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CAPITOLO 1
DECOLLO

1.1 My name is Tonino

È statisticamente accertato che un solo telefono dell’intera Via 
Tiburtina a Roma squilla almeno tre volte a settimana alle 9 del 
mattino. Il mio telefono. Di lunedì, poi, è emotivamente inaccettabile: 
quando devi recuperare tutto quello che hai vissuto venerdì, sabato 
e domenica, per gradire. 

La cosa più difficile, voglio dire, è fare una voce normale, squillante 
mentre ce l’hai impastata di tutto di più. Vorresti una voce alla 
Pavarotti, te ne esce una alla Michele Zarrillo. Proprio quando 
chiama tuo padre, voglio dire. Era lui, sicuro. Lo deducevo dal tono 
hitleriano dello squillo.

“Ehi papà, scusa se tardavo a rispondere. E’ che stavo preparando 
il caffè perché alle 9 e un quarto inizio a studiare. Funziona così di 
lunedì, lo sai.”

“Antonio Rossani?”. Non era papà. Dall’altra parte una voce 
femminile ma severa. La Rai che voleva il pagamento del canone, 
la padrona di casa per lo sfratto, l’Acea: non importava chi fosse. 
L’importante è che la pessima notizia, quella che ti sorprende di 
lunedì mattina e ti stordisce per tre giorni, arrivasse subito. Dovevo 
subire, lo sapevo. Ma con parsimonia, per pietà. 
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“Rossani, ci sei? Qui è la segreteria del Master di Giornalismo…”.

“Sì, sì. La rata dell’ultimo trimestre. Devo anche consegnare gli 
articoli per il giornale e il sito del Master, e giustificare l’assenza 
del 23. Lo specchio rotto in bagno, preciso che non c’entro niente”.

“Rossani, ti chiamo per lo stage. Affermativo. La Gazzetta della 
Sera ha detto di sì. Inizi lunedì. Passa nel pomeriggio per l’ultima 
firma sulla Convenzione. Ma non arrivare all’ultimo secondo, come 
tuo solito…”. Non credevo che un aspirante giornalista calabrese 
potesse trasformarsi di colpo in uno di quei personaggi dei cartoni 
animati che decollano dal pavimento e si schiantano contro il 
soffitto. Invece stava succedendo.

Gazzetta della Sera. Milano. Io, Antonio Rossani, 23 anni, una 
laurea in Scienze della Comunicazione, ora quasi masterizzato in 
giornalismo, avrei trascorso i prossimi tre mesi nell’iperuranio, nel 
paradiso dell’informazione. Io, Antonio Rossani, alle 9 e 42 ero già 
di fronte alla segretaria del Master per firmare con il sangue, sì, con 
il mio stesso sangue l’accettazione dello stage.
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1.2 Le agenzie colorate

Sono arrivato in redazione da cinque giorni e sono positivamente 
colpito da me stesso. Sono puntuale, sempre carico, mi faccio la 
barba e mi lavo con molta maggiore regolarità, peraltro non guardo 
mai il didietro delle colleghe, neanche delle stagiste. E’ proprio 
vero che noi terroni, quando siamo al Nord, scopriamo il gusto di 
lavorare, ci immergiamo fino alla testa. D’altra parte sto vivendo 
uno stage alla Gazzetta della Sera, mi spiego?

Mi materializzo in via Astolfi, dove è la sede, verso le 9 del mattino, 
ma la cosa non mi pesa affatto, stavolta. Sono assegnato alla 
redazione locale milanese che cura sia le pagine su carta sia il sito 
del giornale, come in ogni newsroom multimediale che si rispetti.

Appena entrato in redazione, nel mio settore, controllo quale 
giornalista sia di corta, cioè assente dal lavoro, e ne occupo la 
scrivania. Poi accendo il mio computer, anzi il suo, e la macchina 
mi chiede il nome utente (ospite) e poi la password (ancora ospite, 
giusto per ricordarmi che sono lì di passaggio, e vabbe’). Eccomi 
alla schermata iniziale, lancio il Telpress, il servizio delle agenzie. 

Ne arrivano, di agenzie, anche 10 o 15 al minuto. Italiane come 
l’Ansa, l’Agi, l’Adnkronos, la Radiocor (quest’ultima per le notizie 
economiche, proprietà del Sole 24 Ore). E straniere: la France Press, 
in francese; la Reuters in inglese, la Efe in spagnolo. Quante volte 
mi sono ripromesso di studiarlo bene, ‘sto benedetto inglese: solo 
ora ne capisco l’importanza. Se mi dicono di lavorare un’agenzia in 
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inglese, che cosa gli dico?

Adoro il servizio Telpress. Intanto lo puoi accendere sul computer 
fisso di redazione oppure sullo smartphone, grazie a una speciale 
applicazione che è in dotazione ai redattori assunti, beati loro. 
Le agenzie così ti scorrono davanti agli occhi, a flusso continuo, 
perché migliaia di occhi sono aperti in tutto il mondo. Sono quelli 
di giornalisti come te, che descrivono quanto stanno vedendo a 
Teheran, a Pechino come a Benevento.

Le agenzie hanno ognuna un orario di arrivo e un titolo, a illustrare 
il fatto. Ed hanno anche un colore, che serve a distinguere gli 
eventi per la loro importanza. Un’agenzia gialla indica un fatto di 
medio rilievo; quella arancione è già più importante mentre la rossa 
classifica l’accaduto come urgente. 

Se la Reggina vince la Champions League (e su, lasciatemi 
sognare!), allora l’agenzia è rossa. Un attentato terroristico, un 
aereo che cade, l’elezione del nuovo  Presidente della Repubblica, 
l’accordo tra Grecia e Unione Europea sulla ristrutturazione del 
debito: ecco, tutto questo sarebbe classificato come rosso.



L’ANSA MULTIMEDIALE E MULTILINGUE
MA ANCORA IN FORTE CRISI ECONOMICA

L’agenzia Ansa, la più importante del nostro Paese, ha fama di 
grande obiettività. Questa sua equidistanza non è effetto solo della 
bravura dei suoi giornalisti. L’Ansa nasce obiettiva.

Questa agenzia, semplicemente, non ha un solo padrone. Editore 
dell’Ansa non è la famiglia Berlusconi, non sono gli Agnelli né i De 
Benedetti. Proprietari dell’agenzia sono, in forma diffusa, tutti gli 
editori che si servono dei suoi contenuti e servizi.

L’Ansa, che muove i primi passi il 13 gennaio 1945 come 
cooperativa, ha 27 soci (a dicembre del 2017), tra cui la Rcs (che 
edita il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport), il Gruppo 
Gedi (che edita La Repubblica, i quotidiani locali della Finegil, La 
Stampa, il Secolo XIX). E poi ancora i proprietari del Sole 24 Ore, del 
Messaggero, della Nazione.

L’agenzia ha attuato importanti ristrutturazioni in questi anni 
di crisi, avviando a prepensionamento molti suoi dipendenti. Il 
bilancio 2016 certifica che la forza lavoro si è ridotta a 607 unità 
contro le 638 del 2014. I giornalisti in campo sono 401 (erano 419 
due anni prima) . Eppure l’Ansa conserva 22 sedi distaccate in Italia 
e 73 sedi nel mondo. 

L’agenzia produce oltre 3700 notizie in italiano, inglese, spagnolo 
(grazie alla sua storica redazione America Latina) e perfino in 
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brasiliano; 60 video al giorno; oltre 1700 foto, un sito di assoluto 
rispetto, archivi di immagini e news (il Mida). Tutti contenuti che 
vengono adattati anche a supporti come gli smartphone e i tablet; 
e che sono declinati sulle principali piattaforme social. 

Oggi ha un bacino di 1400 clienti tra organi di informazione, aziende 
e soggetti pubblici. 

Il bilancio 2016 - che pure si chiude con una perdita di esercizio 
molto contenuta di appena 88 mila 641 euro -  lancia un nuovo 
grido d’allarme. A febbraio 2017 la Presidenza del Consiglio - che 
si serve da sempre dei servizi delle agenzie italiane - annuncia che 
lancerà dei bandi di gara su scala europea per il futuro.

Questo significa che anche la France Press da Parigi - per fare un 
esempio - potrà candidarsi a fornire informazioni alla Presidenza. 
Il nuovo scenario, che impone di competere con editori anche 
stranieri, è motivo di rabbia e preoccupazione per l’Ansa che ricorda 
(sempre nel bilancio 2016) di essere un patrimonio del Paese, una 
risorsa per la politica e l’economia nazionale, un argine alle fake 
news dilaganti. 

9
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AGENZIE IN ROSSO E FOTO
In alto, il flusso delle agenzie 
di informazione su un pc 
redazionale. Le agenzie 
classificano i loro lanci con 
diversi colori sulla base della 
urgenza. In basso, le foto in 
arrivo dalle agenzie (cortesia 
La Repubblica).
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LANCI IN MOBILITÀ
Il servizio Telpress permette di vedere le agenzie su smartphone o tablet (foto 
sopra) e perfino sullo smartwatch (foto in basso). Il giornalista dovrà avere 
nome utente e password per accedere ai lanci di agenzia in mobilità.
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Ma voglio dire: voi l’avete vista “The Newsroom”, su RaiTre. 
Intendo la serie che racconta il lavoro di una redazione televisiva 
americana? Bene, nella seconda puntata della prima stagione 
mi pare, il conduttore Will McAvoy decide di buttare in mare la 
scaletta del programma, anche se ormai pronta, e di puntare tutto 
su un fatto improvviso di cui nessuna televisione si sta ancora 
occupando. 

È il disastro della piattaforma petrolifera della Bp, la Deepwater 
Horizon, che comincia a perdere greggio nelle acque del Golfo della 
Louisiana. Si tratta di un incidente accaduto per davvero nel 2010. 
Bene, dopo la puntata della televisione di Will McAvoy (il network 
ACN), anche il servizio delle agenzie si accorge della Deepwater 
Horizon e inizia a produrre lanci tutti in rosso e non più in arancione.  

In alto, il servizio Telpress ha una barra di navigazione che permette 
di fare tanti giochini simpatici. Ecco: clicco sul simbolo della torcia 
e inserisco due parole chiave: calcio la prima, Reggina la seconda, 
unite dalla lettera “&”. Di colpo, davanti ai miei occhi vedo tutte le 
agenzie che hanno parlato della Reggina nella giornata, negli ultimi 
due giorni, ma anche nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, se 
voglio. 

Ma potrei anche digitare Reggio come prima parola; quindi “not” 
(che sta per escluso); infine calcio. Questa soluzione mi dà tutte 
le notizie su Reggio, escludendo quelle sul calcio che giustamente 
sono tutte stilettate al cuore, in questi tempi di magra.
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1.3 La radio della Polizia 

Saranno state le 11 quando il mio telefono comincia a squillare. 
All’inizio non rispondo perché - penso - staranno cercando Piero, 
cioè il redattore di cui occupo il posto e che magari non sanno 
essere in corta. Ma alla terza chiamata alzo la cornetta.

“Antonio, finalmente. Vedo che arrivi molto presto al mattino. Se 
poi ti decidessi anche a rispondere, le cose sarebbero davvero 
perfette”. E’ Vittorio, il capo redattore della Cronaca di Milano, il 
mio capo dunque. Un signore che deve venire dalla carriera militare 
tanta è la durezza con cui si rivolge al prossimo.

“Se guardi le agenzie, c’è un’Agi di una decina di minuti fa che 
parla di un’anziana trovata morta in casa in Piazzale Corvetto. Ora 
potrebbe essere una morte naturale. Ma tu verifica e fammi sapere 
appena possibile”. 

“Non ti preoccupare, verifico io”.

Al capo mi sono mostrato padrone della situazione. Ma ora il cuore 
mi batte forte e il panico mi sale su dalle gambe, mi attanaglia lo 
stomaco, mi paralizza le braccia. Da dove diavolo si comincia un 
controllo del genere, voi lo sapete forse?

Prima cosa, faccio una ricerca mirata sul Telpress. Piazzale “solo 
con“ Corvetto. Ecco l’agenzia incriminata, che però non dice molto 
di più di quanto il capo mi riferisce. E’ soltanto il primo lancio. 
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Adesso ne arriveranno altri perché l’Agi cavalcherà sicuro questo 
suo scoop se venisse dimostrato che la donna è stata uccisa.
   
Per il momento nessun’altra agenzia è sul caso. Prima mossa. Per 
non perdermi aggiornamenti dell’Agi o di altre agenzie,  sistemo un 
allarme sul Telpress in modo che una scampanellata del computer 
mi avviserà di ogni lancio abbia nel titolo o nel testo le parole 
“piazzale” e “corvetto”.

Seconda mossa. Corro alla scrivania di Pier Paolo, il redattore di 
nera più cattivo e agguerrito che abbia mai visto… Bene, Pier Paolo 
- ma questo segreto deve restare tra noi - utilizza una radio scanner 
che gli permette di ascoltare le comunicazioni tra la Centrale della 
Polizia e dei Carabinieri e le volanti disseminate per la città.

La raggiungo e alzo il volume per sentire che cosa dicono gli agenti 
o i Carabinieri inviati certo al condominio dove hanno trovato il 
cadavere. Ora, non tutte le comunicazioni si possono ascoltare 
perché alcune sono oscurate per il loro carattere di segretezza. Se 
la Polizia va a prendere delle persone per arrestarle, certo non fa 
sentire alle redazioni dell’operazione.

Forse vorreste sapere se questa tecnica di ascolto delle forze 
dell’ordine sia legale. Da qualche parte, in Internet, se cercate bene 
troverete la risposta a tutti i vostri interrogativi. La regola credo 
è sempre la solita: mentre fai qualcosa di illegale, ricorda di non 
esagerare. Anche qui silenzio. Nessuna comunicazione tra le volanti 
e le Centrali alludeva ai fatti di Piazzale Corvetto. Se la cosa viene 

troverete la risposta
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/condanna-radio-polizia/condanna-radio-polizia/condanna-radio-polizia.html
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/condanna-radio-polizia/condanna-radio-polizia/condanna-radio-polizia.html
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secretata, se i dialoghi sono criptati, vuol dire che si tratta proprio 
di un delitto efferato. Forse un vicino con cui era in lite, magari un 
parente. La mia fantasia comincia a correre, e senza cinture!

Allora faccio la terza mossa, quella che distingue un cronista vero 
da un pantofolaio qualsiasi. Prendo la Vespa - ne avevo comprata 
una usatissima appena arrivato a Milano - e mi precipito sul luogo 
del crimine. Mi precipito con il casco, ben inteso. Perché se in un 
posto ci tengono a una cosa, e i Vigili milanesi ci tengono al fatto 
che uno abbia il casco in testa, allora tu devi capire il segnale e 
uniformarti.

Prima di partire, mi accorgo però che sono a secco. Non intendo la 
Vespa, che aveva abbastanza miscela da arrivare a Reggio. Ma lo 
smartphone che, come al solito, ho lasciato acceso tutta la notte 
senza motivo, e adesso che mi servirebbe non ha quasi carica. Una 
volta in Piazzale Corretto dovrò fotografare il condominio della 
defunta; filmare una dichiarazione del portiere, se vorrà parlare; o 
magari registrare la testimonianza della vicina di casa. 

Tutto questo richiede delle applicazioni molto avanzate e gagliarde. 
Supponiamo di avere di fronte due volanti della Polizia che si 
allontanano da Piazzale Corvetto con a bordo un sospettato, un 
fermato. Bene, non sarà semplice fotografare due oggetti, in questo 
caso due macchine, che si muovono a tutta velocità. In circostanze 
del genere, io lancio la app Fast Camera e inizio a fotografare a 
raffica. Ho letto che Fast Camera fa fino a 40 scatti al secondo in 
alta definizione. Comunque funziona che è una favola.
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Io l’ho sperimentata a Reggio con Tommaso, il gatto di zia Lina. Un 
calcetto nel sedere peloso, e appena lui cominciava a correre, io lo 
immortalavo. Tutto perfetto.

