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La buona scrittura sulla Rete deve facilitare dialogo e interazione 
Per questo continua ad essere una delle chiavi dell'innovazione
Il copy lavora sulla produzione transmediale, specialmente online

Il testo generò l'algoritmo
Web, l'impero delle parole

È teoria condivisa tra i lin-
guisti che il pensiero logico 
fosse nato con la scrittura 

alfabetica e la linearità del testo: 
l’informatica e la capacità di ge-
nerare algoritmi devono dunque 
moltissimo alla scrittura, più di 
quanto non siano stati in grado 
di riconoscere storicamente. Per 
questa ragione - oltre che per i 
tecnicismi che dominano oramai 
i motori di ricerca, il marketing, 
la SEO e altri sistemi che opera-
no sulla semantica del Web - il 
mestiere di chi scrive e “governa” 
il senso delle parole (sempre più 
trascritte oggi nel mondo digitale) 
continua a essere e resterà per 
lungo tempo un mestiere chiave 
dell’innovazione sociale. In Italia 
se ne accorse per primo il giorna-
lista Franco Carlini, che pubblicò 
nel 1999 un manuale di scrittura 
per la Rete. Oggi questo tipo di 
professioni, legate alla scrittura 
e orientate al mondo Hi-tech, 
sono cresciute e maturate. Hanno 
diverse denominazioni e si 
dividono in tre grandi famiglie. Ci 
sono autori, giornalisti e content 
writer, da una parte, copywriter 
legati al mondo pubblicitario, che 
seguono un filone più creativo, e 
i responsabili di content marke-
ting, tra i quali compaiono, nuo-
vissimi, gli storyteller, esperti di 
narrazioni via social media. Ales-
sandro Scuratti, content specialist 
e autore del testo “Scrivere per il 
Web 2.0”, si occupa di quest’ulti-
mo filone. “L’obiettivo principale 
– racconta – è di ottenere risultati 
di business attraverso blog azien-
dali, siti Web, social media e 
spazi di e-commerce. La scrittura, 
in questo caso, è finalizzata a 
generare ‘lead’, ovvero percorsi 
che portino i clienti potenziali 
a interagire e cliccare, magari 
acquistando prodotti online”. La 
scrittura non è mai diretta, ma 
finalizzata a creare valore infor-

mativo ai fini della ricerca e della 
motivazione personale del lettore. 
“Per fare bene questo lavoro serve, 
ovviamente, passione per la scrit-
tura, capacità di marketing e un 
aggiornamento costante dovuto 
a un’innovazione che sembra non 
fermarsi mai”. Anche nel settore 
pubblicitario la velocità è aumen-
tata e lo spazio di comunicazione 
si è allargato. “La distinzione tra 
vecchi e nuovi media non ha più 
senso”, racconta Jan Mattassi, 
senior copywriter per Doing. “Un 
copy oggi lavora sulla produzione 
transmediale e buona parte del 
lavoro riguarda l’online. Al di là 
del mezzo l’importante è saper 
portare allo scoperto e ingrandire 
la verità dei brand e gli aspetti più 
tipici delle persone, cercando di 
capire e mostrare con arte ciò che 
coincide. Il Web offre opportunità 
nuove di sperimentazione e non 
bisogna avere paura di sbagliare. 

dunque ammazzando la crea-
tività? “No, si può lavorare in 
maniera intelligente sulle parole, 
sugli hashtag e le parole chiave di 
un messaggio, lasciando aperto 
il senso affinché siano gli stessi 
lettori a diventare protagonisti. 
La buona scrittura Web dovrebbe  
facilitare il dialogo e aprire spazi 
d'interazione". La difficoltà, per 
chi fa questo mestiere, è di cam-
biare di conseguenza la mentalità. 
"I 'vecchi' copy devono scendere 
dalla cattedra ed entrare nell’a-
rena, guardando quali risposte, 
spesso immediate, arrivano dalla 
Rete”. Nonostante sia un mestiere 
sempre più alla portata delle 
giovani generazioni, l’esperienza 
conta davvero molto per creare 
campagne produttive. “Il gioco 
linguistico e la velocità sono 
importanti nel Web - continua 
Testoni - ma un'idea deve essere 
buona per durare. Photoshop 
non vale quanto un buon vecchio 
draft grazie al quale realmente 
capisci se i messaggi funzionano". 
Il mercato è sempre più duro e se-
lettivo per chi fa questo mestiere 
a livello professionale, ma resta 
una strada comunque aperta per i 
più giovani, che possono iniziare 
con la cura dei contenuti per 
conto di piccole e medie imprese, 
oggi piuttosto vivaci nel content 
marketing, oppure con la scrittu-
ra per community specializzate, 
siti di e-commerce e blog azienda-
li. I più navigati, invece, seguo-
no campagne sui social e per i 
grandi brand. Sono passati quasi 
vent'anni da quando Bill Gates 
affermava che "Content is King". 
Era convinto che la maggior parte 
degli introiti generati dal Web 
sarebbero venuti dai contenuti. 
In realtà sono arrivati dai migliori 
algoritmi per la ricerca, dalle 
telecomunicazioni, dai servizi e 
dall'e-commerce. Ed è con questi 
mondi che sono chiamati oggi a 
confrontarsi sempre di più scrit-
tori, pubblicitari e specialisti di 
contenuti online.

