
AGENDE MEDIALI 2022  

Lezione 6 / LE REGOLE DI BASE 

Il giornalismo è cambiato moltissimo. 


Ma è sempre uguale.

Articolo 2 legge 1969 sull’Ordine dei giornalisti (cos’è 

l’Ordine): “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la 
libertà di informazione e di critica, limitata 

dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela 

della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il 

rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati 
sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona 

fede”. 

La rete favorisce la disintermediazione, ma non è 
detto che i cittadini si accontenteranno di ricevere 

contenuti senza alcun tipo di filtro o di selezione. 

La quantità di notizie/non notizie pubblicate da blog, 

siti o testate registrate dona nuovo valore alla 
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professione giornalistica professionale, sottoposta a 

precise regole. Regole che ne garantiscono 
l’affidabilità. 

Da una parte c’è il lifelogging (registrazione di tutti i 

dati della tua vita, da cosa mangi a quanto dormi, alla 

tua attività sui social), il self tracking (analisi della tua 
attività fisica, dal cibo al moto), il social networking. 


Dall’altra resta il giornalismo. 

i 10 comandamenti di Molinari (direttore de la 
Repubblica), Calabresi (direttore di Chora, podcast) e 

Mentana (direttore Tg La7) in un incontro pubblico: 

Cura la tua reputazione 

Ascolta il malessere della società 

Racconta i diritti (soprattutto quelli delle donne) 


Tieni sempre il punto e presidia fatti e idee 

Non giocare a spararla più grossa degli altri 


Qualità qualità qualità 
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Dai spazio ai giovani 

Conosci i tuoi lettori 
Coinvolgi i lettori (e falli crescere) 


Combatti la massificazione dei giornali 

Gianni Riotta, direttore Scuola giornalismo Luiss 

(ytali., “Raccontare la politica”): “A ‘Milano, Italia’ 

seguivamo la lezione del grande Walter Cronkite, che 

diceva: ‘Io non devo dire a chi ascolta cosa deve 

pensare, ma piuttosto: questi sono i fatti, tu pensa 

quello che vuoi’. Invece oggi, sempre più spesso, chi 

fa informazione dice alla gente cosa pensare. Se fai 

così, però, non sei più un giornalista, ma un 

propagandista. Il mestiere del giornalista è proprio 

combattere la propaganda”. 

E poi: “Dobbiamo continuare a dialogare. I giornalisti 

non sono poliziotti, non devono arrestare la gente, 

non sono pubblici ministeri, non devono incriminare 
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nessuno: noi dobbiamo capire la gente e farla 

dialogare”. 

Fabio Martini, cronista politico de La Stampa (RP): 

“Un giornalista deve aiutare il pubblico a leggere le 

vicende, non dare la propria personalissima opinione”. 

Stefano Menichini, già capo ufficio stampa Camera 

deputati (RP): “Il mestiere in quanto tale non è 

cambiato molto: le basi sono sempre l’acquisizione di 

fonti credibili, la capacità di ricostruire gli eventi e le 

motivazioni che vi stanno dietro e l’abilità nel restituire 

tutto ciò agli utenti dell’informazione nella maniera più 

chiara possibile, anche spiegando situazioni che sono 

spesso complesse”. 

Barbara Tebaldi, quirinalista Agenzia Agi (RP): “Se 

non si sta sui luoghi in cui avvengono gli eventi, 

difficilmente si capisce il sentimento delle persone. Si 

devono dichiarare le fonti”. 

(***) Marty Baron, direttore Washington Post, ex del 

Boston Globe (caso Spotlight sui casi di pedofilia nella 
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chiesa di Boston ), intervista al New Yorker prima di 

lasciare il giornale. Gli viene chiesto: cos’è 

l’obiettività? “E’ dire alla gente cosa abbiamo trovato. 

Non è pretendere di aver imparato qualcosa in modo 

definitivo. E’ non trattare ogni parte nello stesso modo, 

se sappiamo che le parti non sono uguali. Dobbiamo 

raccontare cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo 

scoperto. Tutti noi giornalisti, tutti noi esseri umani, 

abbiamo dei preconcetti. Quei preconcetti provengono 

dal nostro background, dalle nostre esperienze di vita, 

dalle persone con cui ci associamo, dal nome. E’ 

importante che cerchiamo di mettere da parte quei 

preconcetti e ci avviciniamo al nostro lavoro nel modo 

più scientifico possibile. Che cerchiamo di essere 

aperti, di essere onesti, di essere giusti, di ascoltare le 

persone per quello che hanno da dire, prenderlo in 

seria considerazione, fare un lavoro rigoroso di 

reporting. Quindi penso che ci sia un grande 

fraintendimento di ciò che significa il termine 

‘oggettività'”. 

  di  5 52



Le parole chiave, dunque, sono Qualità, Ascolto, 

Trasparenza. 
Informazione rispettosa della verità sostanziale dei 

fatti, corretta, esposta con un linguaggio consono, 

senza esagerazioni, con le opinioni nettamente 

separate dai fatti, frutto di ricerche accurate, di 
selezione delle fonti, di verifiche e gerarchizzazioni 

delle notizie, senza cedere al sensazionalismo. 

Non più soltanto reperire la notizia, ma usarla per 
produrre altre sostanze. 


“Per unire i puntini”, come dice Alberto Puliafito 

(DCM, Digital Content Management, Dal giornalismo 

alla gestione dei contenuti digitali). Creare valore 
aggiunto. Spiegare il contesto, dare interpretazioni, 

offrire un servizio alla propria comunità di riferimento. 

Tempestività 

Dare la notizia per primi 
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Gestire le fonti 

Le fonti sono le basi del mestiere 
Saper individuare le fonti giuste, sapere quando 

sentirle e quando no, instaurare rapporti di fiducia 

reciproca, di rispetto. 