Ora, tu puoi utilizzare il tuo smartphone al massimo dei giri - anche 
per filmare o fotografare - a patto che questo sia carico, banale no? 
Adesso che il mio è a riserva, devo giocare il jolly per fronteggiare 
questa emergenza. Papà era rimasto molto sorpreso quando, al 
mio compleanno, gli avevo chiesto in regalo una “power bank”, 
proprio così: una banca dell’energia.

Era un caricatore per smartphone, come una riserva di corrente 
elettrica, che ti permette di ricaricare il cellulare quando è giù come 
batteria. Sono andato sul sicuro ordinandone una di marca Anker 
da ben 26.800 mAh (questa sigla misteriosa sta per millliampere, 
unità di misura della corrente elettrica), con ricarica veloce Quick 
Charge 3.0. Lo aggancio al telefono, che subito riprende vita.

Sono alla Vespa. Ma un istante prima di partire mi ricordo di un’altra 
mossa che un cronista esperto avrebbe già fatto da un pezzo. 

Prendo la mia “Rubrica del Cronista”, un prezioso libretto preparato 
dal Sindacato Cronisti che elenca tutti i numeri utili a noi della 
stampa. Quindi chiamo la Sala Operativa della Questura e cerco 
dettagli sul caso della signora assassinata. 

“Salve, sono Antonio Rossani, cronista della Gazzetta della Sera”. 
 E dall’altra parte: “Buongiorno, tenente Rossi, dica?”
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“Sono Antonio Rossani, cronista della Gazzetta della Sera”. 
 “Questo l’ho capito, dica pure, avanti?”.

“Tenente, c’è questa agenzia con la morte dell’anziana signora”. Sì”.
“In Piazzale Corvetto, intendo dire, tenente”.
“Sì”. Il tenente sembrava perfettamente a conoscenza dei fatti.

“Mi scusi, volevamo sapere se si trattava di morte naturale. Che 
so? Un incidente domestico, un malore. O forse la Polizia sospetta 
qualcosa di diverso?”.

“Guardi, a me non risulta alcuna anziana morta questa mattina. In 
Piazzale Corvetto, è sicuro che sia successo qualcosa?”.

“Lo dice l’agenzia Agi delle 9:21. Il ritrovamento del corpo è di 
questa mattina”.

“Mi scusi, non risulta. Il nome della deceduta?”
“Rosina R., 87 anni”.

“Niente. Alla Sala Operativa non risulta niente”. Dio Mio: il 
caso si sta complicando. Un’agenzia nazionale che dà notizia 
di una morte; la Polizia che brancola nel buio. Cartina di 
Milano, giacca a vento, bottiglia di minerale, Vespa. Mi fiondo 
senza altre esitazioni al condominio di Piazzale Corvetto.  

Mentre guido, sento un Gr con l’auricolare del telefonino, non saprei 
dirvi di quale radio che dà la notizia della morte. La cosa, dunque, 
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monta e confido di trovare parecchi colleghi e avversari una volta 
in piazzale Corvetto. 

E invece no, sotto il palazzo della signora scomparsa ci sono 
praticamente soltanto io. Non so se avete presente che cosa 
possa capitare a un giovane aspirante cronista, con uno 
smaccato accento calabrese, alle prese con i condòmini milanesi 
di un elegante comprensorio, inseguiti per strappare loro una 
dichiarazione. Manca poco che il portiere chiami lui la Questura, 
per farmi identificare e arrestare. 

Il signor Arturo, il portiere, alla fine mi dà la soluzione ad ogni mio 
interrogativo. Una risposta che mi lascia di sale e mi fa capire che 
davvero ogni cosa può succedere nel meraviglioso mestiere che mi 
sono scelto. E’ tutto vero: la signora Rosina è morta per davvero, 
e proprio in quel condominio. Ma tutto è successo un anno fa, 
sì, avete capito bene. Dodici mesi prima che l’agenzia Agi desse 
notizia del decesso. 

Sono incerto sul da farsi. Poi prendo il coraggio a due mani e 
chiamo il numero verde del giornale (messo in campo per favorire 
le comunicazioni tra la redazione e gli inviati in azione) e chiedo del 
mio capo, Vittorio. “Ciao sono Antonio lo stagista, volevo dirti che 
la  signora è passata effettivamente a miglior vita. Ma tutto questo 
è successo...”- “Esattamente un anno fa”, mi anticipa Mandrake 
Vittorio, il capo.

“Esatto, è morta un anno fa. E tu - perdona la domanda - come fai 
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a saperlo?”.

“Apprezzo molto che tu sia andato sul posto. Ti sei comportato 
come un bravo cronista avrebbe fatto. Intanto, però, l’agenzia Agi 
ha mandato un secondo lancio che annulla il precedente. Si sono 
accorti di aver dato la notizia un pochino in ritardo...”. 

“Capo: se capisco bene, l’Agi ha rimesso in rete e inviato alle testate 
abbonate una notizia vecchia di un anno. Vincenzo, come è mai 
possibile”.

“Difficile dire. Magari è stato solo un errore umano, magari un’avaria 
tecnica”.

“La donna che morì due volte”, faccio io per sdrammatizzare. E il 
sorriso di Vittorio è forse l’unica notizia vera di tutta questa folle 
giornata di fake news.
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 L’AGENZIA AGI DI CAPODANNO
LA DONNA CHE MORI DUE VOLTE

Professionisti che sbagliano. Le agenzie d’informazione sono 
piene di validi professionisti. Eppure anche queste collaudate 
strutture informative sbagliano. Il primo gennaio 1998, e la cosa  fa 
ancora clamore a distanza di anni, l’agenzia Agi diede notizia della 
morte della signora L.C., 87 anni, che abitava proprio in Piazzale 
Corvetto, a Milano.

La morte era stata terribile. Nella notte del 31 dicembre, un razzo 
era penetrato dalla finestra di casa e aveva incendiato una tenda. 
Ne era nato un rogo dal quale l’anziana donna non era riuscita a 
salvarsi.

La notizia era importante e anche vera. Unico dettaglio: la signora 
L.C. era morta un anno prima, a gennaio del 1997. Forse per un 
errore umano, forse per una avaria, l’Agi aveva rimesso in linea (nel 
1998) un lancio vecchio di 12 mesi. Ora, l’Agi si accorse dell’errore 
e, dopo alcuni minuti, annullò il lancio e ne mandò in linea uno 
corretto, senza più riferimenti alla sfortunata signora milanese. 

I giornali, dunque, non ebbero problemi. Ma svariati radio e 
telegiornali diedero la falsa notizia fidandosi (troppo) di una sola 
fonte (l’Agi). Un controllo presso la Sala Operativa della Questura li 
avrebbe messi al riparo da questo grave infortunio. 
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1.4  La mia nonna e i valori notizia 

Ascensore. Ecco Pino, il vice caporedattore, viaggiare verso il piano 
terra con l’aria del bambino che sta per fare sosta dal gelataio. Lo 
aspetta una fidanzata di quelle che risveglierebbero un cammello 
alcolizzato. Vorrei tanto chiedergli se la ragazza dispone di 
un’amica, ma mi mordo la lingua ed evito. Lo stagista deve essere 
solo questo: un campione di modestia, discrezione, educazione.

Punto allora su una domanda più seria: “Scusa Pino, tu che hai in 
mano il sito…”
“Sì”.

“Una curiosità. Supponiamo che la donna di Piazzale Corvetto 
fosse morta, diciamo così, di solitudine. Abbandonata da tutti”.
“Già”, risponde lui come inebetito, con la faccia di chi ha già la testa 
alla bambola del pianterreno.

“Ecco: quante righe avreste dedicato al caso?”
“Quale caso?”.
“Vuoi dire che… zero righe?”.
“Sotto zero”.
“Già, sotto zero”, sussurro io.

La mente va alla mia, di nonnina. Che ha quasi l’età della signora 
milanese deceduta. Io sono pazzo di lei, e così i miei fratelli (5) e le 
mie sorelle (3). La adoriamo. E’ una specie di totem per la famiglia, 
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è come la Madonna, lei. Ora, la mia nonnina non sarebbe mai 
potuta morire di solitudine per il tanto amore che lei ha dato alla 
sua famiglia e che adesso le viene restituito sotto forma di mille 
attenzioni. Ma se per assurdo fosse rimasta sola, se fosse morta 
dimenticata dal mondo in una povera casa da vecchi, bene la sua 
morte non avrebbe costituito notizia.

Sono al bar dove ci sono due tipi che vestono, respirano, si 
muovono come giornalisti. Ordino spremuta e li marco a uomo, 
sistemandomi al bancone accanto al loro. Sono impegnati in uno 
degli sport preferiti della categoria: lamentarsi.

Il primo fa: “Ma tu capisci. Eravamo i soli a sapere che quel 
poliziotto faceva il doppio, che dico?, il triplo gioco ed era implicato 
in un traffico di droga”. 

Mentre l’altro mangia noccioline al bancone del bar, buttando ogni 
tanto uno sguardo alla tv, il primo insiste. “La gente una notizia così 
se la beve, tu ci devi aprire il sito, senza se e senza ma”.

“E invece?”.

“E invece arriva Enrico, il vice caposervizio, uno che ha paura anche 
della sua ombra e la mette nella homepage, ma in fondo in fondo, 
ben nascosta. Gli altri siti l’hanno letta, l’hanno verificata e ci sono 
saltati addosso sparandola in apertura. Alla fine, tu ce l’avevi per 
primo questa notizia, ma l’hai buttata vita. E chi è arrivato dopo ha 
fatto un figurone dando la sensazione di essersi occupato meglio 
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del caso”.

Quella che per me era una semplice curiosità - capire quante righe 
vale la morte naturale di un’anziana in una grande metropoli -  è 
dunque un’ossessione per i miei colleghi più affermati. Ad ogni 
momento, il direttore di un sito, di un tele o radiogiornale, di un 
quotidiano, ma anche i suoi vice o i responsabili dell’Ufficio Centrale, 
si preoccupano di discutere i fatti del giorno e di “pesarli”, in termini 
di notiziabilità. Questa storia - decidono poi il direttore e i suoi - vale 
l’apertura del sito, oppure un taglio centrale, zero righe oppure dieci. 

I fatti sono come gli atleti di una corsa, dunque. Prima del via sono 
tutti uguali, tutti fermi ai blocchi di partenza. Ma poi, all’arrivo, solo 
alcuni di questi eventi vincono. Solo alcuni di essi si aggiudicano 
uno spazio più o meno grande sugli organi d’informazione.

Altri fatti - i più lenti, i più deboli - finiscono in poche righe o 
completamente oscurati. Arbitri di questa corsa sono in parte i 
giornalisti, quando sono loro a decidere che cosa sia una notizia e 
che cosa invece no. 

Ma tante volte il rango di notizia viene assegnato ai fatti dalle 
persone normali. Sono loro - in Internet, sulle reti sociali, sui 
social network - a decretare l’importanza di un evento, che viene 
segnalato, rilanciato, condiviso centinaia, migliaia di volte, con un 
effetto contagio e di moltiplicazione dell’attenzione. Capita perfino 
che una notizia, sotto la forma plastica della fotografia o dinamica 
del video, sia documentata dall’uomo della strada, perché dotato 
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di smartphone sempre più sofisticati, perché ormai disinvolto e 
bravissimo nell’usare questi dispositivi.

E dunque siamo dentro un’era del giornalismo del tutto nuova e 
sconosciuta. In cui i giornalisti non sono più titolari esclusivi del 
potere di decidere che cosa sia una notizia e che cosa invece no; 
un’era che conferisce anche ai cittadini il rango di sentinelle e 
testimoni dell’attualità.

In questo scenario inedito, i giornalisti sono chiamati a verificare 
che le notizie dei cittadini siano vere. Su Twitter o su Facebook 
viaggia una fotografia che si presume sia stata scattata da 
un insegnante in pensione, da una turista, da un passante. E’ 
bellissima, significativa, divertente. Ma sarà anche autentica?
 
Ho letto da qualche parte - durante i miei studi assai disordinati 
al Master di Giornalismo - che alcune cattedrali dell’informazione, 
come ad esempio la televisione pubblica inglese Bbc, rimettono 
il problema a un gruppo di giornalisti specializzati. Specialisti, 
appunto, nello gestire i contenuti che l’uomo della strada crea ai 
quattro angoli del mondo, soprattutto in occasione di rivoluzioni, 
attacchi terroristici o disastri naturali. 

Questi giornalisti sono stati raccolti in una struttura della Bbc che 
si chiama HGCN: sigla che sta per Hub Generated Content News. 
All’inizio questa struttura era abbastanza periferica nella catena 
produttiva della televisione inglese mentre oggi è esattamente 
al centro della newsroom multimediale. E come fanno, alla fine 

http://www.elettrogadget.it/wp/biblioteca/social-media-bbc/
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e per venire al sodo, questi colleghi della Bbc a verificare se una 
fotografia sia autentica quando viene rilanciata ad esempio da un 
social network? 

Mi ha fatto piacere leggere, ma non chiedetemi dove per piacere, 
che i giornalisti inglesi - pur lavorando in una struttura d’avanguardia 
- utilizzano il metodo più antico del mondo. 

Cercano dunque di entrare in collegamento diretto con l’autore 
dello scatto fotografico come anche del video che interessa.

Se poi non riescono a stabilire un contatto, mettono in campo tutta 
una serie di strumenti utili a verificare la genuinità dell’immagine.

Un sito molto utile è www.tineye.com. Si tratta di un motore di 
ricerca che funziona all’incontrario. Cioè: invece di immettere 
il nome di un posto (supponiamo “Reggio”) e di ottenere tutte le 
fotografie che lo illustrano, tu immetti una fotografia. 

Ad esempio quella che uno sconosciuto utente di Twitter ha 
postato - dice lui - dal luogo di un disastro ferroviario.

Questo motore di ricerca può ritrovare la stessa fotografia e ti 
permette di risalire alla data in cui essa è comparsa per la prima 
volta su Internet. Quando questa macchina del tempo funziona, 
il cronista è nelle condizioni di verificare se davvero una certa 
immagine sia ricollegabile a un certo evento.
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In altre parole: se lo sconosciuto utente di Twitter dice che 
quell’immagine risale al disastro ferroviario del luglio del 2016, ma 
tu scopri che è stata pubblicata dopo un incidente del 2010, ecco 
smascherato l’inganno.

Incontro Rita, nei corridoi del giornale. E’ una redattrice milanese, 
30 anni, alta, bel fisico, capelli neri, occhi verdi, un neo delizioso 
appena sotto il naso spostato a destra. “Noi abbiamo una struttura 
deputata a gestire i contenuti generati dal cittadino?”, le chiedo con 
lo spirito di chi vuole farsi bello.

“Strutture organizzate tipo quella della Bbc costano tanto e non 
possiamo ancora permettercele”, risponde Rita sicura di sé, “ma 
abbiamo un collega che lavora come social media editor. Ci dà una 
mano lui, sulle foto o i video che peschiamo nella Rete”.

Rita.

Bella, sensuale, intelligente. Ecco, quando una donna cumula tutte 
queste doti, tu sbandi, ora ve l’ho detto.

