi	che	raccontano	

1	 Mezza	M.,	Giornalismi nella rete,	Donzelli	Editore,	Roma,	2015,	p.	8
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–	sicuramente	meglio	di	come	potrei	 fare	 io	–	Arpanet,	 l’inven-
zione	del	World	Wide	Web,	Mosaic,	la	nascita	e	lo	sviluppo	dell’i-
pertesto e tutto il resto2.	Questo,	tra	l’altro,	come	già	spiegato	in	
premessa	non	vuole	essere	un	 testo	solo	per	giornalisti,	ma	un	
manuale	 utile	 a	 tutti	 i	 professionisti	 della	 comunicazione.	 L’ho	
scritto	e	pensato	affinché	invecchi	il	più	lentamente	possibile,	non	
ci	saranno	quindi	molti	riferimenti	alla	stretta	attualità,	ma	molti	
casi	“classici”	che	spero	siano	ancora	utili	anche	tra	qualche	anno.	

1.2. Comunicare nell’era della convergenza

Con il termine convergenza si intende l’uso integrato di diversi 
media	 simultaneamente	 (immagini,	 testo,	 audio,	 video).	 Tut-
tavia – secondo alcuni studiosi – la convergenza è qualcosa di più 
complesso	che	non	avviene	in	superficie.	La	vera	convergenza	è	
diventata	la	possibilità	per	gli	utenti	e	i	consumatori	di	ricercare	
informazioni	 che	 sono	 oggi	 disperse	 in	 diversi	 media.	 Un’au-
tentica	 rivoluzione	 che	non	 riguarda	 soltanto	 la	 tecnologia,	ma	
anche	 l’organizzazione	 della	 nostra	mente	 e	 delle	 nostre	 cono-
scenze. 
Secondo HENRY JENKINS3 stiamo passando da una cultura passiva 
di	 spettatori	 a	 una	 cultura	 partecipativa,	 da	 una	 cultura	 in	 cui	
alcune	poche	grandi	aziende	controllano	informazioni	e	immagini	
a	una	molto	più	complessa,	in	cui	milioni	di	persone	forniscono,	
condividono e si scambiano di continuo informazioni e immagini. 
Stiamo	 riassumendo	 il	 controllo	 dei	 media	 che	 entrano	 nelle	

2	 Consiglio,	 tra	 i	molti	 libri	su	questi	argomenti,	Bolzoni	S.,	Giornalismo digitale,	
Utet,	Milano,	2015,	pp.	3-71;	Catolfi	A.,	Old media, new media. Tecniche e teorie 
dai vecchi ai nuovi media,	Edizioni	Quattroventi,	Urbino,	2005;	Pulcini	E.,	Scrivere, 
linkare, comunicare per il web,	Franco	Angeli,	Milano,	2001