Chi sono le fonti? 

Tutti i soggetti che fanno parte del settore di cui ci si 

occupa 

Meglio non dare una notizia che perdere una fonte 

Il vademecum di Mario Tedeschini Lalli, esperto di 

giornalismo digitale 

Come si scrivono le notizie, per la carta e per il web 

Notizia ideale, 10/15 righe 
-lead diretto, notizia più bella: soggetto, verbo, 

predicato 

-particolari 

-contesto, background 
Stile 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-no mattinale polizia o comunicato ufficiale 

-no espressioni dialettali o gergali 
-no frasi fatte o luoghi comuni 

-meglio frasi con verbi all’attivo che frasi con verbi al 

passivo 

-no a caratterizzazioni etniche o regionali legate a 
eventi negativi 

-no all’uso del condizionale 

-non emettere condanne prima del processo, con 
espressioni (il ladruncolo, il criminale, il malvivente) o 

con certezze (“sono stati arrestati i responsabili”) 


-no uso improprio delle parole (ragazzo, giovane, 

uomo) 
-no pleonasmi (parole non necessarie), tipo 

“l’orientamento è quello di...”, anziché “l’orientamento 

è...” 

-cognomi sempre con i nomi, scrivere le qualifiche 

-spiegare sempre tutto, come se si parlasse a chi non 

ha conoscenze acquisite o pregresse 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-evitare le ripetizioni, ma non al prezzo di rendere 

incomprensibili i riferimenti 

-periodi brevi e poche subordinate 

Le regole di (***) Roy Peter Clark, docente di scrittura, 

per i lettori di (+++) poynter.org, sito di riferimento per 

giornalisti. 
-come spiegherei il mio tema a una persona che 

conosco, intelligente, ma non esperta? 

-Quali sono le tre cose più importanti che ho imparato 
e che devo disimparare per evitare la “maledizione 

della conoscenza”? (cominciare con ciò che i lettori 

ancora non sanno e non con ciò che sappiamo) 

-Quali sono i punti di maggiore complessità, dove 
posso rallentare il ritmo informativo? 

-in questi punti di maggiore complessità ho usato 

parole, frasi e paragrafi più brevi? 

-quali dati sono necessari? Quali invece no e 
possono essere evitati? 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-c’è del carico pesante -dati tecnici, numeri- che può 

essere tolto dal testo e collocato in un’illustrazione, 
un grafico, una lista? 

-dov’è il gergo, il linguaggio tecnico degli esperti? 

Quali termini gergali possono essere evitati? Quali 

devono essere tradotti perché i lettori si 
impadroniscano dei codici segreti per la 

comprensione? 

-conosco un esperto che può dare spiegazioni con 
un linguaggio semplice, che posso citare senza 

sacrificare l’accuratezza tecnica? 

-posso affermare con certezza di aver trovato il focus, 

l’elemento chiave che voglio comunicare? Se sì, è 
sostenuto da tutti gli altri elementi? 

-posso trovare un “esempio maestro”, un 

microcosmo o un piccolo mondo che rappresenta 

una realtà più ampia, una unità di terapia intensiva 
invece che un intero complesso ospedaliero? 

-c’è una scena che posso osservare direttamente per 

creare un’esperienza capace di parlare ai lettori? 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-se sto scrivendo di una policy, ho esplorato i suoi 

impatti, l’effetto che il cambiamento può avere sui 
principali portatori di interesse? 

-posso spiegare qualcosa concentrando l’attenzione 

sull’esperienza di una sola persona? O di un piccolo 

gruppo? 
-ho attinto a fonti abbastanza varie da poter 

informare in maniera esaustiva sui portatori di 

interesse e offrire diversi punti di vista? 

-quali elementi del racconto-personaggi, dialoghi, 

scene, aneddoti- contestualizzano bene 

l’informazione? 

-se sottoponessi chi legge a un test a sorpresa, 
riuscirebbe a passarlo basandosi solo sulle 

informazioni che ho fornito? 

-il testo è abbastanza chiaro da permettere al lettore 

di comunicare l’informazione più importante a un’altra 
persona? 
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-posso farmi aiutare da un’analogia per rendere più 

chiaro e accessibile un concetto complesso o poco 
familiare? 

-quali informazioni meno utili posso cancellare per far 

risaltare le più utili? 

-se il testo è chiaro, l’ho reso anche interessante agli 
occhi di chi leggerà? 

COME SCRIVERE 

Raccogliere tutte le informazioni necessarie


Elencare le cose che si vogliono scrivere, metterle in 

fila 
L’inizio: 


-ad effetto


-riassuntivo di tutto (questa seconda ipotesi per il 

web è meglio) 
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Tutte le cose importanti all’inizio, poi allargare il 

campo, poi allargare ancora, con più particolari, poi 
allargare ancora 

-Raccontare una storia (***) (Tomas Pueyo, esperto 

informatico) 

“Se vuoi insegnare qualcosa alle persone, racconta 
loro una storia” 

Coronavirus, il martello e la danza: la soppressione - 

indice R sotto 1, lockdown e poi testare, isolare, 
tracciare i contagi e imporre la quarantena, marzo 

2020, piattaforma Medium (https://

tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-

and-the-dance-be9337092b56). L’idea di base era 
semplice: in un primo tempo occorre usare il 

“martello”, cioè delle misure restrittive molto dure per 

abbattere i contagi, dato che se questi sono troppo 

numerosi nessun metodo di contenimento può 
funzionare, per poi passare non appena possibile alla 

“danza”, cioè a un metodo di contenimento, che per 

  di  13 52

https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56


Pueyo coincide di fatto con il metodo coreano 

(tracciamento e geolocalizzazione). 