Rita.                                    
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DUE STORICI ERRORI
Nell’ottobre del 2012, 
il sito della Bbc illustra 
il massacro di Hula (in 
Siria) con un’immagine 
di cadaveri scattata 
in realtà dieci anni 
prima a Baghdad. La 
foto era arrivata da 
un presunto attivista 
siriano. Sempre 
nell’ottobre del 2012, 
il sito della televisione 
pubblica degli Stati 
Uniti (Pbs) mostra 
alcuni soldati di 
guardia al monumento 
del Milite Ignoto 
malgrado imperversi 
l’uragano Sandy. In 
realtà, l’immagine era 
stata ripresa un mese 
prima, in una normale 
giornata di pioggia.
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LA BBC SI AFFIDA AI SOFTWARE DI GEOFEEDIA
CHE LOCALIZZA GLI UTENTI SOCIAL. ESPERIMENTO YOUTUBE

Prove tecniche con la Thatcher. E’ il 17 aprile 2013. La Bbc segue 
in diretta i funerali dell’ex premier britannico Margareth Thatcher.  
La tv pubblica inglese mobilita anche il suo sito Internet (www.
bbc.com) che realizza delle cronache sempre in diretta sull’evento. 
Il sito fa di più. Grazie a un accordo con la società statunitense 
Geofeedia, riesce a individuare tutte le persone che sono in strada, 
al passaggio del feretro, e che sono attive sui social network. 

In questo modo, il sito della Bbc può indicare dove queste persone 
si trovano e mostrare - se nteressanti - gli scatti e i video che 
producono. Si tratta di un esperimento unico di cooperazione tra 
una redazione illustre (quella della Bbc) e l’uomo comune. 

Google e il Tubo. 
A questo indirizzo web, 
trovate un servizio 
sperimentale di Google 
e YouTube. Permette 
di individuare i video 
caricati su YouTube 
andando indietro fino a 
una settimana, in tutte 
le aree del pianeta. E la 
ricerca può essere fatta 
anche per parole chiave. 

https://youtube.github.io/geo-search-tool/search.html
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DOVE I CRONISTI PRENDONO LE FOTO
NETICON, I FERMO IMMAGINE, LA RETE 

Le agenzie multimediali. Le agenzie d’informazione, sia nazionali 
sia internazionali, offrono alle testate abbonate anche delle 
fotografie, oltre ai tradizionali lanci di testo. Per vedere quali 
immagini siano disponibili, i redattori non devono fare molta 
strada. Di norma, il sistema editoriale permette di vedere sia i lanci 
di agenzia testuali sia le immagini manovrando un banale menu a 
tendina. Le agenzie immettono a flusso continuo tutte le immagini 
di cui dispongono e le redazioni sono autorizzate a servirsene per 
il loro sito, per il giornale su carta o per il tg proprio perché sono 
abbonate. Spesso, le redazioni autorizzano anche piccole agenzie 
di fotoreporter a immettere i loro scatti nel sistema editoriale. 
In questo caso, la testata giornalistica pagherà solo le singole 
immagini che, di volta in volta, dovesse utilizzare.

Gli archivi. Le redazioni dispongono anche di un gruppo di archivisti, 
che ha il compito di rintracciare fotografie non del momento, ma 
del passato anche lontano. Questi ricercatori vanno negli archivi 
propri della testata o delle agenzie d’informazione o anche delle 
agenzie fotografiche pescando gli scatti necessari.

Il tesoro Pixabay. I giornali su carta e i siti hanno bisogno spesso 
di foto preconfezionate, del tipo: giovani belli e abbronzati che 
si scattano un selfie (da collocare nella pagina che descrive il 
fenomeno dell’autoscatto). Ottime le banche dati come pixabay.
com/it che offrono, gratis, oltre 1.2 milioni di immagini e video.

http://pixabay.com/it
http://pixabay.com/it
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I fermo immagine. A volte le redazioni, soprattutto se piccole e a 
corto di soldi, ricavano delle fotografie - dei fermo immagine, per la 
precisione - dai video presenti in Rete. L’amministratore delegato 
della Rai ha partecipato a un convegno nel 2018 e Youtube ha il 
filmato del suo intervento? Bene. Il giornalista fai-da-te individua il 
momento giusto e scatta una istantanea di quello che lo schermo 
del computer sta proponendo proprio in quell’attimo. Questa 
funzione è garantita dal tasto STAMP (se siamo su pc) e dal 
comando mela+maiuscolo+3 (sul nostro Mac). L’istantanea, ovvio, 
dovrà poi essere lavorata con un programma di ritocco immagini. 
Questa tecnica andrebbe utilizzata solo per video comuni. Video 
particolari, che contengono scoop, non andrebbero “saccheggiati” 
per evitare contestazioni dai titolari dei diritti di quel filmato.

Le foto del calcio. Il difensore ha preso la palla con la mano e l’arbitro 
non ha assegnato il rigore neanche dopo aver rivisto l’azione al Var? 
La palla, in un’altra partita, ha colpito il palo e poi ha danzato sulla 
linea, finendo dentro? Le foto della domenica sportiva, le immagini 
più belle o curiose o controverse vengono offerte alle redazioni 
dalla tv a pagamento Sky Italia. Se andate sul sito www.fotosky.
it, potrete accedere a tutti gli scatti significativi della giornata 
calcistica senza pagare un solo euro. Basta registrarsi e il servizio 
sarà a vostra disposizione. Si tratta di una risorsa molto importante 
sia per i siti - che ne potranno ricavare significative fotogallery - sia 
per i giornali su carta. In cambio, Sky Italia chiede solo la cortesia 
della citazione. In altre parole, la fotogallery o l’articolo dovranno 
ricordare (in una didascalia) che il fermo immagine è un estratto 
della telecronaca della televisione a pagamento.

http://www.fotosky.it
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L’amarcord di eBay. Capita ogni tanto che un’azienda italiana 
venga comprata da investitori stranieri, a volte americani, a volte 
cinesi. E subito i nostri siti e i nostri giornali ricordano la storia di 
questa impresa tricolore, forse per suscitare nel lettore il rimpianto 
per la improvvisa “perdita”. Soprattutto i quotidiani sono soliti 
proporre delle immagini in sequenza che rievocano la storia del 
marchio ormai venduto. Fonti di queste gallery sono, a volte, i siti 
istituzionali dell’azienda. Quelli più attrezzati hanno una sezione 
intitolata, in genere, “la nostra storia” o qualcosa del genere. Se 
l’impresa è davvero grossa, potrebbe avere addirittura un suo 
museo, con tanto di materiale fotografico. Ma se mancano queste 
fonti, allora il giornalista deve arrangiarsi. Come? Magari andando 
su eBay. Su eBay si vende di tutto di più. Il sito, dunque, è una 
preziosa miniera di immagini rare. Provate a cercare - attraverso il 
motore di ricerca di eBay - cose come “campari pubblicità”, oppure 
“Fiat manifesti”, o ancora “Sip”. Verrete travolti da una montagna di 
copertine di giornali d’epoca o di manifesti che saranno molto utili 
nella vostra narrazione giornalistica.

Gli scatti di Nomfup. Dietro la sigla “nompuf”, si nasconde il 
portavoce dei premier Renzi e Gentiloni che si chiama Filippo Sensi 
(siamo a Roma, tra il 2014 e il 2018). Come ha documentato da 
una bella inchiesta del Fatto Quotidiano, Sensi è molto di più di un 
semplice portavoce. Questo esperto di mass media decide l’intera 
strategia di comunicazione di Palazzo Chigi. Peraltro Sensi è anche 
solito filmare e fotografare il premier, ad esempio durante le sue 
visite in Italia come all’estero. E queste immagini non finiscono 
certo negli archivi di Palazzo Chigi. Tutt’altro. Sensi “se le gioca” 
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con l’obiettivo di migliorare la visibilità e il prestigio del suo assistito 
(che oggi è Gentiloni, mentre prima era Matteo Renzi). Proprio per 
questo “nomfup” si è dotato di un account su Instagram, il social 
network delle foto e dei video, e da qui diffonde gli scatti che lui 
stesso ha realizzato con il suo smartphone o con l’iPad. 

Si tratta a volte di foto non perfette sul piano stilistico, ma certo 
interessanti perché riprese da una posizione che spesso i giornalisti 
e i reporter non sono in grado di raggiungere. Altre volte Sensi 
propone immagini in bianco e nero che rimandano smaccatamente 
al mito di John Fitzgerald Kennedy. I giornali fanno capolino spesso 
sull’account di Sensi e ne saccheggiano le immagini. Per la gioia 
dello stratega “nomfup”.
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RENZI E LA 
PLAYSTATION 
L’ex premier (in alto) in 
un momento di relax 
(foto del portavoce 
Sensi). Al centro, gli 
scatti sportivi di Sky. In 
basso, Campari su Ebay.
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OBAMA E GLI ADDOMINALI 
Natale 2008. Il quotidiano New York Post ha la foto di Obama al mare
Al centro, il sito della Casa Bianca. Sotto, bombe alla metro di Londra.
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ATTENZIONE AL DIRITTO D’AUTORE
I SITI UFFICIALI, IL CITIZEN JOURNALISM

Addominali presidenziali. Barack Obama, fresco di elezione alla 
Casa Bianca, si concede qualche ora di relax al mare delle Hawaii 
ed è immortalato dal quotidiano New York Post, il cui fotoreporter è 
autorizzato ad avvicinare il presidente. Siamo a Natale 2008. Si tratta 
di un foto unica, che viene adocchiata e invidiata dai giornali e dai 
siti di tutto il mondo. Ma si tratta anche di una immagine blindata in 
termini di diritto d’autore. Riproporla senza autorizzazione significa 
andare incontro a una sicura contestazione da parte del fotografo 
autore dello scatto del New York Post che se ne è aggiudicato i 
diritti. In Italia La Repubblica adotta un escamotage per mostrare 
gli addominali di Obama. Fa vedere non la foto in sé, ma la pagina 
del giornale americano che contiene la foto. Cerca così di mostrare 
Obama senza ledere i diritti dei proprietari dell’immagine.

I siti istituzionali. Fate attenzione, in ogni caso, quando utilizzate 
scatti presi dai siti ufficiali di istituzioni come ad esempio la 
Casa Bianca. Queste foto vengono realizzate dallo staff ufficiale 
del presidente, e sono anch’esse blindate come diritto d’autore. 
La pubblicazione non autorizzata può comportare, più tardi, il 
pagamento di migliaia e migliaia di euro. Se volete pescare le 
immagini da un sito ufficiale, andate nella sezione riservata alla 
stampa e cercate gli scatti che siano esplicitamente destinati alla 
pubblicazione gratuita. Il sito del Quirinale indica senza ombra di 
dubbio quali immagini siano scaricabili, dunque utilizzabili.



REGGIO - MILANO

36

La foto di Adam. Due pagine indietro, l’ultima immagine mostra un 
drammatico momento. Siamo a Londra nel 2006. La metropolitana 
della Capitale inglese è stata appena colpita da un attentato 
terroristico e un giovane passeggero, Adam Stacey, è in primo 
piano con il vagone della metro invaso dal fumo, sullo sfondo. 

A scattare la fotografia, con il cellulare di Adam, è il suo amico Elliot. 

Adam - una volta tornato in superfice - invia questa sua immagine a 
The Sun perché ha sentito dire che il quotidiano sta cercando scatti 
realizzati dai cittadini. Dunque The Sun è l’unica testata autorizzata 
a utilizzare questa foto perché i loro autori gliel’hanno regalata.

Ma l’immagine viene notata da un blog, Moblog Uk, che vuole 
rilanciarla. Poiché si tratta di una fotografia opera di un cittadino 
qualunque, la redazione del blog potrebbe tentare lo “scippo”. E cioè 
impossessarsi dello scatto senza farsi troppi scrupoli. 

Ma sarebbe una mossa rischiosa perché la foto appartiene 
ad Adam che l’ha commissionata, al suo amico Elliot che l’ha 
materialmente scattata e al sito del Sun, che l’ha ricevuta in dono. 
Per questo, il blog Moblog Uk si premura di chiamare Adam e di 
chiedergli se vuole mettere la sua immagine sotto il regime di 
Creative Commons Licence, autorizzandone l’utilizzo gratuito. 

Adam acconsente perché - spiegherà - “non voleva venderla per poi 
sentirsi un mercenario”.
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CAPITOLO 2
IL PEDINAMENTO

1.2 Frenetico shopping

La cosa bella della Gazzetta della Sera è che paga i suoi stagisti. 
Avete letto bene: li paga! Io prendo mille euro al mese, che è 
praticamente lo stipendio di mio padre. E poi mi danno un buono 
pasto da 7 euro e 23 al giorno; poi mi hanno detto che se devo 
prendere qualche taxi per lavoro, senza strafare mi rimborsano 
anche quelli. E poi mi hanno ricaricato il cellulare a inizio mese con 
100 euro. Avete letto bene: ricaricato!

Così sono riuscito ad affittare una stanza a un paio di chilometri 
dalla redazione ed oggi ho deciso di farli a piedi, anche per buttare 
giù quella pancetta tonda da birretta serale che mi tormenta da una 
decina di anni.

Mentre cammino, mi accorgo di avere avanti a me Luca, che è un 
signor cronista della Gazzetta. Uno che scava, che investiga, che 
non si ferma mai alle apparenze. A suo modo, un maestro per gente 
giovane come noi. Un esempio.

Decido di pedinarlo. Ma non per niente. Magari sta lavorando a 
qualche pista, magari incontra qualche fonte riservata, magari 
posso studiarne le mosse e imparare qualcosa. 

La prima sosta di Luca è all’edicola. Eccolo comprare una copia 
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della Gazzetta, e la cosa ci sta. Lui dice sempre che il giornale 
va comprato perché il giornalista deve essere anche lettore e 
confondersi ai lettori. Il giornalista deve quasi studiare i lettori, 
guardarli in faccia, scrutarli, carpirne i sentimenti. E quale posto 
migliore per farlo dell’edicola di strada?

Poi il giornalista - aggiunge lui - deve essere anche lettore pagante 
del suo giornale perché in questo modo impara a rispettare di più 
sia il posto per cui lavora e sia i lettori che fanno a volte dei sacrifici 
per acquistare una copia del quotidiano. 

Luca prosegue, gira l’angolo ed eccolo posare la copia della 
Gazzetta della Sera, quella appena comprata, sul sellino di una 
moto. Quindi proseguire. Porco zio, si tratta certo di un segnale 
in codice. Forse Luca vuole dire qualcosa a qualcuno che lo sta 
seguendo, forse siamo in tre. Io che seguo lui e la fonte riservata 
che intanto segue noi.

Luca si ferma ad una seconda edicola. Altra copia della Gazzetta. 
Quindi fa 500 metri e deposita il giornale appena comprato 
nella cassetta esterna di un condominio, di quelle che servono a 
raccogliere la pubblicità.

Ancora 300 metri. Luca compra una terza copia della Gazzetta e 
stavolta mentre si dirige verso la redazione ormai vicina la tiene 
ben in evidenza sotto al braccio. Che segnali sono? A chi sono 
rivolti, soprattutto? Se un giorno troverò il coraggio, lo chiederò a 
lui di persona.
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CAPITOLO 3
INTERVISTE MILANESI

3.1 La trattativa

“Assessore. Insisto:  qual   è    il    concetto   che   vuole    trasmettere? 
Mi scusi, in dieci minuti non sono ancora riuscito a capirlo”. 

Altro che dieci minuti. Sarà almeno mezzora che Vincenzo, il nostro 
capo, parla con l’assessore regionale al Bilancio, passeggiando nel 
pieno dello stanza che ospita la Cronaca di Milano. L’assessore 
reclama spazio per un’intervista. E, a quanto ho capito, lo scaltro 
politico si è presentato con la solita frase: “Mi mandi un cronista e 
non se ne pentirà”.

Ma Vincenzo, che è un autentico mastino, un po’ come era mister 
Mazzarri nella Reggina dei miracoli, non firma assegni in bianco. 
La sua linea è chiara: dare soldi, vedere cammello. Nel senso 
che, prima di inviare un cronista, il nostro capo vuole capire che 
cosa l’assessore  dirà  e  quale  potrà essere il titolo dell’eventuale 
intervista. L’assessore ha un atteggiamento esattamente opposto. 
Punta ad avere un giornalista nel suo studio e solo allora scoprirà 
le carte. 