3	 Il	 professor	 Jenkins	 insegna	 Communication,	 Journalism,	 Cinematic	 Arts	 and	
Education	 all’University	 del	 Southern	 California,	 per	 dieci	 anni	 ha	 diretto	 il	
MIT	Comparative	Media	Studies	ed	è	autore	di	17	libri	sui	media	e	sulla	cultura	
popolare.	Nel	2007	ha	scritto	il	libro	Cultura convergente,	al	quale	si	fa	riferimento
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nostre	case,	proprio	questa	è	l’essenza	della	cultura	della	conver-
genza,	spiega	Jenkins.	Ogni	immagine,	storia,	fatto,	episodio,	espe-
rienza viene comunicato attraverso il maggior numero di canali. 
Un	processo	che	viene	governato,	allo	stesso	modo,	nelle	stanze	
da letto degli adolescenti così come nei piani alti delle compagnie 
multinazionali. Dunque un argomento di discussione online o una 
voce	di	Wikipedia	funzionano	come	un’intelligenza	collettiva,	in	
cui un insieme di persone mette insieme idee ed esperienze in 
un modo più complesso di come possa fare un individuo solo. 
Tutte	le	nuove	tecnologie	si	sviluppano	intorno	a	queste	intelli-
genze	collettive,	che	permettono	di	monitorare	quello	che	accade	
in modi del tutto nuovi. L’epoca della convergenza coincide con 
quella	del	Web	2.0,	cioè	con	tutto	l’insieme	di	tecnologie	e	appli-
cazioni	che	hanno	portato	le	persone	a	poter	interagire	tra	loro	e	
con le piattaforme4.	È	il	web	che	ormai	conosciamo	e	usiamo,	nel	
quale	i	contenuti	sono	creati	anche	dagli	utenti,	dai	consumatori.	
Anzi,	 se	 vogliamo	 definirli	 esattamente,	 dai prosumer,	 cioè	 dai	
consumatori	che	diventano	anche	produttori	di	contenuti.	
In	questo	contesto	non	esiste	cappello	che	possiamo	mettere	in	
testa,	 coccarda	o	medaglia	da	appuntare	al	petto,	 tesserino	che	
teniamo	 in	 tasca	 che	 ci	 dia	 la	 “patente”	 di	 creatore	 ufficiale	 di	
informazioni.	Chi	sceglie	di	fare	comunicazione	in	modo	profes-
sionale	si	deve	e	si	può	differenziare	da	tutti	gli	altri	prosumer	
soltanto	se	usa	 in	modo	qualificato	e	consapevole	tutti	gli	stru-
menti	 necessari	 a	 creare	 contenuti	 professionali,	magari	 sfrut-
tando	al	meglio	 le	 intelligenze	collettive,	deve	sapersi	muovere	
nell’universo dei social puntando sul proprio personal brand. 
Solo	chi	 riesce	a	 fare	 tutto	questo	oggi	è	 considerato	dalla	 rete	
un	“comunicatore”	professionale	e	solo	così	potrà	avere	un	suo	
(piccolo o grande) seguito. 

4	 Bandiera	R.,	Rischi e opportunità del Web 3.0 e delle tecnologie che lo compongono,	
Dario	Flaccovio,	Palermo,	2014,	p.	144
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1.3. Usare un linguaggio adatto al proprio pubblico

Molti	 anni	 fa	 (precisamente	 nel	 1959)	 un	 grande	 giornalista	
politico,	Enzo	Forcella,	pubblicò	un	saggio	dal	titolo	Millecinque-
cento lettori5.	Addirittura	l’autore	non	solo	sapeva	chi	erano	i	suoi	
lettori	di	riferimento,	ma	riusciva	anche	a	quantificarli.	In	questo	
senso l’attacco del saggio è illuminante: «Un giornalista politico, 
nel nostro paese, può contare su circa millecinquecento lettori: i 
ministri e i sottosegretari (tutti), i parlamentari (parte), i dirigenti 
di partito, sindacalisti, alti prelati e qualche industriale che vuole 
mostrarsi informato. Il resto non conta, anche se il giornale vende 
trecentomila copie». 
Probabilmente,	oggi,	 il	pubblico	di	Enzo	Forcella	sarebbe	molto	
diverso,	ma	non	è	questo	il	punto.	Forcella	saprebbe,	sicuramente,	
individuare	anche	oggi	il	suo	pubblico.	
Come	già	scritto,	nell’era	del	Web	2.0	si	deve	catturare	 l’utente	
che	è	sempre	meno	spettatore	o	lettore,	ma	che	spesso	partecipa	
al processo di formazione della notizia stessa. 
In	questo	senso	il	web	è	come	una	di	quelle	piazze	di	località	turi-
stiche	dove	ci	sono	dieci	piccoli	ristoranti	tutti	attaccati	tra	loro	
che	espongono	un	menu	tipico.	Per	poter	essere	sicuro	che	 l’u-
tente scelga il tuo “menu” tra tanti altri devi riuscire a dargli quello 
che	più	gli	piace,	quello	che	è	più	vicino	ai	suoi	gusti.	Per	questo	
è	importante	individuare	il	pubblico	a	cui	ti	vuoi	rivolgere.	Scrivi,	
ma	per	chi?	Prima	di	iniziare	a	scrivere	è	bene	che	ti	ricordi	cosa	
dice	l’autrice	di	Harry	Potter,	la	scrittrice	britannica	J.K.	Rowling:	
«Nessuna storia vive se non c’è qualcuno che la vuole leggere». 