Il giornalista tratta, elabora e spiega la notizia 

Il giornalista è un tubo tra i fatti le persone. Un tubo in 

cui la notizia viene elaborata -non prodotta- trattata e 

spiegata nel suo contesto e nel suo significato: è 
questo il più grande valore aggiunto che il flusso sui 

social non potrà mai eguagliare, ed è l’unico per cui, 

a lungo termine, i lettori potranno essere disposti a 

pagare. 

Spiegazioni e cura editoriale, scegliere per il lettore, 

guidarlo, servirlo e, nel farlo, preservare la fiducia: 

questo è quello che un social e un algoritmo non 
potranno mai fare. 

Molinari: giovani più a loro agio con digitale, devono 

interfacciarsi con giornalismo tradizionale 

Giornalismo tradizionale al fianco dei nuovi mestieri 
dell’informazione 
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Il giornalismo si deve pagare? La risposta è sì, perché 

fare giornalismo ha dei costi e richiede investimenti 

sulla professionalità 


(anche se a un certo punto fu introdotta la free press, 

giornalismo da rapido consumo, sui mezzi di 

trasporto. Che si ripaga solo con la publbicità). 


La rete ha indotto a pensare che le informazioni 

devono essere gratuite. Ma quelle informazioni 

gratuite quasi sempre non sono certificate. Sono 

informazioni che chiunque può mettere in rete. Non 
sono la stessa cosa. 

Jessica Lessin, direttrice di The Information: “Il futuro 

del giornalismo non è offrire un po’ di tutto, ma fare 
ciò in cui si eccelle. Dobbiamo essere dove sono i 

nostri lettori, essere originali, molto affidabili. Ci sono 

molte persone che sono disposte a pagare per 

informazione di qualità. Dobbiamo creare un 
giornalismo che valga la pena di pagare”. 
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(***)Una delle regole base del giornalismo richiede 

sempre che le notizie prima di essere diffuse vengano 

verificate. "Almeno due fonti confermano?", chiedeva 

(1972) il direttore Ben Bradlee ai suoi cronisti Carl 

Bernstein e Bob Woodward durante il caso Watergate. 

(Libro “Tutti gli uomini del Presidente”). 

Ma con l'irruzione del web nel mondo tutto si è 

terribilmente complicato. I giornalisti, già pieni di 

problemi, sono stati investiti da più tifoni 

contemporaneamente. Informazioni che arrivano da 

ogni parte, che sono spesso clamorose, a volte 

sconvolgenti e che vanno date per non "bucarle", per 

non restare indietro rispetto ai media concorrenti. 

Ecco, forse questo non è così necessario. Oggi, nel 

momento di maggior crisi del settore e della 

professione, il giornalista riprende fiato. C'è bisogno 

estremo di lui, se sarà all'altezza della situazione. La 

serietà contro la fretta, la selezione contro la 

confusione. Prendersi il tempo per fare tutti i controlli, 

perché quello che vale è l'autorevolezza del proprio 
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organo di informazione, la sicurezza di quello che 

sostiene. Bisogna cercare di rieducare le persone a 

distinguere fra diversi mezzi di informazione. 

Tom Rosenstiel, giornalista, direttore dell’American 

Press Institute (“The ethics of journalism: principles 
for the 21st century”) 

Ricerca della verità, più completa possibile 

Indipendenza 

Non fare del male, non danneggiare 

Al secondo principio, indipendenza, si può 

aggiungere “agire in trasparenza”: mostrare le fonti e 

rivelare ciò che non si sa 

Dichiarare le proprie intenzioni 

Il terzo principio “non fare del male”, si è trasformato 

in “fare del bene”, fare in modo che il lavoro da 

giornalista abbia un impatto sulla società in cui si 
vive, coinvolga la comunità dei lettori di riferimento. 
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“Rendere interessante ciò che è pertinente”: è la 
ferma raccomandazione della Scuola di Giornalismo 

della Columbia University. 

Che presuppone: 

ricerca attenta e validata delle fonti 


Fact check-in 

Analisi accurate 

Buona scrittura 

Ritmo narrativo 

Controllo grafico e ortografico 


(+++) Speciale del Guardian sulla Nsa (Dcm 87) 
Le inchieste furono pubblicate a partire dal giugno 

2013 e rivelarono dettagli sulle operazioni di 

sorveglianza di massa, messe in atto dall'Agenzia per 

la Sicurezza Nazionale statunitense (NSA) con servizi 
di intelligence di altri paesi, sia nei confronti di 
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cittadini e istituzioni statunitensi che stranieri. Fonte 

principale Edward Snowden, che ha messo a 
disposizione di alcuni giornalisti numerosi documenti 

top secret collezionati durante la sua attività per 

l'NSA. I primi documenti riservati sono stati pubblicati 

il 6 giugno 2013 dai quotidiani The Washington Post e 
The Guardian. Come confermato dal direttore 

dell'NSA Keith B. Alexander il 26 settembre 2013, ad 

esempio, l'NSA raccoglie e custodisce 
sistematicamente informazioni sui tabulati telefonici 

di tutti i cittadini statunitensi; nonostante il presidente 

Obama e lo stesso Alexander durante i mesi 

precedenti avessero più volte negato l'esistenza di un 
qualsiasi tipo di spionaggio domestico. Tra fine 2012 

e i primi mesi del 2013, Edward Snowden consegnò 

tra i 15 e i 20 mila documenti top secret ai giornalisti 

del The Guardian Glenn Greenwald e Laura Piotare. 
Dal 6 giugno 2013, il quotidiano inglese iniziò a 

pubblicare parte di tali documenti, portando alla luce 

come l'NSA abbia messo in piedi una complessa rete 
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di spionaggio, basata su programmi come PRISM, 

XKeyscore e Tempora, in grado di intercettare il 
traffico internet e telefonico di utenti di ogni parte del 

mondo. A tal fine l'NSA ha usufruito oltre al supporto 

di altre istituzioni statunitensi, quali l'FBI o il 

Dipartimento di Giustizia, anche di importanti società 
private, tra le quali Verizon, Telstra, Google e 