Alla fine, Vincenzo non cede. La sua preoccupazione è chiara. 
Spedire un giornalista nella “tana” di un politico significa firmare 
una cambiale, un assegno in bianco, già. Appena chiusa 
l’intervista, magari inconsistente e inutile, subito il politico o il suo 
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portavoce passeranno all’incasso. Si attaccheranno al telefono 
quasi pretendendo la pubblicazione della cosa. Vincenzo odia 
condizionamenti del genere. Per questo, si batte per firmare un 
“contratto” chiaro, vantaggioso prima di tutto per la redazione 
e solo poi per l’intervistato. All’articolo 1 di questo contratto, c’è 
scritto che una buona intervista giornalistica ha senso solo se 
contiene una notizia, un elemento di novità. 

Nel caso specifico, l’assessore al Bilancio dovrà annunciare - che 
so? - l’introduzione di una nuova tassa o il taglio di quelle esistenti. 
Dovrà spiegare perché la Regione non ha utilizzato appieno gli aiuti 
dell’Unione Europea, AI limite, potrà limitarsi a un messaggio di 
tipo politico, Della serie: dobbiamo allargare lo maggioranza che 
sostiene la nostra Giunta; questo partito che è in maggioranza deve 
uscire; servono più assessori.
 
In assenza di un elemento di novità - amministrativo o anche solo 
politico - l’intervista può rivelarsi inutile. Peggio ancora: può tradursi 
in una celebrazione dell’assessore di turno senza che il quotidiano 
o il sito ricavi alcun vantaggio giornalistico dalla sua pubblicazione, 
e i lettori dalla sua lettura.

Mentre assisto al tenace catenaccio di Vincenzo, mi rendo conto 
che, prima di ogni intervista, dietro le quinte si svolge un negoziato 
da mercatino rionale.

Una  volta,  ho  sentito  alla  televisione  che  la  collega  americana   
Claudia  Dreifus, mi pare nel 1997, era andata a intervistare la allora 
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leader dell’opposizione democratica in Birmania, la mitica Aun San 
Su Kyi (spero proprio si scriva così). E quando i suoi guardaspalle 
dissero alla giornalista che l’intervistata aveva solo mezz’ora di 
tempo, la giornalista non esitò a scoppiare in lacrime per convincerli 
a concedere più tempo.
 
In genere il giornalista conduce questa trattativa con i portavoce 
del  politico, con il capo ufficio stampa del club per il quale gioca  il 
calciatore o dell’azienda dove opera il manager di grido.

Una trattativa analoga - ma a parti invertite - si deve condurre anche 
quando siamo noi a sperare in un’intervista. In questo caso, però, i 
rapporti di forza si capovolgono. Se decine di testate giornalistiche 
offrono spazio a una persona sotto forma di intervista, questa 
persona avrà il coltello dalla parte del manico e deciderà lei se 
parlare, con quale sito o televisione, e per dire che cosa.

Ci sono poi dei casi in cui noi giornalisti proviamo a tenere le carte 
coperte, nascondendo lo scopo reale della nostra intervista.

A volte, ho letto da qualche parte al Master di Giornalismo, il 
cronista progetta cioè delle interviste “a bersaglio nascosto”. In 
altre parole, si finge interessato a un tema, gradito all’intervistato, 
ma in realtà è pronto a tirare fuori all’improvviso la questione che 
gli sta veramente a cuore.
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3.2 I veri politici scelgono

Vincenzo dice sempre che i politici intelligenti sono i primi a capire 
che un’intervista, se vuota o celebrativa, rappresenta un fallimento 
intanto per chi la concede. 

Una simile roba sarà letta (malvolentieri) dagli addetti ai lavori 
e (poco) dai lettori comuni. Dunque non lascerà traccia di se, 
traducendosi in una occasione mancata.

I politici intelligenti, quelli non amano perdere tempo. E non hanno 
bisogno di celebrazioni. Quindi parlano poco e concedono interviste 
solo quando hanno davvero qualcosa da dire. In quel momento, 
hanno ben chiaro quale sia il giornale, il sito, il Tg cui conviene 
affidare la loro riflessione.

Certe volte trovano utile parlare con una testata di sinistra, altre 
volte con una di destra, altre volte ancora con una testata dal 
profilo più neutrale e tecnico, a seconda dell’obiettivo politico che 
stanno perseguendo. 

I politici intelligenti hanno perfino chiaro chi sarebbe l’intervistatore 
ideale. Hanno letto le interviste che sono uscite o sono andate 
in onda negli ultimi mesi e puntano su uno specifico giornalista 
perché autorevole, brillante, perché lo trovano più bravo degli altri. 
Lo considerano il messaggero, l’intermediario  ideale cui affidare le 
parole cui tengono in quel momento.
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                              GLI ADDETTI STAMPA ALLENANO
I MINISTRI E GLI INDUSTRIALI 

A superare le domande più dure. Prima di una conferenza stampa 
o anche prima di un’intervista, gli addetti stampa sono soliti 
allenare i politici e gli industriali di punta di cui si occupano. In 
genere, allestiscono una finta conferenza stampa oppure simulano 
una finta intervista.

Quindi sottopongono il politico o il manager al fuoco di fila delle 
domande più insidiose. In questo modo, testano la sua capacità 
di resistere agli attacchi e alle pressioni dei giornalisti. Gli 
suggeriscono risposte, battute di spirito e vie di fuga, di fronte a 
domande trappola.

In caso di intervista, gli addetti stampa cercano anche di conoscere 
in anticipo le domande che il cronista intende fare. Ma il giornalista 
ha tutto il diritto di non rivelarle prima dell’incontro.

Ma questo è off the record. Alcuni politici in verità concedono 
interviste ai giornalisti che considerano più miti e gestibili, amici 
fedeli. E spesso fanno delle confidenze ai cronisti che reputano 
affidabili, pretendendo che quei concetti non siano pubblicati o 
quantomeno non siano loro attribuiti. Premettono, cioè, che quanto 
dicono è “off the record”, Ma fino a che punto il giornalista è tenuto 
a rispettare questo patto? E’ giusto, insomma, che abdichi al suo 
ruolo - scoprire delle cose e scriverle - in ragione di questa amicizia, 
di questa complicità con il potente di turno?
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Nel 2003, il giornalista Daniel Carton pubblica in Francia un libro 
indigesto per la categoria. Lo intitola proprio così “Bien entendu..., 
c’est off”: beninteso, quello che ti dico è off the record. Carton 
denuncia che i “politici sono coraggiosi solo nella clandestinità”. 
Certi che quanto dicono non verrà pubblicato, soltanto allora 
confessano il loro pensiero sui nemici e soprattutto sugli amici.

A quel punto, i giornalisti farebbero bene ad approfittare di queste 
confidenze e a scrivere. Ma Ia maggior parte di loro - denuncia 
Carton - se ne guarda bene. Come mai? Carton sospetta che tanti 
si vendano in cambio di vantaggi materiali, come case o viaggi.

Molte volte, bisogna precisare, i giornalisti non scrivono, ma solo 
perché quel ministro, quell’assessore è una loro fonte. In cambio 
della discrezione del giornalista su un tema, in altri momenti il 
politico potrà dare notizie e documenti, stavolta pubblicabili.

Tante volte invece i cronisti vanno diritti per la loro strada e 
pubblicano quello che hanno appreso in via confidenziale. È il caso, 
ad esempio, di Nathalie Schuck e Frédéric Gerschel, due giornalisti 
sempre francesi che nel 2013 pubblicano “Ça reste entre nous, 
hein? Deux ans de confidence de Nicolas Sarkozy” (Flammarion).

I due cronisti raccolgono, per due anni, i giudizi riservati che l’ex 
presidente della Repubblica Sarkozy formula su Hollande, Valls, 
Merkel, Berlusconi; poi decidono di rivelarli nel libro facendo 
prevalere il loro dovere di informare su ogni altra cosa.
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3.3 Montanelli, il Papa e la partita

L’ex palazzo del Corriere della Sera in via Solferino a Milano, dove 
già una volta sono stato in pellegrinaggio, è pieno di fantasmi. Ma 
sono fantasmi buoni, di giornalisti defunti che hanno ottimi rapporti 
con i vivi. Questi grandi cronisti del passato, anche se morti, 
rivivono attraverso i loro articoli, spesso degli autentici capolavori, 
e attraverso i racconti commossi di chi li ha conosciuti. 

Tra i morti viventi, uno dei più amati è Indro Montanelli.

Non passa giorno senza che qualcuno, passando davanti a quello 
che era la sede del Corriere, manchi di ricordarlo, immagino io. E 
forse questi nostalgici andranno alla mente a quel giorno magico. 
Quel giorno del 1953 quando Papa Giovanni XXIII decide di 
concedere un’intervista al Corriere e a Montanelli, proprio lui, già. 

Il grande Indro si vantava di essere andato all’appuntamento con 
il Papa senza essersi minimamente preparato. Anzi, chiese di 
rinviare l’incontro - raccontava - perché la domenica inizialmente 
prescelta si giocava Lazio-Fiorentina e lui, tifoso viola, voleva 
andare all’Olimpico. Alla fine, l’intervista si fece. E quando il 
Pontefice consegnò a Indro una notizia straordinaria, durante il loro 
colloquio, e cioè la convocazione di un nuovo Concilio, Montanelli 
quasi non si accorse di aver fatto uno scoop di valore mondiale. 

Imbattersi in un’esclusiva senza neanche cercarla è un privilegio 
di cui pochi possono godere. Osservando il lavoro dei cronisti della 
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Gazzetta della Sera, dove sono umile estasiato stagista, mi rendo 
conto invece che essi preparano le interviste con grande scrupolo 
e sacrificio. 

Grazie all’aiuto delle banche dati e degli archivisti del giornale, 
leggono tutto quello che l’intervistato ha detto in pubblico negli 
ultimi tre o 4 mesi, anche in altre interviste. Leggono, neanche a 
dirlo, tutti gli articoli che sono usciti sulla materia oggetto della 
nuova intervista. 

Spesso mi capita di sentire i cronisti contattare persone esperte di 
quello materia, di quel campo, e chiedere loro suggerimenti per altre 
domande. Questi interlocutori sono un ulteriore fonte di ispirazione. 

I giornalisti più smaliziati, poi, cercano di prevedere che cosa 
l’intervistato risponderà, così da preparare un’immediata 
contromossa. L’intervista, insomma, si configura come una vera 
e propria partita a scacchi, fatta di azioni e reazioni, studiate a 
tavolino. 
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ALMENO 5 ORE DI PREPARAZIONE PER UN’INTERVISTA
ED E’ MEGLIO EVITARE I CARCIOFI ALLA RADIO

I consigli di Metzler. Lo studioso 
statunitense Ken Metzler dà 
un consiglio molto pratico. 
Se il giornalista è atteso da 
un’intervista di un’ora, ne deve 
spendere almeno cinque in un 
meticoloso lavoro di preparazione 
all’incontro. Consigli anche di 

tipo gastronomico per i cronisti soprattutto della radio e della 
televisione. Evitare di mangiare carciofi prima di una intervista. 
Impastano la voce.

Gates se ne va. Un giovane Bill Gates sta per concedere una delle 
sue prime interviste in tv. A rivederla oggi sarebbe stata un’intervista 
storica. A telecamere ancora spente, però, il giornalista scruta 
un foglio. Poi, rivolto alla redazione, fa: “Ma questa Miss Doss chi 
diavolo è?”. 

A quel punto Gates spiega: “E’ il sistema operativo che ho inventato 
e si chiama Ms Dos”. Poi, arrabbiato, si alza e se ne va. L’episodio 
- emblematico dei rischi che corre il giornalista se si presenta ad 
una intervista senza la minima preparazione -  viene raccontato da 
Nancy Reardon nel suo bel libro “On camera. How to report, anchor 
and interview” (Focal Press). E meno male (per lui) che la Reardon 
evita di rivelare il nome del giornalista più impreparato della storia.



REGGIO - MILANO

48

3.4 L’improvvisazione

Vincenzo, il mio capo, è un altro che prepara un’intervista neanche 
fosse un esame all’università. Eppure lui stesso mi dice che un 
buon intervistatore deve avere una dote che è come opposta allo 
scrupolo maniacale di chi si prepara al massimo. Il giornalista deve 
essere un improvvisatore.

Per far capire meglio il suo pensiero, Vincenzo racconta sempre 
di quella volta che Tv7, storica trasmissione della Rai, intervistò 
Maradona. Era il 1990. Nel corso dell’intervista, il campione del 
Napoli dice tante cose scontate, banali. Meno una. “Perché - si 
domanda Diego ad alta voce - c’è l’hanno tanto con me, adesso? 
Forse anche per qualche partita che ho fatto vincere e che non 
bisognava vincere?” E il giornalista: “Qual è la squadra più forte al 
mondo, il Brasile o l’Argentina?”.

L’intervistatore si è imbattuto senza volere in una pepita 
d’oro. Maradona, all’improvviso, allude al totonero, al giro delle 
scommesse clandestine lasciando intendere che il suo onesto 
impegno professionale ha mandato all’aria i piani di qualche 
truffatore.

Eppure il giornalista non si accorge di questa pepita, di questo 
spunto inatteso, malgrado sia lì, luccicante sotto i suoi occhi. Si 
ostina così a seguire la scaletta delle sue domande come se niente 
fosse successo. Era uno scadente improvvisatore - ripete sempre 
Vincenzo - perché mancava di buoni riflessi. 
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Un intervistatore davvero bravo avrebbe messo da parte la scaletta 
preconfezionata concentrando i suoi sforzi su questo tema nuovo. 

Con grande scaltrezza, avrebbe fatto finta di passare oltre, di girare 
al largo, come Maradona era solito fare contro le difese più chiuse 
e ostinate. Ma poi sarebbe tornato a bomba sul tema: “Che cosa 
voleva dire, Maradona, ci racconta qualcosa di più?”. 

“Certo, Diego non avrebbe risposto in modo esplosivo - ha osservato 
il critico televisivo di Repubblica Beniamino Placido qualche 
tempo dopo l’intervista - ma ci sono dei silenzi molto eloquenti in 
televisione”. 
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3.5 Le calze di Joan Baez 

Vincenzo è come un antico cantastorie. A tavola, un giorno, tira 
fuori un altro dei suoi aneddoti. Mi parla di Nora Villagràn.

Un giorno, Nora Villagràn - inviata del San José Mercury News 
- parcheggia la sua auto e corre verso la villa di Joan Baez, la 
grande cantante folk. Maledetta fretta. La giornalista cade in terra, 
ferendosi a entrambe le ginocchia e poi sotto il mento. Il sangue 
comincia ad uscire a fiotti sporcandole il vestito bianco. La prima 
tentazione è di tornare a casa rinunciando all’intervista. Poi, però, 
l’istinto della giornalista la spinge verso casa della Baez. 

La cantante non si perde d’animo quando Nora le si presenta 
davanti sanguinante. La assiste prontamente. E poiché la povera 
giornalista ha le calze rotte, gliene presta un paio delle sue. Alla 
fine Nora dialoga con Joan e, quando torna al giornale, scrive 
l’intervista. 

Il giorno della pubblicazione, Joan Baez telefona alla giornalista e lo 
ringrazia, perché quell’intervista era, oltre che fedele, anche molto 
palpitante: “E’ normale”, spiega Nora Villagràn, “nel salotto di casa 
tua, cara Joan, non eravamo io una giornalista e tu una cantante, 
ma due amiche che si sono scambiate le calze”. 