5	 Ho	 avuto	 l’onore	 di	 avere	 come	mio	docente	Enzo	Forcella,	 pochi	mesi	 prima	
della	sua	scomparsa	nel	1999.	Forcella	ha	lavorato	al	“Mondo”	di	Pannunzio,	a	
“La	Stampa”	e	a	“Il	Giorno”.	È	stato	poi	editorialista	e	collaboratore	del	quotidiano	
“la Repubblica” sin dalla sua fondazione. Ha diretto Radiotre Rai dal 1976 al 
1986,	ed	è	stato	presidente	dell’Istituto	romano	per	la	storia	d’Italia	dal	fascismo	
alla Resistenza. Il saggio Millecinquecento lettori è stato ripubblicato da Donzelli 
nel	2004	
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Il	 pubblico	 è	 segmentato	 in	 base	 a	molti	 fattori,	 uno	 tra	 questi	
è	 quello	 generazionale.	 Vedremo	 nei	 capitoli	 successivi	 come	
questo	 vada	 a	 influire	 anche	nella	 scelta	 del	 social	 network	 da	
usare. 
Nel	mondo	occidentale,	vengono	individuate	cinque	generazioni:	
i	baby	boomers	(i	nati	tra	il	1945	e	il	1965);	la	generazione	X	(i	
nati	tra	 il	1965	e	il	1979);	 la	generazione	Y	(i	nati	tra	 il	1980	e	
il	1994,	famosi	anche	come	Millennials);	la	generazione	Z	(i	nati	
dopo il 1995). 
Attenzione,	 come	 ricordano	 giustamente	 GIULIANA LAURITA e 
ROBERTO VENTURINI,	«non aspettiamoci che tutti coloro che sono nati 
dall’anno X all’anno Y siano uguali (sarebbe un po’ come ricascare 
nella trappola del target su base solo sociodemografica, o come 
fidarsi dell’oroscopo); è importante più che altro perché ciascuno 
di questi gruppi condivide alcuni atteggiamenti e comportamenti 
che danno un’indicazione di massima su cosa può andare bene per 
loro»6. 
Tutti	sembrano	a	caccia	dei	Millennials:	dalla	politica	(dalla	quale	
in moltissimi di loro si tengono alla larga) ai responsabili del mar-
keting	(per	i	quali	sono	obiettivi	pubblicitari	perché	più	facili	da	
convincere	a	spendere).	Se	vuoi	scrivere	per	loro,	considera	che	
non sarai proprio l’unico. 
Potrebbe essere interessante iniziare a scrivere per la genera-
zione	Z,	questo	libro	è	scritto	–	ad	esempio	–	principalmente	pen-
sando a loro. 
Altra segmentazione da considerare è quella dell’appartenenza 
politica,	anche	se	questa	è	diventata	sempre	più	fluida.	Tutta	 la	
prima	Repubblica	si	basava	sull’appartenenza:	si	era	chiaramente	
democristiani,	comunisti,	socialisti,	ecc.	Per	questo	si	formavano	
coalizioni	forti	anche	tra	partiti	diversi,	perché	l’appartenenza	era	
molto	identitaria.	Un’appartenenza	identitaria	che	nella	seconda	