Facebook. Fondamentale è stata anche la 

collaborazione dei servizi di intelligence straniera, per 
accedere ai principali punti di snodo delle 

telecomunicazioni sparsi per il mondo. Oltre ai servizi 

degli altri paesi, soprannominati i "cinque occhi", che 

hanno siglato l'accordo UKUSA, ossia il Defence 
Signals Directorate australiano, il Communications 

Security Establishment canadese, il Government 

Communications Security Bureau neozelandese e il 

Government Communications Headquarters 
britannico, l'NSA ha cooperato con agenzie di varia 

nazionalità, tra cui il Bundesnachrichtendienst 

tedesco, l'Unit 8200 israeliano e il National Defence 
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Radio Establishment svedese (Försvarets 

radioanstalt), il quale ha dato accesso ai cavi sotto al 
mar baltico. Nati con la giustificazione della lotta al 

terrorismo e la preservazione della sicurezza 

nazionale, i vari programmi di sorveglianza sono stati 

estesi a pieno campo ed impiegati impropriamente ed 
illecitamente per valutare la politica estera e la 

stabilità economica di altri paesi, e per raccogliere 

informazioni riservate di natura commerciale e 
industriale, anche riguardanti soggetti privati; ciò 

anche allo scopo di avvantaggiare l'amministrazione 

statunitense durante le trattative e la preparazione di 

trattati internazionali o accordi di natura economica 

con altri paesi. 

(+++) Repubblica Longform: I segreti di Assad, la 

rivolte nelle carceri 


(+++) Le storie del Covid (Nyt) professione reporter(++

(+++) 2020 Remembering the 100,000 lives lost to 

Coronavirus in America
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(+++)U.S. DEATHS NEAR 100,000, AN 

INCALCULABLE LOSS


(+++) Le storie della stazione di Bologna (Repubblica) 

due_agosto_strage_alla_stazione_di_bologna_vite_e_

destini_85_vittime_ricordo_memoria-


(+++) Bologna 2 agosto gusberti storia 85 vittime 

I nuovi mezzi del giornalismo ipertestuale, Visual 

journalism e audio journalism 

VIDEO 

You tube (Google) punto riferimento per condivisione 

di video giornalistici e anche di materiale grezzo 
girato da citizen journalist (primavere arabe, terremoti) 

You tube con Storyful (gruppo Murdoch) ha realizzato 

News wire: seleziona per You Tube i migliori video 

girati da chi si trova sulla scena delle notizie più 
importanti del giorno, per fornire ai giornalisti e agli 
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utenti una fonte di video affidabili. 

Storyful video 
Compra e vende video 

(+++) Storyful Newswire - go to blog 

Verifying the assault on the Us Capitol 

https://video.storyful.com/record/20239? 
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca

mpaig n=the%20download 

(+++) Artist created face from volcanic ashes 

Con Witness media lab YouTube ha realizzato (++

+)You tube Witness: fornisce ai cittadini dei paesi 

con gravi emergenze nel campo dei diritti umani le 

competenze tecniche per girare dei video che 

documentino la situazione. 


(+++) Defending immigrants human rights in the Us 

Facebook live - video in diretta Manifestazione io 

Apro 

Foto 
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Washington Post: Simulating a pandemic (mail) 

https://datajournalism.com/read/longreads/simulating-

a-pandemic 

https://www.huffingtonpost.it/entry/una-spettacolare- 
grafica-mostra-perche-stare-a-casa-e-la-migliore-

arma- contro-il-virus_it_5e70a0fbc5b63c3b64845cbe 

L’effetto dell’isolamento nel Coronavirus in una 

strepitosa grafica 
(+++) Huffington Post grafico pandemia Washington 

post 

FOTO 
L’immagine che parla: 

(+++) Tien an men, il ragazzo davanti al carroarmato, 

(5 giugno 1989 rivoltoso sconosciuto tien an men) 

Torri Gemelle https://www.superprof.it/blog/immagini-
leggendarie-e- maestri-fotografia/ 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(+++) 15 scatti che hanno fatto la storia 

(+++) Repubblica Un anno dopo


Un caso è scrivere: “Dobbiamo aiutare i migranti 

perché le condizioni geopolitiche, le guerre e la nostra 

storia ci fanno comprendere quanto sia fondamentale 
la solidarietà tra gli esseri umani”, un altro è mostrare 

un gommone arancione vuoto con la sola scritta 

“Help!” incisa a pennarello. L’immagine è un flash e 
offre la straordinaria possibilità di sintetizzare un 

evento, un mondo, quando è perfettamente riuscita. 

Poi ci sono sempre le parole per spiegare, per 

sottilizzare, per offrire differenti punti di vista. 


PODCAST 

Amazon compra Wondery per 300 milioni di dollari 

Spotify: otto puntate di colloqui fra Barack Obama e 
Bruce Springsteen (Renegades: Born in the Usa) 

Ingaggiati Megan e Harry: interviste a persone 
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famose su come hanno vissuto la Pandemia (Elton 

John) 

(+++) L’esempio di “Veleno” (2017) 

Inchiesta giornalistica/sceneggiatura/l’importanza 

delle voci/rumori/musica 


In provincia di Modena, sedici bambini tra i comuni di 
Massa Finalese e Mirandola furono allontanati per 

sempre dalle loro famiglie, accusate di far parte di 

una setta di satanisti pedofili. Quei figli non sono mai 

più tornati dalle loro famiglie. Alcuni processi si sono 
conclusi con delle condanne, altri con assoluzioni. Ma 

è tutto vero quello che hanno raccontato i bimbi 

vittime dei presunti abusi? Inchiesta in sette puntate 
di Pablo Trincia e Alessia Ravanelli


(+++) Stories Cecilia Sala - Chora - Apple stories 


Mario Calabresi - I rumori che mi mancano/Imparare 

a vivere 
Io l’avevo detto - Mentana/Bises 
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(+++) Camposanto - Giulia Depentor- key west -(minuto 

10) /Offrimi una tazzina di caffè

(+++) Da Costa a Costa 

Episodio speciale- Una nazione incompleta- minuto 9 

Relazione sui conti di Da Costa a Costa 

I contenuti sono tutti diffusi gratis, perché credo che 
l'attività giornalistica – quando è fatta bene, certo – 

fornisca alle nostre società un contributo 

indispensabile. Un servizio. 