La storia di Nora e Joan è significativa. Dimostra che il cronista, 
per fare bene un’intervista, non deve presentarsi all’incontro con 
l’aria severa di un poliziotto, di un giudice, o nei panni del Vigile 
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integerrimo, l’Oronzo Celletti di Alberto Sordi. Se facesse così, 
l’intervistato tenderebbe a ritrarsi erigendo un muro difensivo di 
fronte ai possibili assalti del giornalista. 

E’ anche vero che il cronista non può certo ferirsi, prima dell’intervista, 
per suscitare compassione nell’intervistato. Una cosa, però, è nelle 
sue possibilità. E cioè rompere il ghiaccio provando a creare un 
clima, al momento dell’intervista, che favorisca uno scambio di 
opinioni. 

Molti giornalisti esperti si informano di quale sia la squadra del 
cuore dell’intervistato, delle sue passioni segrete, della sua vita 
personale. Ha forse un nipotino che gli fa sciogliere il cuore? Così 
prima dell’intervista parlano di calcio, di elettronica, di nipotini 
affettuosi. 

Federico, un nostro giornalista, mi confessò che prima di iniziare 
la conversazione era solito evocare sua mamma quasi fosse viva 
- era morta purtroppo dieci anni prima - perché la parola “mamma” 
era una di quelle che inteneriscono l’intervistato demolendone 
senza che se ne accorga le barriere difensive.

Dopo aver rotto il ghiaccio, il giornalista starà bene attento a 
non formalizzare il momento di avvio dell’intervista. Non dirà, 
insomma, con voce severa: “Ecco ora iniziamo l’intervista”, quasi 
fosse un magistrato. L’abilità consiste nel passare, senza quasi 
che l’intervistato se ne accorga, dalla chiacchierata informale 
all’intervista vera e propria. Abilità complessa da esercitare 
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soprattutto se, per registrare l’intervista come è giusto, il cronista 
dovrà accendere il registratore.

Un trucco - a proposito di registrazioni - può essere quello di 
lasciare che l’intervistato inizi a parlare e solo dopo qualche minuto 
accendere il registratore, magari ridendo per sdrammatizzare il 
gesto: “Ma che Fantozzi che sono, mi porto il registratore e poi 
neanche lo so usare...”.
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CHIEDERE SEMPRE “CON CHI PARLO?”
PER EVITARE SPIACEVOLI MALINTESI

La beffa è in agguato. Può capitare che la redazione decida 
di intervistare qualcuno all’improvviso, spinta da un evento 
imprevisto. Se il giornalista è uno specialista della materia oggetto 
della conversazione, impiegherà pochi secondi a riordinare le idee 
e a fare domande fondate. Altrimenti dovrà arrangiarsi, vendendo 
cara la pelle. Anche in questo caso, tirerà fuori grandi doti di 
improvvisazione. 

Una precauzione importante sarà accertarsi dell’esatta identità 
della persona che si sta intervistando, soprattutto quando questa 
non è nota e quando si è al telefono. E’ capitato che i giornalisti 
abbiano intervistato una persona convinti di aver parlato con 
un’altra. Magari per un semplice errore al momento di comporre 
il numero telefonico. Ne sono nati contenziosi ed equivoci epocali. 
Tutto perché il cronista non si era premurato di chiedere nome e 
cognome del suo interlocutore. 

Conoscete ad esempio la storia di Guy Goma? Nel 2006 questo 
ragazzo, originario del Congo, si presenta alla Bbc perché 
interessato a un posto da elettricista. Ma all’ingresso viene 
scambiato per Guy Kewney, direttore di Newswireless.net, che deve 
intervenire su un contenzioso tra la Apple e i Beatles per questioni 
di diritto d’autore. Bene: l’aspirante elettricista, dopo pochi minuti, si 
ritrova intervistato in diretta mondiale su una materia che, poverino, 
proprio non conosceva.
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3.6 Senza giacca né cravatta

Da qualche settimana gira voce che l’assessore regionale al 
Traffico sia sul punto di gettare la spugna. Le incomprensioni con il 
Governatore della Lombardia mi ricordano da vicino quelle tra mio 
zio Pino e mia zia Pina, che poi hanno puntualmente divorziato. 

Povero assessore: ogni volta che va in giro, un cronista gli chiede se 
oggi sia il giorno buono. Il giorno delle dimissioni. Lui, l’assessore, 
tentenna. È tentato di lasciare, ma non ha ancora deciso quando. 
Potranno passare due mesi, tre o anche sei. 

In quindici giorni, il nostro Alex che segue le beghe regionali ha 
dovuto intervistarlo due volte. La prima intervista era sulla morte di 
due visitatori polacchi che erano usciti fuori strada lungo un’arteria 
regionale che qui chiamano la “strada dell’impiccato” per i continui 
tragici incidenti. La seconda, invece, sull’andamento delle presenze 
turistiche nella regione, molto incoraggiante da quando i parcheggi 
dei principali aeroporti sono stati portati a livelli di eccellenza.

Quando torna dal primo appuntamento. Alex ha pochi dubbi. 
“Non se ne va neanche se gli sparano”, dice. E quando Vincenzo 
il capo gli chiede il motivo di questa sua sensazione, Alex parte 
dall’abbigliamento dell’assessore: “Era lì, nel suo ufficio, vestito 
come un damerino. Giacca, cravatta, scarpe perfettamente lucide, 
pochette neI taschino. Mi riceve alla sua scrivania e, come suo 
solito, mi costringe a sedere sulla sedia di fronte ben più bassa 
rispetto al suo trono”.
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“In perfetto stile Fantozzi”, fa Vincenzo.

“Già: lui in alto, perché è il grande assessore, il più bravo di tutti, 
anche se si dichiara incompreso; io in basso perché - ironizza 
Alex - sono solo un piccolo cronista suo schiavo. Un politico che 
si comporta così, credetemi, non ha nessuna voglia di lasciare lo 
poltrona”.

Insomma, Alex non aveva certo dedotto le intenzioni reali 
dell’assessore da una sua battuta, da una confidenza, da un 
ragionamento politico. Alex si era basato sui comportamenti 
dell’assessore, che dunque parlava anche con il suo corpo, con i 
suoi vestiti, con i movimenti delle sue mani e con lo sguardo. Bene: 
tutto questo lasciava intendere che le eventuali dimissioni erano 
appunto molto eventuali e improbabili.

Mi viene in mente la serie televisiva “Lie to me”. Quella in cui un 
gruppo di investigatori deduce da tutta una serie di segnali non 
verbali se una persona sta mentendo oppure no. 

Ecco, anche noi giornalisti - nel nostro piccolo - dovremmo mettere 
in campo tecniche del genere. Il mondo tante volte non ci dice la 
verità e noi dobbiamo difenderci.



REGGIO - MILANO

56

3.7 Storia di Eric

Un giorno apro la Cronaca di Roma di Repubblica - grazie ad 
un abbonamento via iPad che abbiamo in redazione - e leggo 
un’intervista insolita ad Eric, un ragazzo che era solito prostituirsi 
nelle stradine che sono di fronte la Stazione centrale. Bella, devo 
ammettere. 

ROMA - “Ma sì, chiamiamo le cose col loro nome. Marchettaro. 
È il mio mestiere. non me ne vergogno. Semmai sono gli altri. a 
doversi vergognare. Quelli che pagano, Come ho cominciato? 
Semplice, quando mi sono accorto che potevo fare un mucchio 
di soldi e divertirmi anche. Già, divertirmi”. 

“Se ti fai un giro (ma l’hai già fatto di sicuro) tra tutti questi 
ragazzi che battono attorno alla stazione non ne trovi uno 
disposto ad ammettere che cl prova gusto. Tutti maschiacci. 
Magari dentro sono delle vere signore, delle checche svolazzanti, 
ma prova a dirglielo! Sempre la stessa storia: io sono solo attivo, 
io lo faccio per denaro e basta, io c’ho la ragazza che mi aspetta 
a casa. Tutte frescacce, dammi retta. Cioè, almeno nella gran 
maggioranza I dei casi. Gli unici che pensano soltanto alla grana 
sono I tossici. Ma a quelli del sesso non gliene importa niente. 
Non sono uomini, sono degli imbuti, buoni solo a versarci dentro 
la droga”. 

La bellezza di questa intervista sta nel fatto che il giornalista 
si colloca, e volutamente, fuori dalla scena. Chi legge, dunque, 
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non si imbatte in alcuna domanda del cronista, che sembra non 
interrompere mai il suo interlocutore. Chi legge ha la sensazione di 
ascoltare - sì, ascoltare è il termine giusto - il lungo drammatico, a 
tratti sconnesso sfogo di Eric, marchettaro per piacere. 

Roba degna di un libro di Pier Paolo Pasolini, di “Ragazzi di vita” . 

Ho la sensazione che scrivere un’intervista del genere sia 
un’operazione maledettamente complicata. Deve essere molto 
più semplice rifugiarsi nel modello classico, domanda e risposta,  
domanda e risposta. Ma lo cosa risulterà anche molto meno 
gratificante. 

Quello che mi colpisce, poi, è la grande umiltà di questo collega 
di Repubblica. Sui giornali continuo a leggere interviste di una 
presunzione sconfinata, in cui il giornalista fa di tutto per ergersi 
a vero protagonista della conversazione. Quante volte le domande 
sono più Iunghe delle risposte, e dunque pesanti, invasive? Che 
differenza rispetto a questa intervista ad Eric, che di domande non 
ne ha neppure una! 

L’artificio che questo giornalista di Repubblica utilizza - e cioè 
scrivere un’intervista senza neanche una domanda - alla fine si 
rivela quasi geniale. Il lettore è così felice di aver trovato una cosa 
simile che subito corre a leggere la firma dell’autore, per omaggiarla 
in un atto di riconoscenza. Alla fine, quindi, questo cronista che si è 
umilmente nascosto, rinunciando a domande ingombranti e inutili, 
si ritrova ad essere il vero protagonista, l’assoluto vincitore.
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3.8 Lo scultore 

Un giorno mi imbatto in un documentario sul lavoro dello 
scultore. Passo dopo passo, la telecamera indugiava  sulle varie e 
complicate fasi di lavorazione che permettevano al giovane artista, 
avrà avuto trent’anni, di passare da un ammasso informe di creta a 
una creazione viva e bella.

Provo la stessa identica sensazione mentre, dallo schermo del mio 
computer, seguo le fasi di lavorazione dell’intervista. Armando, 
che è un cronista di vecchia scuola, è solito “sbobinare” l’intera 
registrazione della conversazione, se ne ha il tempo. Alla fine di 
questo faticosissimo lavoro, si trova di fronte a sette, otto cartelle 
che fanno anche 240 righe, quando invece l’intervista ne potrà 
contenere 40 o 45, di norma.

Un giorno Armando va ad intervistare un politico irritato perché il 
centrosinistra si preparava a candidare alle Politiche, in Lombardia, 
dei “fuorusciti” del centrodestra. In particolare, il politico del 
centrosinistra contestava un nome, una candidato perché si 
trattava di un personaggio (tal Rossi) dalle idee palesemente 
conservatrici. Troppo a destra, insomma, per trovare ospitalità a 
sinistra. Per esprimere questo concetto, il politico del centrosinistra 
ha speso tante parole e Armando Ie ha “sbobinate” tutte. Lo vedo 
al mio computer, che permette di osservare il lavoro degli altri 
terminali e la elaborazione passo passo di ogni articolo.

La risposta del politico di centrosinistra suona più o meno così:
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“Io avrei allungato molto i tempi di riflessione su questa 
candidatura. Perché è ovvio che una candidatura di questa 
stazza reclama una profonda discussione nel merito. Fino a 
qualche tempo fa il cuore di Rossi, sono parole sue, batteva 
a destra. Se oggi suo cuore battesse a sinistra, io ne sarei 
addirittura entusiasta. Però voglio le prove e voglio discutere 
delle ragioni che hanno portato Rossi a cambiare idea. 
Perché non va dimenticato che, quando sedeva alla Camera, 
sulle riforme istituzionali ha espresso una posizione ultra 
presidenzialista”.

Solo a leggerla, una risposta così, mi si chiudevano gli occhi. Lunga, 
tortuosa. Mi immagino quali sublimi sensazioni un articolo così 
possa suscitare nel famoso lettore che incontriamo all’edicola ogni 
giorno, e che dovremmo conoscere nei suoi gusti e sentimenti. Per 
non dire di un ragazzo che si imbatte nell’intervista mentre naviga 
in Rete. Lui magari vorrebbe proprio leggerlo, questo pezzo. Ma 
tutto congiura perché scappi via dalla pagina web con un semplice 
clic.

Il giorno dopo, quando ritorno sull’intervista stampata sul giornale, 
mi rendo conto che un banale intervento ha permesso ad Armando 
di vivacizzare al massimo la risposta. In pratica, ha spezzato in due 
la risposta con una sua domanda.

“Io avrei allungato molto i tempi di riflessione su questa 
candidatura. Perché è ovvio che una candidatura di questa 
stazza reclama una profonda discussione nel merito. Fino a 



REGGIO - MILANO

60

qualche tempo fa il cuore di Rossi, sono parole sue, batteva 
a destra, Se oggi suo cuore battesse a sinistra, io ne sarei 
addirittura entusiasta”.

Però vuole le prove, è così?

“Però voglio le, prove e voglio discutere delle ragioni che hanno 
portato Rossi a cambiare idea. Perché non va dimenticato 
che, quando sedeva alla Camera, sulle riforme istituzionali ha 
espresso una posizione ultra presidenzialista”.

Non credo che Armando abbia fatto questa stessa domanda 
quando aveva di fronte il politico. Nel testo, però, la scrive. È un 
falso, questo innesto certo, ma legittimo. L’aggiunta procura 
evidenti vantaggi. Prima di tutto l’intervista diventerà più vivace. 
Il giornalista poi dà la sensazione di aver intuito il pensiero del 
suo interlocutore e di essere in grado di anticiparlo. Quando 
l’intervistato conferma (dicendo: “Voglio le prove...”), il giornalista 
farà un figurone al cospetto dei suoi lettori.

Armando stavolta sente un industriale. Il suo lavoro è stato 
straordinario. Prima ha trascritto l’intera conversazione, di fatto 
ricopiando su testo quello che era stato detto a voce. Poi ha lavorato 
di cesello, proprio come un abile scultore, per ridurre un lenzuolo di 
parole a un’intervista di 40-45 righe. Infine ha messo in campo un 
intero armamentario di trucchi professionali per rendere il testo il 
più avvincente possibile. Ora che il suo lavoro sembrerebbe finito, 
inizia la sua parte forse più difficile e ingrata. L’intervistato chiede, 
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come è suo diritto, di rileggere le dichiarazioni che gli vengono 
attribuite prima che queste vengano pubblicate. 

La richiesta è legittima se pensiamo che finirà in pagina o in Internet 
solo una piccola parte delle parole effettivamente pronunciate. 
Complicati ragionamenti sono stati sintetizzati, smontati, a volte 
quasi prosciugati. È giusto che l’intervistato possa sapere fino a 
che punto.

Armando stavolta ha trovato un osso duro. L’intervistato, un 
famoso industriale bresciano, ha tutti i difetti possibili. È un 
interventista e anche un fifone. Interventista vuol dire che si sente 
lui stesso giornalista prima che imprenditore. Quindi, quando 
riceve via e-mail il testo della conversazione come Armando l’ha 
sintetizzata, lui pretende di riscriverlo. 

Inutile dire che la sua versione è un capolavoro di frasi fatte, 
incomprensibili e tortuose, adatte forse a un discorso davanti ad 
una platea di imprenditori, molto meno funzionali a una brillante 
intervista giornalistica.