6	 Da	Laurita	G.	e	Venturini	R.,	Strategia digitale,	Hoepli,	Milano,	2016,	p.	10
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Repubblica	si	è	sfumata	fino,	quasi,	a	scomparire.	Ormai	esistono	
partiti	 che	 possono	 contenere	 elettori	 di	 destra,	 di	 centro	 e	 di	
sinistra e farli convivere insieme serenamente. Quindi è più dif-
ficile	segmentare	il	pubblico	in	base	a	questo	fattore,	tuttavia	si	
trovano	ancora	molti	siti	che	parlano	a	utenti	con	una	specifica	
visione politica. 
Altro fattore da considerare è la competenza del pubblico per 
l’argomento di cui vuoi scrivere. Ad esempio se tratti di sport i 
tuoi lettori probabilmente non solo saranno appassionati ma 
molto competenti (forse più di te). Se invece ti occupi di argo-
menti	generalisti	potrebbe	essere	che	siano	meno	preparati.	
Non annoiare e non sottovalutare il tuo pubblico. In generale evita 
di sfoggiare il burocratese e usa sempre il termine più comune 
e	più	semplice,	non	usare	latinismi	(a	chi	ti	 legge	non	interessa	
quanto sei acculturato). 

1.4. Tecniche di web writing

«Come leggono gli utenti su Internet? Non leggono». Lo dice il 
più	grande	guru	dell’usabilità	sul	web,	 il	danese	 JAKOB NIELSEN7. 
In	uno	studio	del	1997,	ma	che	ancora	rimane	valido	e	non	con-
futato,	 il	 guru	dell’usabilità	del	web	 sostiene	 che	 raramente	 gli	
utenti	leggono	parola	per	parola,	mentre	scansionano	la	pagina,	
estraendo singole parole o singole frasi. 
Nielsen,	dopo	aver	 fornito	 i	risultati	della	sua	ricerca,	dà	alcuni	
consigli	molto	utili	per	chi	vuole	scrivere	un	testo	per	il	web:	

 � bisogna	 usare	 delle	 parole	 chiave	 che	 devono	 essere	 eviden-
ziate;	

 � è	utile	usare	dei	sottotitoli;
 � è	opportuno	servirsi	di	elenchi	puntati;

7	 Nielsen	J.,	How users read on the web,	1997,	nngroup.com	
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 � il	testo	va	suddiviso	in	paragrafi	e	in	ognuno	di	essi	va	inserito	
un	solo	concetto;	

 � va	seguita	la	tecnica	di	scrittura	“a	piramide	rovesciata”;	
 � il	testo	deve	essere	breve,	almeno	la	metà	rispetto	alla	scrittura	

classica. 

I	punti	elencati	sono	tutti	abbastanza	chiari,	ma	va	approfondita	
la	 tecnica	 della	 “piramide	 rovesciata”,	 anche	 se	 –	 ormai	 –	 è	 un	
grande classico del web writing. Immaginiamo una piramide e 
dividiamola in quattro parti: alla base (in alto) vanno messe le 
informazioni	principali,	noi	giornalisti	diremo	la	“notizia”,	quindi	
qui	vanno	sia	il	titolo	sia	la	prima	parte	dell’articolo;	nella	parte	
subito	dopo	la	base	vanno	inserite	le	informazioni	importanti;	poi	
le	informazioni	utili	ma	non	essenziali	e	nella	parte	finale	tutte	le	
informazioni aggiuntive e i dettagli. 

Figura 1.1. Un esempio di piramide rovesciata 

Tornando	all’esempio	del	menu	del	ristorante	dobbiamo	fornire	
un	 antipasto	 che	 possa	 andare	 bene	 per	 tutti	 (la	 base	 della	
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piramide	 con	 la	 “notizia”);	 un	 primo	 leggero	 (le	 informazioni	
importanti);	 un	 secondo	 saporito	 (le	 informazioni	 utili	ma	non	
essenziali);	 un	 dolce	 sofisticato	 e	 per	 i	 viziosi,	 addirittura	 un	
grappino (cioè le informazioni aggiuntive e i dettagli). 
Tutto	è	molto	veloce	su	Internet,	in	inglese	diremo	Fast.	F	come	
Fast.	Sembra	proprio	che	ci	sia	la	lettera	F	alla	base	della	lettura/
scansione	 di	 una	 pagina	 web.	 Infatti,	 sempre	 Nielsen	 in	 uno	
studio	del	2006,	spiega	come	l’occhio	umano	vada	a	visualizzare	
una	schermata	video.	
Per	prima	cosa	l’occhio	visualizza	la	parte	in	alto	della	pagina	e	
poi si sposta verticalmente in basso per poi tornare a visualizzare 
in orizzontale per poi discendere nuovamente verso il basso. 
Insomma si traccia una vera e propria F8. 