Ogni settimana invito le persone che seguono Da 
Costa a Costa a valutare la possibilità di fare una 

donazione economica, perché l'attività giornalistica 

comporta dei costi, è un lavoro e in quanto tale 
merita di essere pagato. Quanto? Lo decidete voi. 

Scegliere se fare una donazione è facoltativo, così 

come scegliere quanto donare, se farlo una volta sola 

o più volte. Chi non apre il portafogli continua a 
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ricevere tutte le newsletter e a poter ascoltare il 

podcast. Chi apre il portafogli non ottiene ricompense 
o contenuti premium: solo la mia gratitudine, ma 

soprattutto la soddisfazione di aver reso possibile un 

progetto che altrimenti non esisterebbe per nessuno, 

gratis o a pagamento. 
Anche grazie a questo originale modello di business, 

dal 2015 a oggi Da Costa a Costa è diventato un 

piccolo e unico caso nel panorama giornalistico 
italiano, attorno a cui si riunisce una comunità di 

persone numerosa, salda, appassionata, esigente, 

generosa. Una comunità di persone che non si limita 

a leggere la newsletter e ascoltare il podcast, e 
nemmeno a fare occasionalmente la sua donazione: 

una comunità attiva, che risponde a queste email con 

consigli, dritte, suggerimenti e critiche, Nel corso 

della quarta e ultima stagione, le persone iscritte a Da 
Costa a Costa hanno ricevuto 55 corpose newsletter 

e 27 episodi del podcast 

Nel corso del 2020 ho ricevuto donazioni per la cifra 
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complessiva di 107.277,44 euro. Di questi soldi, il 70 

per cento circa è arrivato con donazioni una tantum, 
mentre la restante parte è arrivata con donazioni 

mensili ricorrenti. La donazione media una tantum si 

aggira poco sopra i venti euro, ma tanti hanno donato 

cinquanta, cento, qualche benefattore anche più di 
cento. La donazione mensile media si aggira intorno 

ai cinque euro. Le persone che hanno fatto almeno 

una donazione una tantum sono state 3.481. Le 
persone che hanno fatto una donazione ricorrente per 

almeno due mesi sono state 945. 

Le persone che contribuiscono a Da Costa a Costa 

sono solo una piccola parte delle oltre cinquantamila 
iscritte a questa newsletter, quindi non so mai bene 

come interpretare questa proporzione. Devo esserne 

contento o no? 

Ogni tanto penso che sono poche: che le persone che 

non possono permettersi di pagare nemmeno una 

cifra irrisoria, o che seguono questo lavoro con 

costanza ma senza apprezzarlo al punto da pagare 
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qualcosa, potrebbero essere solo una frazione di 

quelle che decidono di non donare niente solo perché 

tanto lo fa qualcun altro/a, e quindi mi viene il dubbio 

che questo modello di business non funzioni davvero 

così tanto, nonostante i risultati finali più che 

soddisfacenti. Insomma, l'antico dilemma del free 

riding. Altre volte mi ricordo che nei business digitali 

viene considerata più che soddisfacente la 

"conversione", come si dice in gergo, dell'uno per 

cento di un pubblico che fruisce gratis di un 

contenuto. 

Sto preparando i documenti per fare la dichiarazione 

dei redditi del 2020, quindi non ho ancora un dato 

esatto, ma credo che un buon 40 per cento lo pagherò 

in tasse. 

La gran parte delle donazioni è servita a finanziare 

due voci di spesa. La prima è il costo necessario a 

produrre il podcast: l’uso di uno studio e delle 

attrezzature. 
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La seconda voce di spesa sono i viaggi-inchiesta negli 

Stati Uniti. Tutto compreso – aerei, taxi, treni, 

macchine a noleggio, assicurazioni, benzina, 

attrezzature varie, camere 

d’albergo, pranzi, cene, etc – un viaggio-inchiesta di 

due settimane negli Stati Uniti mi costa circa 6.000 

euro. 

La terza voce di spesa è l'abbonamento a Mailchimp, 

il servizio che uso per inviare questa newsletter, che si 

paga al mese in base al numero di iscritti. Nel corso 

del 2020 ho pagato circa 3.000 euro. Sono abbonato 

a una ventina di quotidiani, riviste e newsletter 

americane, nazionali e locali, che mi permettono di 

essere informato su quello che accade nel paese 

anche quando sono in Italia. 

Piattaforme che aiutano a realizzare Podcast 

Itunes Spreaker Spotify  
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CONVERSATION JOURNALISM
(***) Jeff Jarvis: “Se non si sforza di avere un impatto 

positivo sulla società non è giornalismo”. 

Unire i puntini trasforma l’informazione in conoscenza 

Giornalismo è conversazione, dice Jeff Jarvis, profeta 

del Conversation Journalism, docente di Giornalismo 

sociale alla City University di New York: “E’ dovere 

dei giornalisti ascoltare il pubblico che servono. E’ 
dovere dei giornalisti portare i valori del giornalismo 

-reportage, fatti, spiegazioni, contesto, educazione, 

connessioni, comprensione, empatia, azioni, opzioni- 

alla conversazione pubblica. Il giornalismo è quella 
conversazione. La democrazia è quella 

conversazione” 

Comunità di riferimento 
Ascolto e conoscenza 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Conversation Journalism. Giornalismo come 

conversazione. Giornalismo come servizio, non 

giornalismo come prodotto. Quello che hanno fatto 

per esempio nella città di Luneburg, 70mila abitanti in 

Bassa Sassonia. I giornalisti di un quotidiano locale 

che si chiama Landeszeitung sono andati nei parchi, 

nelle strade, nelle scuole, si sono infilati nei tour con 

le biciclette per parlare di “case a prezzi abbordabili”. 