Il signor industriale è anche un fifone. Al giornalista ha detto certe 
cose anche coraggiose. Ma quando poi le vede trascritte, nero 
su bianco, nell’intervista, si spaventa e prova a rimangiarsele. 
Armando, devo dire, è di una fermezza ammirevole. Accetta qua 
e là qualche correzione. Sfuma alcuni aggettivi. Difende però con 
i denti tutti gli spunti che l’intervista contiene, anche perché certe 
cose sono state pronunciate per davvero e registrate da Armando, 
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a scanso di equivoci.

Alla fine di questa nuova estenuante trattativa, Armando arriva 
addirittura a minacciare la mossa più estrema. Cestinerà la 
pubblicazione se il nostro imprenditore non la smetterà di chiedere 
aggiustamenti o vere e proprie cancellazioni. 

La minaccia sortisce il suo effetto. 

Di fronte alla eventualità di perdere l’intervista, l’imprenditore 
abbassa le vele. Traduco: si fa più umile e ridimensiona le sue 
pretese lasciando che il bravo cronista completi il suo lavoro. 
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LE INTERVISTE EDUCATE, MA MOLTO INCALZANTI
I POLITICI ITALIANI NON LE ACCETTEREBBERO

Tim assilla Condoleeza. Il 13 marzo 2005, il giornalista Tim 
Russert - conduttore della trasmissione “Meet the press” - invita 
in studio Condoleeza Rice, Segretario di Stato e dunque ministro 
degli Esteri del governo Bush. Durante l’intervista, in onda sulla 
rete televisiva Nbc, Russert chiede alla Rice se abbia intenzione di 
candidarsi alla Presidenza degli Usa. Lo fa con insolita insistenza, 
adottando modalità difficilmente praticate dai cronisti italiani.

RICE: “Non ho nessuna intenzione di candidarmi alla Presidenza. 
Non ho mai voluto candidarmi a qualunque cosa e semplicemente 
non desidero farlo”.
RUSSERT: “Desiderio o intenzione?”.
RICE: “Entrambi, non voglio candidarmi alla Presidenza”.
RUSSERT: “Non mi candiderò?”.
RICE: “Non ho intenzione di candidarmi, non mi candiderò alla 
Presidenza. Così va meglio? Non so quanti modi ha lei di dire no. 
Non lo farò”.
RUSSERT: “Non si candiderà, punto e basta?”.
RICE: “No ne ho nessuna intenzione, non voglio candidarmi”
RUSSERT: “E mai si candiderà?”
RICE: “Non intendi candidarmi”
RUSSERT: “Ma è diverso”.
RICE: “Non mi candiderò”.
RUSSERT: “Abbiamo capito”.
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EL PAIS: “MAI ENFATIZZARE I DIFETTI DI PRONUNCIA”
MA FATE ATTENZIONE ANCHE AI FALSI D’AUTORE

Rigore è quando arbitro fischia. El Pais, come altre grandi testate 
al mondo, ha un suo “Libro de estilo”. In questo volume, che tutti 
possono comprare e leggere, sono indicate le regole del buon 
giornalismo secondo il quotidiano spagnolo. Queste regole - 
studiate in molte scuole di giornalismo del mondo - intanto devono 
essere applicate dai giornalisti del Pais.

A proposito delle interviste, il quotidiano di Madrid consiglia di non 
sottolineare mai “i difetti di dizione e di costruzione idiomatica degli 
intervistati, in caso di balbuzie o perché stranieri. Difetti che non 
devono mai essere riprodotti”, sul quotidiano di carta o sul sito. 
“Lo si potrà fare solo in casi eccezionali, mai come nota di colore 
e senza mettere l’intervistato in ridicolo”. Si tratta di un consiglio 
molto opportuno. 

Il giornalista di Internet e della carta stampata però, nello stesso 
tempo, deve stare attento a non produrre dei falsi d’autore. Prendete 
l’ex allenatore della Sampdoria, Boskov. La sua maniera di parlare 
era proverbiale. “Rigore - diceva - è quando arbitro fischia”. 

Ora, gli sportivi conoscevano bene la lingua di Boskov per averla 
sentita mille volte alla tv. Ma quando poi leggevano le sue interviste 
sui siti o sulla carta stampata, la trovavano trasformata, corretta in 
un perfetto italiano. Normale ricavarne l’impressione di essere di 
fronte a un falso.
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3.9 Prima fila

Un giorno capito per errore ad una conferenza stampa dove c’è 
anche Alessandra, una brava inviata della Gazzetta della Sera, lei 
pure in forze alla Cronaca di Milano. Non so che fare. Forse - penso 
- sarebbe il caso di andare via per non intralciare il lavoro di una 
collega ben più autorevole di me. Alla fine, decido di restare, ma 
piuttosto defilato. Mi piazzo in ultima fila.

Alessandra neanche si siede. Si sistema a metà della sala, in piedi. 
Noto che, mentre l’assessore regionale alle Attività Produttive parla 
in conferenza stampa, Alessandra prende pochissimi appunti. 
D’altra parte il suo registratore è sul tavolo, proprio sotto la bocca 
dell’assessore. Si tratta di un registratore digitale e con connessione 
wi-fi, di quelli che ti permettono di inviare subito il file audio metti 
al sito, se necessario. Noto che Alessandra osserva molto il 
comportamento dei colleghi delle altre testate, che sono quasi 
tutti seduti in ordine sparso. Un solo giornalista è in piedi, credo 
lavori per una radio della città. Tiene il microfono del registratore 
sollevato verso l’alto sopra la propria testa, in modo da catturare la 
voce del politico dalla cassa acustica che la amplifica verso la sala.

Sta zitta, Alessandra. Nel senso che non fa domande mentre io, 
ad ogni conferenza, mi pavoneggio con domande che dovrebbero 
provare  tutta la mia bravura e preparazione (e non ho capito perché 
mai qualche giornalista se la ride sotto i baffi mentre parlo). Invece 
l’esperta Alessandra non scopre le sue carte. Se ha in testa delle 
idee e degli spunti come credo, sta ben attenta a non esternarli in 
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conferenza stampa perché - capisco solo adesso - ogni intervento 
equivale a svelare la propria strategia alle testate concorrenti. 
Citrullo io, come al solito. Se dunque Ale ascolta come assatanata 
gli altri cronisti, è per capire quali carte abbiano in mano.

La conferenza è tutt’altro che tranquilla. La Regione, non si capisce 
bene perché, è ancora proprietà di un’azienda che produce yogurt 
biologico, la “Massimo Sole”. Roba che in un Paese civile sarebbe 
già privatizzata da un pezzo. Ora un’associazione di consumatori 
ha scoperto che quest’azienda ha utilizzato dell’ananas in scatola 
per il suo yogurt, materia prima non proprio naturale. Non solo.

I Nas dei Carabinieri, in un loro sopralluogo, hanno rilevato che circa 
il 20 percento di quest’ananas in scatola era già scaduto prima 
ancora di essere avviato alla produzione.

In conferenza stampa, l’assessore alle Attività Produttive nega 
ogni responsabilità diretta della Giunta annunciando di aver 
sospeso l’amministratore delegato dell’azienda pubblica sotto 
accusa. A un certo punto, un collega ricorda all’assessore un 
Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui 
l’uso dell’ananas in scatola, e peraltro scaduto, nella produzione 
di yogurt può provocare seri problemi soprattutto ai piccoli di età 
inferiore ai tre anni.

Mi giro e vedo Alessandra scrivere freneticamente sul suo taccuino. 
Capisco che si procurerà quel Rapporto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. la cui esistenza è stata segnalata a tutti - 
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ingenuamente - dal collega autore della domanda.

A conferenza conclusa, l’assessore mi incrocia. E’ di origini calabresi, 
abbiamo simpatizzato alla fine di un precedente incontro stampa, 
e lui si lascia andare: “Altro che yogurt, quest’amministratore 
delegato ci ha messo nella cacca!”.

Un istante dopo, fuori dalla sala conferenze, Alessandra mi vede e 
mi avvicina: “Scusami Ale, sono qui per caso, non volevo mettere il 
cucchiaio nella tua minestra”. Lei è molto carina con me (e - detto 
tra noi - è molto carina anche come ragazza): “Antonio, non ti 
preoccupare. Possiamo scrivere il pezzo a quattro mani, se ti va”.

Ed io: “Alessandra non ti preoccupare. Non c’è alcun bisogno. Un 
aiuto, però, posso dartelo. Mentre usciva, l’assessore esasperato 
mi ha sussurrato una frase molto ad effetto”. E le racconto questa 
storia della yogurt e della...

Alessandra non smette più di ridere ed è un bel vedere, con quei 
suoi denti bianchissimi e regolari. Poi, dopo qualche secondo, mi 
dice che non userà quella frase, per quanto fantastica. “La cosa che 
mi preoccupa di più”, spiega, “è che queste parole hanno un alto 
potenziale diffamatorio”.

“Finora nessun giudice”, continua, “ha mai accertato la 
responsabilità dell’amministratore delegato, che non risulta 
neanche indagato. Ora, avessimo la registrazione di questa battuta, 
potremmo anche decidere di pubblicarla. In fondo, la cosa è stata 
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detta e potremmo cavarcela, che ne so?, dando all’amministratore 
delegato un diritto di replica”.

“Ma l’assessore si è guardato bene dal fare simili battute 
pirotecniche in conferenza stampa. Sussurra la cosa a te, in un 
orecchio. E chi ci dice che, alla pubblicazione della battuta, lui neghi 
di averla mai detta?”.

“Invece userai lo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sui rischi per i bambini...”.

“Certo che sì”, fa Alessandra con sguardo satanico, “Ci sono ancora 
colleghi che, pur di fare i primi della classe, rivelano agli altri quali 
cartucce abbiamo nella pistola. Sono dei grandi ingenui, e noi ne 
dobbiamo approfittare”.
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I POLITICI DIFFAMANO, PROTETTI DALL’IMMUNITA’
E IL GIORNALISTA SI TROVA DI FRONTE AD UN BIVIO

Il rischio di fare da cassa di risonanza. Tutti i giorni i cronisti fanno 
interviste. E tutti i giorni gli intervistati indirizzano critiche se non 
addirittura offese ai loro avversari. I giornalisti, a quel punto, si trovano 
di fronte a un bivio. La prima tentazione è di riportare per intero queste 
offese, che rappresentano il sale di ogni buona intervista. Se sono 
state pronunciate, d’altra parte, perché mai il cronista dovrebbe auto 
censurarsi? Non è forse suo dovere descrivere i fatti per come sono e 
riportare le parole per come vengono dette?

E’ anche vero che queste offese, come niente, possono sconfinare nella 
diffamazione. Mentre le scrive, dunque, il giornalista rischia di rendersi 
complice di questo reato. Lui pure, insomma, può essere querelato 
dalla persona offesa e condannato (dal giudice) in ragione di questa 
complicità.

Come regolarsi, allora? In soccorso del giornalista è intervenuta la Corte 
di Cassazione che - in una storica sentenza pronunciata a Sezioni Unite, 
la 37140 del 2001 - ha fatto chiarezza sulle regole del gioco.

In concreto, il cronista dovrà valutare la posizione dell’intervistato. Se il 
sindaco della città prende di mira il Capo dei Vigili urbani, accusandolo 
di assenteismo, il cronista avrà tutto il diritto di riportare le accuse. Per 
definizione, il sindaco ha in mano gli elementi di giudizio per esprimersi 
sul capo dei Vigili urbani ed è un interlocutore affidabilissimo.
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I polemisti di professione. Le prospettive cambiano se l’intervista 
è fatta a un sindacalista che ha fondato la carriera e la sua attività 
su polemiche spesso gratuite e pretestuose. Il giornalista potrebbe 
trovarsi di fronte a un polemista di professione che ama criticare il 
prossimo per il semplice gusto di farlo. 

In questo caso, il cronista dovrà mettere in campo tutta una serie 
di contromisure. Intanto eviterà di intervistare sempre e solo 
questo isterico sindacalista. La Corte di Cassazione, in un’altra 
sua importante sentenza, suggerisce di non puntare sempre sui 
professionisti dello scontro verbale. 

Il cronista, poi, farà bene a prendere le distanze dal sindacalista, 
soprattutto se le sue vulcaniche parole arrivano inattese durante 
una diretta in tv oppure alla radio. E dovrà anche offrire una 
immediata possibilità di replica al Capo dei Vigili urbani, la cui difesa 
andrà ospitata nella stessa trasmissione televisiva o radiofonica 
(se possibile), oppure con pari evidenza nella stessa pagina di 
giornale o del sito.

Il contesto. Torniamo all’ipotesi che l’accusatore sia il sindaco. E’ 
probabile che il primo cittadino pronunci le sue accuse dopo una 
giornata infernale per la città, rimasta per ore in preda al traffico 
mentre i Vigili urbani erano imbucati. Il giornalista farà bene a 
ricordare il contesto in cui avviene lo scontro tra il sindaco e il capo 
dei Vigil. E comunque non dovrà aizzare il sindaco perché enfatizzi 
ancora di più le sue critiche. Meglio essere equidistanti e sollecitare 
l’intervistato a documentare ogni  accusa con dati di fatto e numeri.



REGGIO - MILANO

71

VERITÀ, INTERESSE PUBBLICO, PRUDENZA
IL CRONISTA SENTA UN’INFINITA’ DI FONTI

La reputazione. Capita che il giornalista, quando scrive, metta in 
dubbio la reputazione di persone anche illustri (imprenditori, politici, 
magistrati), di imprese importanti (magari quotate in Borsa), di 
istituzioni. Se il giornalista sbaglia, rischia di incappare nel reato di 
diffamazione a mezzo stampa, regolato dall’articolo 595 del Codice 
Penale e dalla legge sulla stampa, la 47 del 1948 (e modificazioni).

Queste persone, imprese o istituzioni avranno il diritto di querelare il 
giornalista, il direttore responsabile della testata, l’editore invocando 
la loro condanna in un processo penale. Queste stesse persone, 
imprese e istituzioni avranno diritto a reclamare un risarcimento 
economico che potrà essere riconosciuto loro in prima battuta dal 
giudice penale, in forme più ampie dal giudice civile.

E il giornalista, se colpevole, pagherà un prezzo: la sua fedina penale 
sarà macchiata; la sua credibilità personale incrinata; in alcuni casi 
anche il suo personale patrimonio potrà essere intaccato.

Come deve regolarsi il giornalista se vuole evitare o quantomeno 
limitare i danni? E’ utile che tenga ben presenti tre princìpi chiave. 
Li ha stabiliti la Corte di Cassazione, nel 1984, proprio mentre 
giudicava la legittimità di un articolo di giornale. 

La Corte di Cassazione ha deciso, intanto, che un articolo è 
legittimo quando è scritto nell’interesse della collettività e non certo 
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per finalità o - peggio ancora - per vendette personali.

Questo articolo, poi, dovrà essere scritto in uno stile prudente 
e misurato evitando - ad esempio - insinuazioni o toni esagerati, 
anche nei titoli del pezzo. Soprattutto questo articolo dovrà essere 
veritiero.

Ma come si fa ad essere certi che il proprio resoconto giornalistico 
si sia quantomeno avvicinato alla verità? Le parole d’ordine del 
cronista devono essere tre: dubitare, dubitare, dubitare. Il giornalista 
dovrà sottoporre a scrupolosa verifica qualsiasi dato, fatto o 
dichiarazione egli intenda riportare nel suo articolo. Il giornalista 
attua questa verifica interpellando il maggior numero possibile di 
fonti. Cercherà dunque testimonianze dirette, documenti autentici 
e anche materiali di archivio significativi.

Certo, alla fine del suo lavoro di controllo, il cronista potrebbe 
comunque incappare in qualche errore o imprecisione. La sua 
ricostruzione potrebbe rivelarsi non del tutto veritiera. 