In conclusione per scrivere un buon contenuto per il web devi: 

 � usare	un	linguaggio	dedicato	al	tuo	pubblico;
 � eliminare	i	contenuti	ridondanti;
 � andarci	piano	con	le	“genialate”;
 � dividere	il	testo	in	piccoli	paragrafi	preceduti	da	titoli;
 � mettere le informazioni importanti in alto.

1.5. Gli elementi di titolazione di un articolo per il web

Per la tecnica di scrittura della “piramide rovesciata” in alto va 
messa	la	notizia.	 In	alto	 in	un	qualsiasi	testo	c’è	 il	 titolo,	quindi	
il	 titolo	 deve	 dare	 la	 notizia.	 Vorrei	 iniziare	 questo	 paragrafo	
dicendoti	 come	 non	 si	 fa	 un	 titolo	 per	 il	 web.	 Secondo	 me,	
andrebbe	vietata	 la	 tecnica	del	 clickbaiting,	 che	 invece	 è	molto	

8	 Per	 leggere	 l’articolo	 originale:	 Nielsen	 J.,	 F-Shaped pattern for reading web 
content, nngroup.com 
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diffusa.	Come	dice	il	nome	stesso	è	una	tecnica	“acchiappa	click”.	
Avrai	letto	migliaia	di	titoli	impostati	su	tale	metodo,	soprattutto	
su	Facebook.	In	pratica	il	titolo	non	dà	la	notizia,	si	mette	un’im-
magine poco decifrabile (o addirittura fuorviante) e si incurio-
sisce il lettore. Se ad esempio in un incidente è coinvolto un vip 
non	si	dice	nel	 titolo	di	chi	si	 tratta,	ma	si	 fa	riferimento	al	suo	
settore	di	attività,	dando	elementi	generici.	

Figura 1.2. Un esempio di clickbaiting

L’esempio	 in	 figura	1.2	 è	 inventato,	ma	 rende	bene	 l’idea	della	
tecnica usata. Intanto la foto deve essere più generica possibile e 
dare	pochi	elementi	e	informazioni.	Il	titolo	spesso	ha	degli	ele-
menti	grafici	che	attirano	l’attenzione,	ma	anche	in	questo	caso	
non	dice	nulla.	Si	parla	del	famoso	cantante,	ma	non	si	dice	di	chi	
si	 tratta.	Anche	 il	 sommario	 sotto	 il	 titolo	non	è	di	 alcun	aiuto.	
È	 stato	 portato	 all’ospedale	 (quale?)	 e,	 soprattutto,	 perché?	 È	
ferito?	Probabilmente	sì,	visto	che	si	parla	di	grave	incidente.	C’è	
stato	 uno	 scontro,	ma	 con	 chi?	 L’altra	 parte	 come	 sta?	 Ci	 sono	
altri	feriti?	Per	capire	di	più	si	deve,	per	forza,	cliccare	e	leggere	
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l’articolo. ALEXANDRA PETRI,	qualche	anno	fa,	sul	blog9	satirico	che	
cura	per	The	Washington	Post	ha	inventato	alcuni	titoli	per	avve-
nimenti	storici	che	i	siti	web	avrebbero	potuto	comporre	usando	
la	 tecnica	 del	 clickbaiting.	 Anche	 The	 Huffington	 Post	 ha	 pub-
blicato un articolo dal titolo La Storia con titoli acchiappa-click. 
Ecco come sarebbero stati condivisi su Facebook i grandi eventi del 
passato10.	 È	 un	 esercizio	 che	 faccio	 fare	 anche	 io	 ai	miei	 allievi	
nelle prime lezioni dei miei corsi. Assegno un evento storico e li 
lascio	 liberi	 di	 creare	dei	 titoli	 acchiappa	 click.	Devo	dire	 che	 i	
risultati sono veramente divertenti e interessanti. 
Capito	 come	non	 si	 fa,	 cercherò	di	 darti	 le	 regole	 per	 un	 titolo	
efficace	 e	 corretto.	 Partiamo	 da	 alcune	 definizioni	 “classiche”	
che	 valgono	per	 tutti	 i	 titoli	 sia	 per	quelli	 della	 carta	 stampata	
sia	per	quelli	su	Internet,	per	questa	prima	parte	seguirò	quanto	
descritto da ALBERTO PAPUZZI11.	 Poi	 passerò	 ad	 elencare	 alcuni	
trucchi	che	valgono,	invece,	solo	per	il	web.	Gli	elementi	del	titolo	
classico	sono	4:	