Hanno ascoltato. Si sono fatti dettare dalle persone la 

scaletta dei pezzi che poi hanno scritto. Hanno anche 

interrogato i responsabili del problema, ma partendo 

dai dati del territorio. Lo stesso fanno due siti 

statunitensi (+++) Spaceship Media e (+++) “We are 

hearken”, noi siamo ascoltati. 

Due siti che mettono in campo conversazioni offline e 

online fra persone che hanno opinioni contrarie. Non 

per scatenare odi, ma per generare discussioni ed 

eventuali comprensioni, per arrivare a risolvere i 

problemi. 
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Così come Deutschland spricht, la Germania parla, 

dentro Die Zeit, settimanale di Amburgo. E’ il pubblico 

che assegna ai giornalisti i temi da indagare e da 

sviluppare. Non sono i giornali a fornire materiali 

pronti, sulla base dei ragionamenti, talvolta un po’ 

astratti e precipitati da ambienti ristretti, elaborati in 

chiuse riunioni di redazione. Non sono i giornali e i 

giornalisti famosi che parlano da un palco o dagli 

schermi e spiegano gli eventi al pubblico. 

Un professore della Columbia university, James Carey 

ha scritto nel suo “Un lettore critico”: “La parola 

‘pubblico’ è il Dio della stampa, la parola senza la 

quale la stampa non ha alcun senso. La stampa 

esiste per informare il pubblico, per funzionare come 

gli occhi e le orecchie allargati del pubblico. La 

stampa è il guardiano del pubblico interesse e 

protegge il diritto del pubblico a conoscere”. 

In questo senso Jarvis sostiene che Twitter e 

Facebook non sono avversari della stampa e le 

posizioni che criticano l’invadenza dei social sono 
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posizioni elitarie. Anche Twitter e Facebook e You 

tube bene usati sono mezzi di conversazione, o 

meglio mezzi di connessione. Sistemi attraverso i 

quali coloro che non hanno una newsroom di 

giornalisti che la pensano nello stesso modo, possono 

raccontare se subiscono un sopruso, se partecipano a 

un evento, possono difendersi o allargare il proprio 

campo.

Sì, d’accordo. Ma oggi il problema degli editori e dei 

giornalisti è: come sopravvivere?

Qui naturalmente ci si avventura, in Italia, in un 

mondo nuovo. Jarvis cita il Texas Tribune, una 

piattaforma investigativa no-profit che opera nello 

Stato del Texas e che ha costruito i suoi ricavi con 

sponsorships, fondazioni e iscrizioni del pubblico. Cita 

il Guardian che, per esempio, ha appena lanciato una 

campagna in cui assicura ai suoi lettori che darà tutte 

le informazioni utili sul cambiamento climatico. Il 

Guardian ha 655mila sostenitori regolari e 300mila 

contributori sporadici. “Se ascoltate una comunità, se 
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aiutate una comunità a raggiungere i suoi obiettivi, se 

date loro le informazioni e i consigli utili, diventerete 

rappresentanti di questa comunità nel mondo più 

largo. Se potete far conto su una comunità compagnie 

e investitori possono interessarsi a sostenere la vostra 

testata”. 

Ma cosa è precisamente una comunità? Per esempio 

i millenials o la Generazione Z non sono una 

comunità, l’età non è una comunità. Una comunità è 

una piccola città e dentro una piccola città ci sono 

sotto-comunità come famiglie, persone che fanno 

sport, persone che hanno il diabete. 

Secondo Jarvis il vecchio modello di business 

editoriale sta morendo e il modello di business del 

futuro non è basato sulla quantità, è basato sul valore. 

Il contenuto non è più un buon prodotto. Il dialogo, le 

relazioni lo sono. “Se aiutiamo le comunità a 

funzionare bene -scrive- noi facciamo un favore alla 

democrazia”, dice Jarvis.
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IMMERSIVE JOURNALISM 

Nonny de la Pena: utilizzare la realtà virtuale e gli 

ambienti 3d per veicolare prospettive, suoni e 

sensazioni delle notizie (https://www.ted.com/talks/ 
nonny_de_la_pena_the_future_of_news_virtual_reality

? language=it#t-555103) 


(+++) Hunger in Los Angeles 2012: lo spettatore si 

trova immerso in un ambiente virtuale che ricrea un 
momento critico registrato durante una coda a una 

Food Bank di LA. La tecnologia usata è simile a 

videogiochi e ambienti 3D come Second Life. 
1.20/3.30) 

(+++) Nonny de la pena TED: il futuro del giornalismo? 

Realtà virtuale

(+++) Siria 5.19-5.40 

(+++) Ragazzo ucciso 7.00 

Far vivere agli utenti le situazioni delle notizie che si 
raccontano 

Capire la notizia in modo completamente nuovo 
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Progetto Google per The room: uno dei bandi se lo 

aggiudica La Stampa di Torino: gli utenti seguono in 
un ambiente appositamente concepito servizi 

giornalistici realizzati su misura e con tecniche 

avanzate sui grandi temi: cambiamento climatico, 

crisi delle migrazioni, conflitti geopolitici, guerre 

Journalism 360 challenge, Knight foundation con 

Google News lab 

Aurasma 

App che consente una lettura multimediale della 

versione cartacea: inquadrando le foto del giornale 
tramite smartphone, queste diventano videonotizie da 

guardare o ascoltare 

Da foto a video Realtà aumentata 

GIORNALISMO IN MOBILITA’ Facchini - Algoritmo 

umano 
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Distributive journalist: in grado di curare le relazioni 

sociali, mantenere vivi i propri contatti e ampliarli. 