Ma la sua difesa - in un processo penale o civile, dopo una querela o 
una citazione per danni - sarà più convincente se potrà dimostrare 
di aver fatto l’impossibile pur di verificare la fondatezza delle notizie 
che ha riportato. E qualche imprecisione, soprattutto se marginale, 
gli potrà essere condonata, perdonata.
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REGISTRATE SEMPRE LE INTERVISTE
MA DOVETE FARLO CON QUALCHE CAUTELA

Non ho mai detto quelle parole. La storia del giornalismo anche 
italiano è piena di pentiti. Sono quei politici, quei manager o uomini 
dello spettacolo che dicono le peggio cose, durante un’intervista, e 
poi se le rimangiano appena l’articolo va in Rete oppure in stampa.

A scanso di equivoci, il giornalista deve sempre registrare una 
intervista, cosa che darà molti vantaggi. Non è raro ad esempio 
che il cronista di un sito dimostri di aver scritto il vero - di fronte ad 
una smentita - mettendo in Internet l’audio originale dell’Intervista.

La fatica di sbobinare. Ancora oggi, alcuni giornalisti risentono 
la registrazione e addirittura la sbobinano, cioè la trascrivono per 
intero. Questa pratica di sbobinare, assai faticosa, aiuta molto 
il cronista a essere preciso quando dovrà sintetizzare il pensiero 
dell’intervistato. 

Incidere le chiamate. La Apple, timorosa forse di contestazioni  
legali,  non vende applicazioni (a gennaio 2018) che permettano 
di registrare una telefonata fatta con l’iPhone. Sono invece 
disponibili molte app di buona affidabilità sul Play Store che 
fornisce i cellulari Android. Noi, ad esempio, utilizziamo Automatic 
Call Recorder della Apliqando. Ora, in linea teorica, il giornalista 
dovebbe sempre avvertire il suo interlocutore che la conversazione 
verrà registrata. Se il giornalista non  lo avverte, non potrà 
produrre la registrazione in un eventuale processo come prova.
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Non registrare subito. Quando sono di persona di fronte 
all’intervistato, i giornalisti più smaliziati mettono in campo alcuni 
stratagemmi. Intanto cercano di passare, in modo naturale, dalla 
chiacchierata informale che precede l’intervista all’intervista vera 
e propria. Più questo passaggio sarà spontaneo e minori saranno 
le barriere difensive che l’intervistato erigerà nel corso di questo 
incontro. I giornalisti non formalizzano mai il momento di avvio 
dell’intervista (come raccontava lo stagista Antonio a pagina 52). 
Rinunciano a registrare, dunque, la prima risposta dell’interlocutore. 
Poi, mentre l’intervistato sta già parlando, di colpo avviano il 
registratore fingendo di rimediare a una distrazione. La piccola 
messa in scena servirà a sdrammatizzare l’avvio della registrazione 
e aiuterà a mantenere l’intervista sul binario della naturalezza. 
Meno barriere l’intervistato erige, meglio sarà per tutti. 

Il trucco di Report. Poi ci sono quelli come Benardo Iovene di 
“Report” (RaiTre). Fingono di spegnere la telecamera convinti 
che solo allora, quando penserà che le luci si sono ormai spente, 
l’intervistato dirà la verità. Ed hanno perfettamente ragione.
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MICROFONI DI PUNTA
Il microfono a spilla “Scosche freedomMIC” si aggancia alla cravatta o alla 
giacca dell’intervistato e ne trasmette la voce - via Bluetooth - al nostro iPhone 
o iPad. Semplice ed efficace. In alto, il sistema “Samson Go Mic Mobile”. La 
scatolina rettangolare che è nella parte superiore della foto si aggancia allo 
smartphone, che può essere sia Android sia iOS. E questo smartphone, una 
volta scaricata una app, registrerà le voci in arrivo dai due microfoni.
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DUE MICROFONI D’AUTORE
Il microfono Rode si collega 
sia alla fotocamera (che 
può fare ottimi video) sia 
alla videocamera. Accanto, 
i radiomicrofoni Sennheiser 
che viaggiano lungo frequenze 
destinate a questo tipo di 
apparecchio. Uno trasmette e 
l’altro - agganciato alla foto o 
videocamera - riceve la voce. 
Gli Sennheiser sono cari. Meno 
cari sono i RodeLink sempre 
di Rode. 
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CAPITOLO 4
SCRIVERE BENE, SCRIVERE VELOCI

4.1 Il teorema di Tiziano Ferro

Questa mattina campeggia in pagina 6, Cronaca di Milano, una 
firma meravigliosa: la mia, Antonio Rosati. Vincenzo, il grande 
capo, mi ha affidato un articolo credetemi tosto su una “variante” 
del Piano Regolatore della città. 

Alcune zone della periferia nord, che avrebbero dovuto ospitare 
nuovi palazzi, vengono ora destinate a verde pubblico per dare 
sollievo ai residenti che non hanno uno straccio di prato.

Ore 12 circa. Quando Vincenzo il capo mi fa cenno con la mano, 
appoggiato alla macchinetta del caffè, il sangue mi si raggela. 
Mezzogiorno di fuoco, ma davero (come dicono a Roma).

Smentite, querele. Cosa diavolo mi sarò meritato con il primo 
pezzo vero del mio stage? O forse Vincenzo lo valuta troppo debole 
rispetto agli articoli di Repubblica, del Corriere e del Giornale che mi 
sono sembrati a colpo d’occhio i più competitivi, questa mattina?

Le sue prime parole suonano rassicuranti, Dio mio: 

“Non era poi male questa tua cosa di oggi”. Solo allora mi accorgo 
di aver portato istintivamente le mani alle orecchie, nel timore di 
sentire chissà quale partaccia.
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“Però...”, faccio io.

“Però aveva svariati difetti, secondo me. Conosci Tiziano Ferro?”. E 
nel chiedermelo Vincenzo mi porge le cuffiette del suo smartphone 
da cui già arrivano le prime note. Ora, il grande capo che usa il 
telefonino per ascoltare cantanti “normali” come Tiziano Ferro 
scatena in me simpatie irrefrenabili.

Inizio a canticchiare: “Potremmo ritornare...”. Ma quando le cuffiette 
arrivano alle mie orecchie percepisco stavolta nitide delle sonorità 
jazz talmente morbide che fatico a credere fosse Tiziano.

“Come si chiama questo pezzo?”, mi incalza Vincenzo.
“Never covered, mai pervenuto, non lo so”.
E lui: “Si chiama Temple Bar. E che cosa è Temple Bar?”.
Ed io: “Sarà un bar, un locale...”.

“Bene. Supponiamo che io ti assegni un articolo su questo singolo 
di Tiziano Ferro. Facciamo finta che sia un brano nuovo, anche se 
ormai ha qualche annetto. Tu come lo scriveresti il pezzo, Antonio?”.

Ed io, abbastanza preoccupato adesso: “Scriverei che... le radio 
hanno ormai cominciato a programmare il nuovo singolo del 
cantante romano. E romano, vero? Un pezzo insolito, di qualità, 
che non replica le solite sonorità hip-hop e sembra quasi strizzare 
l’occhio al jazz”.

“Buona intuizione”, mi fa Vincenzo. “Io invece lo scriverei così: 
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Tiziano Ferro, il grande artista di Latina - perché lui è di Latina e non 
di Roma, caro mio - ora guarda a Dublino. In particolare al quartiere 
dei divertimenti della Capitale irlandese, che si chiama Temple Bar, 
proprio come il suo nuovo singolo, in programmazione in questi 
giorni sulle radio nazionali”.

“Tutta un’altra musica, diciamo”.
“Il mio pezzo, permetti, è senz’altro migliore”.
“Lo ammetto: è più preciso e soprattutto più informato”.
“Il lettore riceve più notizie ed ha la sensazione di leggere la 
recensione di un critico scrupoloso e preparato, di cui comincerà 
a fidarsi. Ma la differenza non è solo questa: è probabile che il mio 
articolo risulti scritto meglio”.

“Be’, questo è normale: tu sei il capo, io una piccola formica operaia”. 
Vincenzo mi guarda ora con affetto: “Conoscere per davvero la 
meteria di cui si scrive - penso al luogo di nascita di Ferro, a che 
cosa è Temple Bar, al luogo dove si trova, Dublino - tutto questo 
assicura un duplice beneficio. Intanto rende il pezzo più solido, poi 
a cascata lo migliora nello stile. La preparazione dell’articolista, 
dunque, tonifica anche la qualità della scrittura che risulterà più 
scattante, sicura, consapevole”.

“Quindi, venendo al mio articolo sul Piano Regolatore...”

“Attenzione: questo è un giornale e non è certo l’Università di Milano. 
Nessuno pretende che il redattore si metta a leggere dei complicati 
testi di Urbanistica quando deve scrivere un articolo come il tuo. 
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Certo, ti avrebbe fatto bene una scrupolosa ricerca di archivio. 
Avresti trovato tutti i pezzi che noi abbiamo scritto, su carta e su 
web, in questo ambito, oltre alle cose dei concorrenti. E così avresti 
preso confidenza con un tema abbastanza complicato”.

“Ecco - continua Vincenzo mentre infila 50 centesimi nella 
macchinetta per l’ennesimo caffè della sua giornata - tu hai scritto 
solo l’ultima puntata di una telenovela, quella sul Piano Regolatore 
di Milano, senza aver visto le precedenti”. 

“Se invece ti fossi coperto le spalle con uno studio sul passato, 
avresti buttato giù un pezzo più solido, sostenuto da un background 
migliore. E magari avresti trovato in questi articoli delle metafore, 
delle altre figure retoriche, delle esemplificazioni capaci di rendere 
comprensibile una materia che non lo è. Alla fine dei giochi, la 
qualità della tua scrittura ne avrebbe beneficiato molto”.

Per anni, fin dai tempi della scuola media, avevo pensato che 
la scrittura fosse una specie di dote naturale che ti arriva 
direttamente da Nostro Signore. Ora invece Vincenzo mi dimostra 
- con il teorema di Tiziano Ferro! - che la scrittura è un’arte che tutti 
possono imparare. La qualità della scrittura non è effetto di una 
attitudine naturale, ma della preparazione del cronista.

Era una grande rivelazione per un ragazzo insicuro come me. 
Voleva dire che chiunque può scrivere un articolo scattante, nitido, 
efficace. A condizione di arrivare sul tema con le spalle forti di chi 
sa e conosce.
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“Comincio ad affezionarmi a questa macchinetta del caffè”.

“Anche a me è simpatica se solo sfornasse una brodaglia più 
bevibile... Un’altra cosa”, mi fa Vincenzo.
Io mi metto quasi sull’attenti.

“Nella parte finale del tuo articolo, riporti le reazioni dei politici del 
centrodestra alla decisione sul Piano Regolatore”.
“Ci sono anche quelle del centrosinistra, poi”.
“E questo mi sembra ottimo”, fa Vincenzo, “perché il pezzo risulta 
molto equilibrato e pluralista. Il lettore lo apprezzerà. Il problema è 
che tu fai una scelta curiosa nella strutturazione del tuo resoconto. 
Metti le reazioni del centrodestra. Poi fai una divagazione per 
parlare dei costi di realizzazione del nuovo parco. E solo dopo metti 
le reazioni del centrosinistra”.
 
“Un sistema a sandwich”.
“Un sistema a cavolo, che non va bene, vecchio mio. Il pezzo risulta 
confuso. Molto più razionale sarebbe stato mettere il costo del 
parco nella parte iniziale dell’articolo, quando descrivi i termini della 
decisione. E’ un dettaglio importante. E sistemare le reazioni dei 
due schieramenti le une di seguito alle altre”.

“Quindi... devo organizzare di più le cose”.
“Ti consiglio, ancora prima di scrivere, di prendere un foglio e di 
appuntare tutti gli elementi che vuoi trattare nell’articolo. Poi 
assegnerai loro un ordine. In questo modo avrai una scaletta 
ragionata dei temi e scriverai in modo più organizzato e veloce”.
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IL GIORNALISTA ARCHITETTO DI SCHOPENHAUER
RACCONTARE E’ DIFFICILE QUANDO SI IMPROVVISA

L’arte di scrivere. Il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, autore 
de “L’arte di scrivere”, detestava quegli scrittori che si sistemavano 
davanti alla pagina bianca e, cercando ispirazione chissà dove,  
provavano a buttare giù qualcosa. Li paragovana ai giocatori di 
domino: “Come in questo gioco, intenzionalmente ma (soprattutto) 
casualmente, un pezzo si adatta all’altro, così avviene per la 
successione delle frasi di costoro”. 

Viceversa il filosofo lodava coloro che scrivono sulla base di 
un progetto, una rarità però: “Pochi purtroppo scrivono come 
costruisce l’architetto, il quale (prima di ogni azione) ha abbozzato 
ed elaborato nei particolari il suo progetto”. 

Anche Schopenhauer dunque - come Vincenzo il capo ad Antonio 
Rossani - suggerisce di stilare una scaletta dei temi, prima di 
trasferirli in un nostro resoconto. In questo modo, le frasi si 
succederanno l’una all’altra come anelli di una catena saldati 
dalla forza della costruzione logica. Il testo risulterà più coeso e 
convincente.

Dice d’altra parte il linguista piemontese Dario Corno: “Non si 
insegna a scrivere perché si impari a scrivere, ma perché si impari 
a pensare, cioè a ragionare e capire. La scrittura è uno straordinario 
strumento di mobilitazione delle risorse mentali di ragionamento e 
organizzazione”.
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4.2 Doris, l’insegnante biondo platino

Il nostro sito ha online una galleria fotografica fantastica. Stavo 
leggendo, vi dico, un articolo su un film speciale. La pellicola 
racconta di uno scoop dei colleghi americani del Boston Globe. 
Colleghi, già... Se solo sospettassero che li definisco così! Questa 
gente, amici miei, ha smascherato certi diavoli pedofili che si 
nascondevano nelle gerarchie ecclesiastiche della città. Il film si 
chiama “Spotlight”.

Bene, in coda a questo articolo su “Spotlight”, ecco una galleria di 
foto che mostra i più bei film mai dedicati al giornalismo, soprattutto 
da Hollywood e dagli americani.

Non so voi, ma io adoro i film sul giornalismo. Sono una favola. Di 
colpo però mi imbatto in un titolo che proprio non conosco, io che 
ne ho visti tanti sul genere. “Dieci in amore”. E’ una vecchia pellicola 
del 1953 con Doris Day e il grande Clark Gable, lo scopro proprio 
adesso su Wikipedia. Proprio lui: l’attore di “Via col vento”.

Subito mi precipito a comprare il film in Internet. Perché, guardate, 
i soldi in tasca non sono molti. Ma io, a costo di fare la fame, non 
scarico gratis la musica, i film e neanche le serie televisive. Applico 
l’insegnamento di mio zio Gino, che ha passato la sua vita a suonare 
la chitarra nei ristoranti di Reggio Calabria. “L’artista - diceva zio - ha 
il diritto di vivere o quantomeno di sopravvivere”. E allora io i film li 
pago. E questo qui del 1953 merita tutti i soldi (6 euro e 69) che ho 
speso per acquistarlo. 
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E’ la storia di un’insegnante di giornalismo, Doris Day, che invita 
i giovani aspiranti cronisti a puntare tutto sulla cultura; e di un 
cronista di strada, Clark Gable, che suggerisce loro di puntare 
tutto sulla pratica. Due persone così diverse, ovviamente, dopo le 
inevitabili scintille iniziali finiranno con l’innammorarsi.