 � l’occhiello	(che	anticipa	la	notizia);
 � il	titolo	(che	dà	la	notizia);
 � il	sottotitolo	(che	chiarisce	la	notizia);
 � il	sommario	(che	aggiunge	elementi	alla	notizia,	possibilmente	

incuriosendo il lettore).

In	 realtà	 la	 grafica	 sia	 dei	 giornali	 cartacei	 sia,	 soprattutto,	 di	
quelli online raramente mantiene in vita tutti questi elementi. 
Spesso	c’è	il	titolo	e	il	sottotitolo,	mentre	l’occhiello	è	sostituito	
dalla	categoria	dell’articolo	(cronaca,	esteri,	ecc.).	 In	alcuni	casi	
c’è soltanto spazio per il titolo. 

9	 Petri	A.,	A clickbait history of the world,	washingtonpost.com	
10 La Storia con titoli acchiappa-click. Ecco come sarebbero stati condivisi su Facebook 

i grandi eventi del passato,	huffingtonpost.it	
11	 Papuzzi	A.,	Professione giornalista,	Donzelli	Editore,	Roma,	2010
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Al	di	 là	del	numero	degli	 elementi	 che	 lo	 compongono,	 il	 titolo	
può	essere	diviso	in	due	grandi	categorie:	

TITOLO ENUNCIATIVO (O FREDDO O INFORMATIVO)
Per	farlo	bisogna	cercare	i	nessi	fra	i	vari	elementi,	è	più	aderente	
alla cronaca. 

TITOLO PARADIGMATICO (O CALDO O EMOTIVO)
Va	colto	il	significato	in	una	parola	o	in	uno	slogan,	è	più	vicino	al	
commento. 

Figura 1.3. Il titolo del quotidiano la Repubblica del 1° giugno 2010

Figura 1.4. Il titolo del quotidiano Il Giornale del 1° giugno 2010

Nella	figura	1.3	trovi	il	titolo	di	apertura	del	quotidiano	La	Repub-
blica del 1° giugno 2010. Si riferisce all’attacco di un commando 
militare	israeliano	a	un	convoglio	di	una	ong	in	rotta	verso	Gaza	
con	un	carico	di	aiuti	umanitari.	Teatro	della	strage	fu	una	nave	
turca,	obiettivo	del	blitz	che	avvenne	a	circa	75	miglia	dalle	coste	
israeliane. Il titolo è enunciativo: si riporta cosa è avvenuto dando 
informazioni	su	cosa	è	successo.	Leggendo	occhiello,	titolo	e	sot-
totitolo	 si	 hanno	 tutti	 gli	 elementi	 della	 notizia.	 Nota	 invece	 il	
titolo	della	 figura	1.4	che	racconta	 lo	stesso	avvenimento.	Al	di	
là	delle	posizioni	politiche,	che	non	sono	oggetto	di	questa	rifles-
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sione,	sicuramente	il	titolo	de	Il	Giornale	è	evocativo	e	non	enun-
ciativo.	Si	dà	un	giudizio	su	cosa	è	successo:	“Israele	ha	fatto	bene	
a	 sparare”.	 Tutti	 gli	 elementi	 del	 titolo	 sono	 evocativi	 o	 caldi,	
anche	 l’occhiello	 dà	 un’informazione	 che	 viene	 accompagnata	
però	da	un	giudizio	(“Dieci	morti	tra	gli	amici	dei	terroristi”).	Per	
avere maggiori informazioni si deve leggere il sommario dove si 
spiega	cosa	è	avvenuto,	ma	anche	qui	la	cronaca	è	accompagnata	
dal commento: si parla di “reazione inevitabile” da parte dell’e-
sercito	 israeliano	 che	 era	 stato	 attaccato	 durante	 un	 controllo.	
Ci	 sono	 giornali	 o	 siti	 web	 d’informazione	 che	 fanno	 dei	 titoli	
evocativi	il	loro	elemento	distintivo.	Anche	in	questo	caso	senza	
focalizzarci	su	considerazioni	politiche,	tecnicamente,	i	titoli	del	
Manifesto	sono	titoli	evocativi	eccezionali:	una	foto	e	su	di	essa	
poche	parole	(a	volte	una	sola)	bastano	per	descrivere	in	modo	
compiuto la notizia del giorno. 