Conoscere strumenti come Feed rss, bookmark, 

software di messaggistica istantanea, funzionalità 

dei social network Share this: widget (componenti 

grafiche per facilitare la pubblicazione da parte di altri 

dei propri contenuti ) (GA 74) 


La vicenda del falso principe indiano 

(Internazionale 3 aprile 2020) https:// 

www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/the- 

jungle-prince-of-delhi.html  

Ellen Barry giornalista del New York Times 

New Delhi, storia della famiglia reale di Oudh (un 
principe e una principessa), che vivono in un bosco 

dentro Old Delhi. 

In un casino di caccia del trecento circondato da filo 

spinato e da scritte: “Se qualcuno si avvicina siamo 
pronti a sparare”. 

  di  39 52



Oudh era un regno annesso dall’Impero britannico nel 

1856. Una storia/leggenda nota a tutti i venditori di tè 
e ai guidatori di risciò di Old Delhi. 

Ogni tanto il principe e la principessa ricevevano un 

giornalista straniero. Più di venti anni prima al Times 

di Londra dichiararono che la madre si era uccisa 
bevendo un veleno nel quale aveva sminuzzato perle 

e diamanti. Per protestare contro la perfidia dell’India 

e del Regno Unito. Dunque, il principe aveva cercato 
il New York Times al telefono. 

Ellen prende appuntamento, si fa accompagnare, poi 

si inoltra nel boschetto da sola, perché la famiglia 

reale non voleva incontrare indiani. “Entrammo in 
un’anticamera di austera, medievale imponenza, con 

il pavimento di pietra e tutto intorno palme e tappeti, 

un tempo eleganti ma ormai sbiaditi. Su una parete 

era appeso il ritratto della madre del principe avvolta 
in una voluminosa veste scura, con gli occhi chiusi 

come se fosse in trance”. 
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Il principe Cyrus racconta, ma spiega che Ellen non 

potrà pubblicare nulla senza il permesso della 
principessa Sakina, sua sorella. 

Tutto -scrive Ellen- era cominciato nei primi anni 

Settanta. La madre era apparsa nella stazione di New 

Delhi annunciando di essere Wilayat, la begum 
(regina) di Oudh. Il regno di Oudh era stato annesso - 

come abbiamo visto- dall’impero britannico 

centoventi anni prima. La regina dichiarò che non si 
sarebbe mossa dalla stazione fino a quando non le 

fossero state restituite le sue proprietà. Si sistemò 

nella sala d’aspetto di prima classe, che arredò con 

tappeti, vasi di palme, un servizio da tè di argento. 
Camerieri nepalesi in livrea, che camminavano in 

ginocchio, e cani danesi. Più due figli sui vent’anni, il 

principe Ali Raza (Cyrus) e la principessa Sakina, che 

chiamavano la madre “altezza”. La begum aveva “un 
viso dai tratti marcati, immobile come una statua 

dell’isola di Pasqua. Indossava una sari di pesante 

seta scura e tra le sue pieghe teneva una pistola”. I 
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figli erano più obbedienti dei cani, “riluttanti ad 

accettare perfino una banana senza il permesso della 
madre”. Se il capostazione provava a dire qualcosa, 

la begum minacciava di uccidersi bevendo veleno di 

serpente. 

Le autorità cercano di risolvere la situazione, di 
trovare alla famiglia un posto dove vivere. Il primo 

ministro dello stato dell’Uttar Pradesh (lo Stato 

indiano che aveva preso il posto del suo regno) 
manda un incaricato a offrire una busta con diecimila 

rupie alla begum. Lei la getta via e le banconote 

volano dappertutto. Non sarebbe andata via per così 

poco. Poi le venne offerta una casa di quattro stanze 

a Lucknow, antica capitale del suo regno: troppo 

piccola. 

La storia della regina alla stazione si diffonde. Durante 

il mese musulmano del lutto e del dolore un gruppo di 
pellegrini andò a trovarla e si flagellavano con catene 

e lame di rasoio. In mezzo alla stazione. 

La regina cominciò a utilizzare i giornali stranieri per 
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raccontare la sua storia. Ma poteva essere 

fotografata solo “al tramonto della luna”. Fino a 
quando, nel 1984, la premier indiana Indira Gandhi 

concesse alla famiglia reale dell’Oudh l’uso del casino 

di caccia del trecento nel bosco di Old Delhi. 

Avevano vissuto dieci anni alla stazione. 
E torniamo a Ellen e Cyrus. Si incontrano per nove 

mesi, più volte. Poi Ellen va a Lucknow a cercare 

informazioni e incontra molte persone che descrivono 
i membri della famiglia reale come impostori. Il regno 

di Oudh si era dissolto quando gli inglesi lo avevano 

tolto al nababbo Wajid Ali Shah, che passava il tempo 

organizzando sontuose feste in un harem che 
chiamava “dimora delle fate”. Wajid aveva avuto 

centinaia tra moglie e concubine, i suoi eredi presunti 

erano ovunque in città e fuori. Fra questi c’era 

Wilayat, la regina della stazione, che veniva descritta 
come la moglie di un impiegato statale? Ellen legge il 

libro che ha scritto la principessa Sakina, trova 

“sprazzi di vera tenerezza nei confronti del fratello: 
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come se fossero due bambini abbandonati su una 

scialuppa in mezzo al mare”. Wilayat era morta nel 

1993, nel casino di caccia, i figli hanno continuato ad 

apparecchiare anche per lei. 

