
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE / 4. LE 

REGOLE DI BASE 

Per certi versi, il giornalismo 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 

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, Calabresi e Mentana 

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


Dai spazio ai giovani


Conosci i tuoi lettori


Coinvolgi i lettori (e falli crescere)


Combatti la massificazione dei giornali


Gianni Riotta (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 

nessuno: noi dobbiamo capire la gente e farla 

dialogare”.

Fabio Martini (RP): “Un giornalista deve aiutare il 

pubblico a leggere le vicende, non dare la propria 

personalissima opinione”.



Stefano Menichini (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 (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 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'”.

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


Gestire le fonti


Le fonti sono le basi del mestiere


Saper individuare le fonti giuste, gestirle, 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 Tedeschini Lalli


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


-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


-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)


http://poynter.org


-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?


-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?


-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?




-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


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)




Tutte le cose importanti all’inizio, poi allargare il 

campo, poi allargare ancora, con più particolari, poi 

allargare ancora


-Raccontare una storia (Tomas Pueyo)


“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 


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 

https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/the-jungle-prince-of-delhi.html
https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/the-jungle-prince-of-delhi.html
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”. 


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”.


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 

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 

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: 

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”.


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 

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 

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.


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”.


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 curatela editoriale, scegliere per il 

lettore, guidarlo, servirlo e nel farlo mantenere la 

propria 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


Mai posto il problema che il giornalismo non si 

dovesse pagare (anche se a un certo punto fu 

introdotta la free press, giornalismo da rapido 

consumo, sui mezzi di trasporto) 




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”.




LOCUZIONI

Stanco morto

Volontà di ferro

Vile attentato

Efferato delitto

Oggi come oggi

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

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

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


