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Fondamenti

❖

Art. 21 Costituzione: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

Il giornalista

❖

Definizione: Chi, per professione, scrive
per i giornali, e chi collabora, come
redattore, alla compilazione di un giornale

❖

Ruolo: Informare, seguendo il principio
fondamentale della verità

Principio di verità

❖

La verità assoluta non esiste (nessuno è perfetto per sua stessa natura), ma il
giornalista, per deontologia professionale, deve ricercarla informandosi per
potere a sua volta informare. E, soprattutto, deve VERIFICARE qualunque
fonte prima di trasformarla in una notizia e pubblicarla.

Poche regole, ma essenziali

Le 5W
WHO: chi
WHAT: cosa
WHERE: dove
WHEN: quando
WHY: perché
Ogni notizia, per essere definita tale, deve
necessariamente rispondere a tutte queste cinque
domande. Se così non è, non sono di fronte ad una notizia.

Semplicità e capacità di sintesi
Un buon articolo non è un esercizio di stile,
ma un testo che riporta correttamente la
notizia e tutte le informazioni ad essa relativa
(le famose 5W). Non state scrivendo la Divina
Commedia.
Usate un linguaggio semplice, devono
capirvi tutti: il plurilaureato con 3 PHD, il
ragazzino di 10 anni che per la prima volta
sfoglia una pagina di giornale.
Siate sintetici, se una frase è superflua non è
necessario scriverla.

Rileggere sempre!
Occhio alla punteggiatura
Periodi brevi, pochi CHE. Non siamo pecore
Rispettare i… tempi

Il decalogo diabolico
1.

Usate dieci parole quando tre bastano.

2.

Usate parole lunghe invece di parole brevi, sigle incomprensibili e termini
specialistici.

3.

Considerate la punteggiatura una forma di acne: se non c’è, meglio.

4.

Fate sentire in inferiorità il lettore: bombardatelo di citazioni.

5.

Nauseatelo con metafore stantie.

6.

Infilate due o più che in una frase.

7.

Non scrivete “Il discorso era noioso, e i relatori aspettavano l’intervallo” ma “Lo
speech era low-quality e il panel s’era messo in hold per il coffee-break”.

8.

Costringetelo all’apnea: nascondete la reggente dietro una siepe di subordinate, e
cambiate il soggetto per dispetto.

9.

Usate espressioni come in riferimento alla Sua del…, il latore della presente, in attesa
di favorevole riscontro…

10. Siate noiosi!

Struttura dell’articolo
❖

Attacco (o lead): la parte più letta di un articolo (a volte l’unica), contiene la
notizia, le 5W. Fate bene l’attacco e avrete buone possibilità che i lettori,
ovvero i destinatari di ciò che avete scritto, leggano anche il resto…

❖

Svolgimento: se il lead mi dà la notizia e mi invoglia (si spera!) a leggere, lo
svolgimento mi racconta nello specifico, approfondisce l’argomento di cui sto
parlando

❖

Conclusione: erroneamente si pensa sia una frase ad effetto, ma non è così, o
meglio non è solo così. Nel giornalismo la conclusione altro non è che la
morale della favola: un insegnamento, una sorta di lezione.

“Non ho potuto sempre dire tutto quello che volevo,
ma non ho mai scritto quello che non pensavo”
– Indro Montanelli

Il titolo
❖

È, insieme alla foto, la prima cosa che ci
colpisce. Che si tratti di una pagina di
giornale o di un sito.

❖

Per questo è così importante. Il titolo è lo
specchio della pagina, la pagina è lo
specchio del giornale. Se attira e cattura
l’attenzione, mi invoglia a leggere l’articolo

Come è strutturato?

Un’unica regola, ma inderogabile!
È tassativamente vietato ripetere la stessa parola
(ad eccezione di articoli, congiunzioni e
preposizioni) non solo all’interno dello stesso
titolo, ma in tutti i titoli che compongono la
pagina

E online?
❖

Online è tutto molto più snello
e fruibile. L’occhiello,
sostanzialmente, non esiste. Ci
sono solo titolo e catenaccio (o
sommario)

❖

NON VALE la regola delle
ripetizioni

E su mobile?
❖

Ancora più semplice ed
intuitivo. Quasi sempre c’è solo
il titolo, senza catenaccio o
sommario

❖

Anche nel mobile NON VALE
la regola delle ripetizioni

Udite udite!
❖

Scrivere un articolo, specie se per l’online, è
un po’ come preparare un post su
Instagram o su Facebook…

❖

Scelgo la foto, possibilmente la migliore o
comunque la più significativa, scrivo alcune
parole o una frase ad effetto (altro non è che
un titolo, se ci pensate), e poi la infarcisco di
hashtag e di tag (il mio articolo) per
raggiungere più persone e ottenere più like
possibile.

❖

L’unica differenza, estremizzando, è la SEO!

Tipologie d’articolo
❖

Apertura (o principale): è l’articolo che apre la pagina e contiene la notizia. Si trova sempre in alto a sinistra. In
prima pagina prende il nome di editoriale.

❖

Spalla: come nel cinema e nel teatro, anche nel giornalismo c’è la spalla. È un sostegno, o meglio, un
approfondimento dell’articolo principale. Es: se la mia apertura è la cronaca della vittoria della Juve sul Napoli in
Supercoppa, la spalla potrà essere la raccolta delle dichiarazioni dei protagonisti, o degli allenatori, o del migliore
in campo…

❖

Intervista: domande e risposta, siamo io e il mio interlocutore, è il più personale degli articoli, perché c’è un
rapporto diretto con l’intervistato. L’intervista è sempre preceduta da una breve introduzione che fa capire al
lettore chi è il personaggio che sto intervistando e prepara il terreno alle domande. Nelle interviste si dà sempre del
“lei”.

❖

Commento: scritto quasi sempre in prima persona, il giornalista (in questo caso il commentatore o critico)
commenta il fatto del giorno, fa una critica (positiva o negativa) di un argomento: dalla politica, all’attualità, alla
musica, allo sport, al cinema, ecc…

Adesso tocca a voi
❖

Per la pagina che costruiremo insieme e che
sarà pubblicata su Il Nuovo Diario
Messaggero, proverete a realizzare tre articoli
(un’apertura, una spalla, un commento o una
breve intervista), con relative foto

❖

Provate anche ad impostare i titoli: a tre per
l’apertura, a due per la spalla, singolo per il
commento

❖

Lunghezza: 3.500 caratteri (spazi inclusi) per
l’apertura, 2.000 per la spalla, 1.500 per il
commento!