Dario Banfi

La lingua di Internet

È vero, espone di più e non per-
dona, ma ha anche una memoria 
breve”. Scrivere per il Web non 
è a ogni modo un mestiere per 
newbie, racconta più di uno 
specialista di contenuti. Gramma-
tiche, tecniche e strumenti hanno 
connotazioni specifiche e non ci 
si improvvisa. Anche perché tra la 
scrittura e i lettori - come spiega 
Ugo Testoni, copywriter e partner 
di UE! Comunicazione - ci sono 
quasi sempre motori di ricerca e 
social media. Racconta Testoni: 
“Un copywriter deve lavorare 
con grande attenzione alle parole 
chiave e alle regole di ingaggio 
dei motori”. SEO e spider stanno 

Il web offre
opportunità nuove 
di sperimentazione
e bisogna osare
senza avere paura 
di sbagliare 

Massimo Guastini, copywriter e fondatore di 
COOkies ADV, è presidente dell'Ars Director 

Club Italiano.
Cos'è cambiato nel mestiere del copy ai tempi dei 

social media?
I tempi e la reattività richiesta. Negli anni '80 si 

lavorava con brief che anticipavano di mesi l’uscita 
di una campagna. Oggi spesso bisogna darsi da soli 
un brief e capire qual è il momento per lanciare un 
messaggio. È essenziale arrivare primi, essere veloci e 
reagire in pochi istanti. Alcune occasioni si bruciano 
in meno di un’ora. Non ci si chiede più "che cosa 
dico di questo prodotto?" ma "che cosa faccio dire 
alle persone di questo prodotto?". I feedback sono 
immediati e si opera "in vivo", mentre in passato 
raccoglievamo solo le reazioni del committente o i 
dati delle ricerche. Si è abbreviato moltissimo anche 
l’intervallo tra parte ideativa e produttiva e nei social 
può, addirittura, tendere a zero.

I tratti distintivi di un buon copy per Web?
Come in passato: padroneggiare l’italiano, avere il 

dono della sintesi e una buona resilienza. Giancarlo 
Livraghi nel 1980 affisse nella sua agenzia questa fra-
se: "Quando parlava Eschine, gli Ateniesi dicevano: 
'senti come parla bene'. Quando parlava Demostene, 
gli Ateniesi dicevano 'uniamoci contro Filippo'. Noi 
siamo della scuola di Demostene". Il nostro lavoro, 
diceva, Bill Bernbach, consiste nello sconfiggere quel 
tipo di abilità che mette in luce noi stessi invece del 
prodotto.

Da dove partire oggi in questo mestiere?

L'INTERVISTA

«Un buon copy? 
Capacità di sintesi 
e resilienza»

Dalle buone letture. Le migliori penne che ho co-
nosciuto erano lettori compulsivi. Poi serve natu-
ralmente molta pratica di scrittura. Ai giovanissimi 
consiglio di provare a curare note su Facebook, post su 
Linkedin o su un blog. Insegnano a inventarsi conte-
nuti, tenere un impegno, aggiornarsi, capire i trending 
topic e a scrivere testi più lunghi di 140 caratteri per 
poi riassumerli in un titolo o in un tweet.

Conviene specializzarsi in particolari forme di 
scrittura?

Un buon copy dovrebbe saper scrivere nel modo più 
ampio possibile. L'ideale è saper declinare un insight 
su più media, compresi i social: una sorta di esercizio 
di stile alla Queneau, ma applicato ai mezzi. La vera 
creatività è più vicina alla tenacia che alla sregolatezza.

Quale futuro attende i copywriter?
Le opportunità stanno crescendo. Siamo in una 

fase storica simile a quando entrò nel panorama 
pubblicitario, come nuovo media, la televisione. 
Purtroppo, però, proprio nell’era in Google e Face-
book sostengono la sovranità dei contenuti, chi li 
crea è pagato pochissimo: il denaro finisce in rivoli 
sotterranei. Questo mette in difficoltà soprattutto i 
più giovani. Lavorare in grandi agenzie non migliora 
le cose: aiuta solo a formarsi. Forse converrà ripartire 
dai garage e dai sottoscala per offrire soluzioni dirette 
alla committenza.

Massimo
Guastini
Copywriter
e fondatore
di Cookies Adv
E' presidente
dell'Ars Director 
Club Italiano


