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Il web writing, la scrittura sul web, ha proprie regole ben
diverse dalla scrittura su carta. Ecco perché fare il copiaincolla di quanto scritto in word non funziona per il web.
Un grave errore che il professionista potrebbe compiere,
dunque, è di riversare sul web contenuti già sviluppati
per la carta. Allo stesso modo va evitato di scrivere testi
ex novo, ma con la stessa mentalità della scrittura su
carta.
Le ragioni per cui scrivere per il web e per la carta sono
attività molto diverse tra di loro, con alfabetizzazioni proprie sono molteplici, vediamo le
principali.
SCHERMO E CARTA
Partiamo dal supporto su cui viene effettuata la lettura. La carta riflette la luce, mentre il
monitor la emette. Per questa ragione leggere su carta è più rilassante che leggere su
monitor. Di conseguenza l'occhio si sofferma molto meno sugli schermi di tablet e desktop,
rispetto a quanto non faccia su carta. Sul web l'occhio va veloce, salta da un punto all'altro
alla ricerca di "punti di ancoraggio". Ecco perché nel web writing un editing fatto bene (cura
del testo con attribuzioni di grassetti, corsivi, numerati, puntati etc.) è particolarmente
importante, più che su carta.
DIVERSE ASPETTATIVE
Quando leggiamo su carta siamo portati a concentrarci maggiormente sul testo, in quanto
sappiamo che è tutto lì. Quando invece leggiamo sul web sappiamo che ciò che stiamo
vedendo sulla pagina può rimandare ad altri contenuti, ad altre pagine, pertanto siamo
portati a cercare nella pagina subito le informazioni che stiamo cercando, pronti a cambiare
pagina e cercare altrove. Sul web, in sostanza, siamo meno propensi a concentrarci su ciò che
vediamo e più portati a cercare altro, collegamenti, approfondimenti, fonti.
A questa differenza di approccio "mentale" corrispondono anche diversi movimenti degli
occhi sul foglio di carta rispetto allo schermo. Sullo schermo i movimenti degli occhi sono più
a "zig-zag" e più propensi a cercare la ipertestualità delle informazioni.
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VELOCITA'
Il lettore si comporta diversamente quando legge su carta e sul web. Nel primo caso la sua
lettura è dedicata all'argomento, al fine di comprendere e spesso di memorizzare per
trattenere. Sul web, invece, il lettore va veloce, cerca subito le informazioni mirate utili al
proprio scopo. Il lettore del web ha poca pazienza, non vuole perdere tempo e mette in conto
di dover sondare più pagine prima di aver trovato i contenuti che cerca. Su carta il lettore si
affida, sul web il lettore è un esploratore. Per questa ragione i testi del web devono essere
sintetici, semplici da comprendere, ben lavorati come editing per condurre subito l'occhio sui
punti fondamentali, accattivanti per attirare l'attenzione.
STILE
Se su carta possiamo lasciarci andare come scrittori a licenze poetiche, a frasi più articolate,
sul web invece la sintesi, la semplicità, l'essere mirati sono essenziali se non vogliamo che i
nostri lettori cambino con un "back" verso altri contenuti. Sul web è una pessima idea usare
frasi lunghe, involute, con incidentali, parentetiche, subordinate. Molto meglio, invece, frasi
brevi, una punteggiatura che dia un ritmo alla lettura, frasi semplici. Create scivoli e non
muri.
NEI PANNI DEL LETTORE
Una cosa in comune la scrittura su carta e sul web ce l'hanno: in entrambi i casi è buona
regola mettersi nei panni del lettore, in modo da scrivere in modo mirato, sintetico,
immediato, comprensibile, utile. Quando si scrive non lo si fa per sfoggiare sapienza, bensì
per essere utili a chi legge, per trasmettere emozioni e informazioni che possano essere
comprese e condivise.
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DA DOVE PARTIRE
Se la velocità è un must, allora bisogna partire subito puntando al nucleo del discorso, dal
centro. Niente preamboli o premesse che allungano il brodo. Sul web, ancora più che su
carta, meglio andare subito al dunque. Si chiama anche "piramide rovesciata", cioè la tecnica
di partire subito dal dunque e poi argomentare e approfondire.
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ORGANIZZA IL TESTO
Suddividi il testo in paragrafi, ciascuno con un proprio titoletto, in modo da rendere più
semplice la lettura e più veloce l'individuazione delle parti di interesse. Importante è rendere
il testo leggibile, quindi usare una interlinea che dia "aria" al testo e mettere una battuta
(spazio) tra un paragrafo e l'altro. Eviterete così i "fiumi" di parole e i "muti di testo" che
tanto spaventano il lettore. Allo stesso modo, sono molto graditi i puntati e numerati e più in
generale tutto ciò che organizzando il testo lo rende più facilmente leggibile e memorizzabile.
LEGGIBILITA'
Se l'organizzazione del testo aiuta a renderlo più leggibile, così anche l'uso del testo allineato
"a bandiera" è preferibile rispetto al "giustificato". In quest'ultimo caso, infatti, verranno
inseriti spazi tra una parola e l'altra al fine di allineare a dx e sx il testo, rendendolo
paradossalmente meno leggibile di un testo a bandiera, dove le parole sono tutte alla stessa
distanza l'una dall'altra.
Sempre nella leggibilità del testo rientra anche l'uso dei font. Si distinguono i "bastoni" dai
"graziati". I primi – quali l'Helvetica, l'Arial etc. – si caratterizzano perchè le lettere sono
tutte lisce. Invece nei graziati – Time New Roman, Garamond etc. – le lettere finiscono con le
c.d. "grazie", cioè con allungamenti e archi, che le rendono più belle da vedere, ma
decisamente meno leggibili. Ancora nella leggibilità rientra lo sondo della pagina:
decisamente usare sfondi chiari (meglio il bianco) con testo scuro, meglio se nero.
PAROLE
Il web è accessibile a tutti. Pertanto se vogliamo allargare il pubblico dei nostri lettori, è
meglio non utilizzare acronimi sconosciuti ai più, termini in latino, termini troppo tecnici, a
meno che non siano testi scritti per gli addetti ai lavori.
Le regole seguite fin qui hanno considerato solo il lettore "essere umano". Non abbiamo
quindi preso in considerazione l'altro lettore dei nostri scritti sul web e cioè i motori di
ricerca, Google innanzitutto. Ai fini SEO, e quindi del posizionamento sui motori di ricerca,
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