Venendo	 alle	 tecniche	 per	 fare	 un	 titolo	 efficace,	 su	 Internet	 si	
possono	trovare	molti	consigli.	Tra	i	tanti,	ne	riporto	uno	che	credo	
riassuma meglio di altri tutti i possibili tip per fare un titolo di effetto 
e	che	sia	efficace.	Si	possono	seguire	9	consigli,	la	prima	lettera	di	
ognuno di essi va a comporre la parola inglese headlines (titoli)12: 

H - HELPFUL
Aiuta,	risolvi	un	problema	o	soddisfa	un	bisogno:
“Come produrre il sapone in casa”
“Come	eliminare	le	imperfezioni	della	pelle	con	Photoshop”

E - EMOTION
Emoziona,	dai	piacere	ed	evita	dolori:
“Sai	quando	il	tuo	cane	ti	dice	«Ti	amo»?”

12	 L’elenco	 originale	 è	 stato	 elaborato	 da	 Barry	 Feldman	 che	 ha	 anche	 creato	
un’infografica;	 vedi	 Feldman	B.,	9 unforgettable tips for writing headlines that 
work [video & infographic],	feldmancreative.com	
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A - ASK
Fai una domanda:
“Venezia	o	Parigi:	quale	preferisci	per	un	weekend	romantico?”
“Sai	qual	è	il	colore	più	adatto	per	la	tua	cucina?”

D - DO’S & DON’TS
Indica cosa fare o cosa non fare:
“Cinque errori da non fare sulla tua Home Page”
“Ecco cosa fare per evitare problemi con i vicini”

L - LISTS
I numeri attraggono: 
“Le dieci cose da fare prima di morire”
“Le	cinque	città	più	care	del	mondo”

I - INSPIRE
Scrivi	qualcosa	che	parli	ai	desideri	del	lettore:	
“Fai di oggi il giorno in cui il tuo blog soddisfa la tua passione 
creativa” 
“Ecco	il	più	bel	negozio	di	animali,	visitalo:	ti	farà	piacere”

N - NIGHTMARE
Cos’è	che	tiene	un	lettore	sveglio?
“Ecco	perché	il	tuo	nuovo	cucciolo	non	smette	di	piangere	durante	
tutta la notte”
“Ecco	come	avere	un	prestito	in	pochi	minuti”

E - EMPATHY
Scrivi	il	titolo	per	chi	lo	andrà	a	leggere:
“Tre	nuove	app	gratuite	che	ti	piaceranno”
“Dagli	USA	un	kit	per	il	tuo	cucciolo	di	cui	hai	sicuramente	bisogno”

S - SUCCESS
Dai consigli al lettore su come ottenere successo: 
“Crea un ambiente dove il tuo gatto e il tuo cane vivranno in pace”
“Dieci	trucchi	per	creare	un	titolo	fantastico”
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