Una sera Cyrus chiama Ellen e le dice che la sorella è 

morta da mesi. L’aveva seppellita lui stesso. Si 
continuano a vedere, lei gli porta il filetto di pesce di 

McDonald’s. Lui le chiede di procurargli una pistola e 

una donna. Lui le chiede un bacio sulla guancia: 
“Quando sei qui -le dice- il mio cuore batte forte, 

Sofia Loren”. 

Poi Ellen torna a Londra e tre mesi dopo le arriva la 

notizia che Cyrus era morto. Ellen torna in India e le 
guardie della caserma accanto al boschetto le 

raccontano che Cyrus aveva avuto una malattia 

tropicale, la dengue, e non si era voluto far ricoverare. 

“L’avevano trovato morto, raggomitolato sul 
pavimento di roccia”. 
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Per Ellen la storia che va avanti da mesi è una 

specie di ossessione, come può capitare nel 

giornalismo: l’interesse va oltre il semplice lavoro, 

oltre l’incarico che ti viene affidato. Aveva 

accumulato moltissimo materiale per moltissimi mesi, 

e non aveva ancora scritto una riga (al New York 
Times puoi permettertelo). 

Ellen torna al casino di caccia e trova le tracce 

dell’enorme carteggio fra la famiglia di Cyrus e i 

giornali di tutto il mondo. Fra le carte, un articolo - 

sottolineato- dell’indiano Statesman, che diceva: 

“Se un’informazione sbagliata appare su un 

giornale rispettabile tende a essere ripresa da altri 

che stanno indagando sulla stessa cosa fino a 

quando, inevitabilmente, entra in competizione 

con la verità. I giornalisti che commettono questi 

errori raramente lo fanno per chissà quale scopo. 

Non ce l’hanno con nessuno, semplicemente non 
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hanno il tempo di controllare e ricontrollare i fatti, 

perciò si fidano di chi li ha preceduti”. 

Poi Ellen trova ricevute di somme di denaro e una 

lettera da Bradford, Inghilterra. La lettera, firmata 

Scaddi, lamenta di non riuscire più a risolvere i 

problemi finanziari della famiglia di Cyrus. 

Ellen va a Bradford e arriva “a una piccola linda 

casetta di mattoni tutta circondata da una vasta 

collezione di nani da giardino, orsacchiotti, Yorkshire, 

fate e sirene di ceramica. La porta si spalancò e 

davanti a me apparve un uomo in pigiama tigrato”. 

Era uno dei fratelli maggiori di Cyrus. Che rivela: 

erano stati una famiglia normale. Il padre era un 
archivista all’università di Lucknow. Cyrus si 

chiamava in realtà Mickey Butt. Solo che a un certo 

punto Wilayat, la madre, si era convinta di essere la 
regina di Oudh. Tutto era cominciato con la 

“partizione”, la divisione fra India e Pakistan, indù e 

musulmani, decisa dagli inglesi con la concessione 
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dell’indipendenza. Scoppiarono violenze fra cittadini 

delle diverse religioni. Un giorno il padre, Inayatullah, 
era stato picchiato con bastoni da hockey da un 

gruppo di giovani indù. La famiglia Butt decise di 

trasferirsi in Pakistan. Wilayat non era mai stata 

d’accordo, cominciò a covare un risentimento per ciò 
che aveva dovuto lasciare. Il marito morì. Una volta 

durante un evento pubblico lei si avvicinò al primo 

ministro pakistano e lo schiaffeggiò. Fu rinchiusa in 
un ospedale psichiatrico. Quando uscì, prese i 

bambini piccoli e tornò in India. Per reclamare le sue 

proprietà. All’inizio degli anni Settanta proclama di 

essere la regina di Oudh. 

Ellen rintraccia altri testimoni, altri membri della 

famiglia. Telefona in Texas, va in Pakistan. Un altro 

fratello, cugini. Dicono che tutta la storia della 

famiglia reale era una menzogna. 
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Conclusione di Ellen: “Questo articolo avrebbe 

annientato Cyrus. Ma perché uno invita una 

giornalista nella sua vita se non si aspetta che 

succeda questo? E’ come chiedere a un cane di 

non abbaiare”. Anche se “ci sono ancora oggi tanti 

conducenti di risciò a motore di Old Delhi che vi 

parleranno del principe che viveva nella giungla. E 

continueranno a parlarne anche quando la mia 

storia sarà stata dimenticata”. 

——————————————————————

Quello che il giornalismo non deve usare

LOCUZIONI 


Stanco morto 

Volontà di ferro  

Vile attentato 

Efferato delitto 

Oggi come oggi 

  di  48 52



Spesso e volentieri 

Silenzio assordante 

Balzo felino 

A botta calda  

Ragazza acqua e sapone 

A gonfie vele  

Da che mondo è mondo 

Colpo di fulmine 

Con le unghie e con i denti 

Fulmine a ciel sereno 

Mela marcia  

Oro colato 

Pietra dello scandalo 

Cavoli a merenda 

Rotto della cuffia 

Buco nell'acqua 
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SIMILITUDINI 

Affamato come un lupo 

Bella come il sole 

Buono come il pane 

Fedele come un cane 

Furbo come una volpe 

Sano come un pesce 

MODI DI DIRE 

Il tempo vola  

Costa un occhio della testa 

Tagliare la testa al toro  

Restare con un pugno di mosche 

Non è tutto oro ciò che luccica 

Allevare una serpe in seno 
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Alzare il gomito  

Avere santi in paradiso  

Battere il ferro finchè è caldo 

Passare dalla padella alla brace 

Cercare il pelo nell'uovo  

Cavare il sangue da una rapa 

Cascare a fagiolo  

Dare filo da torcere  

Ingannare il tempo  

La goccia che fa traboccare il vaso 

Ingoiare il rospo 

Bere l'amaro calice 

Cogliere la palla al balzo 

Piove sul bagnato 

Piangere sul latte versato 
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