Ora, Doris Day - proprio mentre Clark sta per arrivare in aula come 
ospite del corso di giornalismo - affronta con gli iscritti un tema 
non semplice. Come diavolo si inizia un buon pezzo? Doris, siamo 
d’altra parte nel 1953, suggerisce agli studenti il più classico degli 
attacchi. Quello che richiede al cronista di rispondere nelle prime 
due o tre righe del suo scritto alle cinque domande chiave. E cioè: 
chi è il protagonista del fatto, che cosa è successo, dove, perché, 
quando. Mentre guardo questa scena, mi viene in mente l’attacco 
di un pezzo di Emanuele, che scriveva di una turista americana 
violentata (purtroppo) vicino Piazza Duomo, a Milano.

Ne avessi scritto io, avrei iniziato l’articolo con il “che cosa”. 
L’accento lo avrei messo sulla violenza. Emanuele, che era più 
bravo ed esperto di me, partì invece dal “dove”. Perché un atto del 
genere - sempre inaccettabile e grave - certo fa più sensazione se 
viene commesso laddove una donna si sente più sicura.

Ecco il lead dell’articolo di Emanuele, efficacissimo a mio parere.

“Piazza Duomo. Centro del centro di Milano. Si può essere 
violentate anche nel posto più sicuro del mondo. Sicuro 
fino a ieri”.
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4.3 Dire tutto. Anzi, quasi tutto

Ricordate Giorgio Gaber, Roberto Murolo, Fabrizio De Andrè? In 
città, i consiglieri comunali del centrosinistra vogliono dedicare 
alcune strade alla memoria dei grandi cantautori italiani scomparsi. 
E su questa iniziativa - che richiederebbe comunque una delibera 
della Giunta da approvare poi in Consiglio comunale - sembra che i 
partiti per una volta non abbiano troppa voglia di litigare.

Sembra, appunto.

Perché i consiglieri del centrodestra, che pure non hanno niente 
contro Murolo o De Andrè, annunciano che voteranno la delibera 
a condizione che una strada, una piazza, un’area verde venga 
dedicata a Lucio Battisti. Artista che i conservatori sentono più 
vicino alle loro convinzioni e ai loro sentimenti.

Ancora una volta mi cimento in un esercizio che dovrebbero fare 
tutti gli studenti di giornalismo e gli stagisti del mondo. Non c’è 
niente di più utile che imparare a leggere. Perché se ti accorgi delle 
tecniche che i cronisti più bravi mettono in campo, se leggi un 
pezzo e intanto ne studi le soluzioni stilistiche, poi sarai in grado di 
applicare tu stesso tecniche narrative efficaci.

Stavolta è Mary a colpirmi per la soluzione che sceglie:

Via Giorgio Gaber, Piazza Fabrizio De Andrè, Parco Roberto 
Murolo. I milanesi, sfogliando TuttoCittà, consultando 
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Google Maps, potrebbero imbattersi presto in nomi nuovi 
di strade e piazze. I consiglieri comunali del centrosinistra 
vogliono rendere omaggio alla memoria dei più grandi 
cantautori italiani scomparsi. I consiglieri comunali del 
centrodestra sono d’accordo su tutto. Anzi, su quasi tutto.

Ecco la soluzione che Mary adotta, con non poca abilità. Nel suo 
attacco, molto ordinato e informativo, Mary risponde a quasi 
tutti gli interrogativi chiave. Adesso noi lettori sappiamo chi si 
fa promotore di questa iniziativa, in che cosa consiste e perché 
i consiglieri comunali del centrosinistra la mettono in campo. Il 
lettore, insomma, è appagato da questo lead. Ma non del tutto. 

Mary ha l’abilità di tenere una questione aperta che non ha 
ancora una risposta. La giornalista lascia intendere che dietro un 
apparente accordo unanime si potrebbe nascondere un possibile 
scontro politico.

Questo tema è solo accennato da Mary. L’immensa cronista lo 
evoca - con quel “anzi, su quasi tutto” - per generare nel lettore la 
curiosità di saperne di più. In questo modo, chi legge è indotto a 
proseguire nella lettura perché solo così potrà appagare la curiosità 
che il cronista ha creato abilmente nella sua testa. 
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4.4 Nel mezzo del cammin di nostro pezzo

Il nostro sistema editoriale è come una casa di vetro. Tu scrivi il 
pezzo, nello spazio del giornale o del sito che ti è stato assegnato, 
e tutti gli altri giornalisti possono guardare quello che stai 
producendo. Questa caratteristica aiuta soprattutto i colleghi 
deskisti che devono fare i titoli e i sommari ai pezzi. Intanto che tu 
procedi, loro si portano avanti e possono abbozzare ad esempio il 
titolo dell’articolo.

I deskisti si accorgono anche delle difficoltà di uno stagista ansioso 
e inesperto come chi vi parla, che trova un intoppo nella sua 
ispirazione e non avanza più nella scrittura.

Vincenzo in persona, il comandante in capo, mi si avvicina per 
capire come mai il cursore lampeggiante del mio computer se ne 
stia fermo da un ventina di minuti alla stessa riga.

Sto scrivendo un articolo su una delibera di una certa complessità 
che spiega come ricevere un “pass” temporaneo di accesso alla 
zona protetta del Centro storico, la famigerata Ztl.

Questi “pass”, intanto, non sono gratuiti, e devono essere pagati. 
Valgono da uno a un massimo di due giorni e potranno essere 
richiesti - così ha deciso la Giunta comunale - solo in determinate 
circostanze. Ad esempio quando una persona deve fare una visita 
medica presso uno studio o una clinica che si trova in Centro dove il 
malato ha diritto di arrivare con la sua auto privata; oppure quando 
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una famiglia deve fare dei lavori in casa e vuole che la squadra di 
operai possa spingersi, con tutti gli attrezzi necessari, fin sotto al 
palazzo. Ancora, quando un coppia si sposa in Centro e desidera 
che la propria auto, quella dei genitori, dei testimoni e degli amici 
più cari possa superare senza problemi - e senza multe - il varco 
elettronico della Ztl.

Ora, io ho speso ben 35 righe del mio pezzo per fornire ogni 
informazione possibile. Gli uffici che rilasciano il permesso 
provvisorio con indirizzi; orari di apertura e numeri di telefono; gli 
sportelli online che permettono di completare la richiesta anche 
via Internet; i costi e le modalità di pagamento; le sanzioni per chi 
dovesse richiedere un permesso temporaneo con documenti o 
argomenti falsi; le circostanze (visita medica, matrimonio ed altro) 
che sono alla base della richiesta legittima.

Adesso vorrei riportare le parole del sindaco e dell’assessore al 
Traffico che hanno presentato l’iniziativa in conferenza stampa, 
ma ho un duplice problema. Intanto il mio pezzo, che andrà a finire 
sul giornale, è troppo corto (a meno di sbrodolare al massimo le 
dichiarazioni dei due politici, cosa che annoierebbe i lettori; d’altra 
parte i politici non hanno fatto che dire cose del tipo “ma quanto 
siamo bravi, “ma che idea originale abbiamo avuto”, eccetera). 

E poi ho la sensazione di aver rimpinzato la parte iniziale 
dell’articolo, le prime 35 righe, con troppe notizie e troppi numeri 
che credo abbiano impegnato il lettore al di là delle sue capacità 
di resistenza.
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Sto optando dunque per una soluzione a mio parere ragionevole. 
Cerco di diluire le informazioni delle prime 35 righe distribuendole a 
questo punto in 42 o 43 righe almeno. In questo modo, renderò  la 
lettura più digeribile e allungherò anche il brodo.

“Per uscire da questo blocco - mi fa Vincenzo il capo - potresti 
certamente raccontare in più spazio tutti gli elementi che hai 
concentrato nelle tue 35 righe”.

Adesso dovete spiegarmi, dovresti spiegarmi tu Vincenzo, come 
hai fatto a capire, primo, che mi sono bloccato e secondo che sto 
pensando esattamente a questa soluzione per portare a casa il mio 
articolo.

La mia faccia è un mix di sorpresa, incredulità, ammirazione, paura. 
Ma che c’ha, i superpoteri, questo Vincenzo?

“Stai bene?”, mi fa lui.

E mentre continuo a guardarlo quasi fosse un extraterrestre, 
Vincenzo mi spiega: “Io adotterei un’altra soluzione, fossi in te. 
In questo punto centrale del tuo articolo, prima di dare voce al 
sindaco e all’assessore, potresti fare come un riassunto. Mi spiego 
meglio: potresti riprendere le informazioni delle prime 35 righe e 
sintetizzarle in 4 o 5. La soluzione ti permette di ricordare al lettore 
le cose che hai già scritto e fa bene anche a te, perché ti aiuta a 
riordinare le idee”.
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4.5 You’ll never walk alone

Non c’è niente di più bello di imparare. Ed io sto imparando e 
crescendo tantissimo, attraverso i miei errori e grazie ai consigli 
che mi arrivano dalla redazione. A volte mi basta ascoltare una 
conversazione tra i capi o leggere in controluce un articolo ben 
fatto per apprendere nuove soluzioni e nuovi trucchi stilistici.

Ora so come iniziare un pezzo, so come proseguire soprattutto se 
mi sono bloccato a metà, mi chiedo a questo punto quale sia la 
maniera migliore per chiuderlo.

Vincenzo dice sempre che un articolo non richiede alcun finale. Un 
pezzo finisce quando finisce, quando cioè il suo autore ci ha infilato 
dentro tutto quello che considera giusto citare.

Eppure qualche invenzione si può mettere in campo anche qui, al 
momento di concludere il proprio lavoro. E l’ho scoperto leggendo 
un articolo del giornale inglese The Guardian.

Tranquilli. Non ho imparato le lingue, almeno non al punto da 
leggere un pezzo in inglese come se fosse scritto in italiano. Per 
fortuna esiste un settimanale come Internazionale - lo conoscete? 
esce il venerdì - che traduce in italiano pezzi che sono apparsi in 
giro per il mondo.

Questo articolo mi colpisce perché racconta la storia di un calciatore 
svedese, 20 anni, che rompe l’ultimo tabù e confessa di essere 
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gay. I super machi dello spogliatoio forse non gli perdoneranno di 
essere omosessuale e di aver confidato questa circostanza a un 
giornale. Ma lui sembra deciso ad andare diritto verso la porta per 
centrare il suo obiettivo, per segnare il suo gol morale.

Scrive il giornalista del Guardian:

Sul braccio destro, il giovane calciatore ha inciso un 
acronimo, “UNWA”, scritto con un carattere particolarmente 
elaborato. E’ un omaggio a Liverpool, sua città d’origine, e 
al coro più famoso della sua squadra: “You’ll never walk 
alone”, tu non camminerai mai sola.

Ora, parliamo di un articolo molto lungo (sarà forse 100 righe) e 
di un lead pieno di dettagli, parole, descrizioni. Ma una sola cosa 
ti resta nella testa, per la sua forza evocativa. E’ la scritta “UNWA”, 
è il coro dei tifosi del Liverpool - magnifico quanto quelli della mia 
Reggina - che ti sembra di risentire proprio adesso nella testa.

Bene: che cosa ti combina il giornalista autore dell’articolo, nel 
finale? Leggete un po’:  “Presto Anton potrà andare a vedere il suo 
amato Liverpool e insieme agli altri tifosi canterà You’ll never walk 
alone. E speriamo che presto non debba più camminare solo”.

Abbiamo di fronte, dunque, un articolo con una chiusura circolare. 
L’elemento più forte sul piano simbolico compare all’inizio e 
ricompare alla fine, saldando il pezzo sotto il segno dell’emozione.
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4.6 Dieci consigli alla Buzzfeed

Le dieci cose che devi sapere di una donna. Le sette cose che fanno 
di te un gentiluomo, le otto coccole che piacciono al tuo gatto. Ci 
sarete finiti anche voi, sul sito Buzzfeed, ne sono sicuro, ed anche 
voi avrete apprezzato questi bizzarri divertenti elenchi. Bene, in 
perfetto stile Buzzfeed, voglio elencarvi le dieci cose che dovete 
sapere per scrivere bene un articolo giornalistico. 

1. Le parole ostili. Lavoro a un pezzo su un’altra decisione 
importante della Giunta comunale. Presto ogni edificio della città 
avrà un’antenna centralizzata, così da evitare la moltiplicazione 
delle parabole davvero anti-estetica. Al momento di citare Sky, 
utilizzo un’espressione ganza, di quelle che i grandi manager e i 
super professori usano nei loro interventi: piattaforma digitale. 
Vincenzo il capo legge e subito mi tira le orecchie. Ogni giorno 
milioni di italiani sfogliano un quotidiano, ascoltano la radio, 
guardano il loro tg preferito, navigano su un sito.

Bene: almeno 10 milioni di persone hanno solo la licenza 
elementare oppure, nella migliore delle ipotesi, la licenza media. 
Quindi il giornalista, se vuole essere capito da tutti, deve usare un 
lessico elementare, ridotto a non più di 2000 parole che sono poi 
quelle di uso comune. Invece di piattaforma digitale, espressione 
ostile che Vincenzo boccia, propongo pay-tv. Ma anche su questo 
il grande capo trova da eccepire. “Niente inglese, niente latino. Solo 
un sano italiano. Scrivi, semplicemente, tv a pagamento”.
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2. L’obbligo di tradurre. Ci sono cose al mondo che hanno un nome 
difficile. La Giunta per esempio si chiama così ed è duro, in un tuo 
articolo, ribattezzarla in modo diverso. Un giorno mi interrogai per 
ore su come un bravo giornalista avrebbe risolto la cosa, prima 
di arrivare io stesso - miracolosamente - alla soluzione. Il bravo 
giornalista scrive Giunta comunale, perché questo è un passaggio 
obbligato. Poi però, in un inciso, traduce questa espressione. Scrive 
insomma: “La Giunta comunale, che è il governo della città...”. E 
solo allora prosegue, certo che sarà capito da tutti.

3. Gli esempi. Altra tecnica sopraffina è quella che chiarisce una 
cosa complicata, magari economica o finanziaria, attraverso 
esempi elementari ispirati alla vita quotidiana delle persone. 
Concetti difficili da capire di colpo diventano chiari e familiari.

4. Gli inventaparole. Il giornalista gode di un privilegio. Se ispirato, 
può permettersi di inventare parole nuove. Parole che non sono nel 
vocabolario, ma che si impongono per la loro grande capacità di 
comunicare. Un esempio viene da Roberto Sommella e Roberto 
Mania, due ex giornalisti dell’agenzia Ansa. Un giorno, Sommella 
(che oggi lavora all’Autorità Antitrust) e Mania (oggi a Repubblica) 
vanno a una conferenza stampa del ministero dell’Economia. Il 
ministro vuole misurare la ricchezza reale degli italiani mettendo 
a fuoco non tanto il reddito dichiarato quanto il reale tenore di vita 
della persona. Per descrivere il nuovo strumento di misurazione, 
Sommella e Mania non utilizzano parole già esistenti perché 
stanche, usurate. Preferiscono inventarne una nuova, dal forte 
potere metaforico: è la parola “riccometro”.
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5. La parola giusta. Un giorno, la Polizia di Milano arresta una 
cellula di presunti terroristi islamici. Uno dei vice capi, chiamato a 
fare il titolo per il sito in pochi secondi, usa la parola “terroristi”, che 
certo non può dirsi sbagliata. Ma Vincenzo la corregge. Terroristi è 
anemica - spiega - e generica. Terroristi sono anche i militanti dell’Eta 
o i brigatisti rossi. Serve una parola più illuminante e puntuale: 
integralisti o fondamentalisti. Le uniche capaci di descrivere quella 
particolare categoria di terroristi accecati dall’odio religioso.

6. Le ripetizioni. Il mio problema sono i sinonimi. Fin dalle scuole 
medie, mi hanno insegnato che ripetere la stessa parola, nel giro 
di una stessa frase o di due, è sintomo di sciatteria o stanchezza, 
Per questo passo minuti e minuti a cercare la variante giusta, per 
scongiurare le ripetizioni. Vincenzo, invece, mi ha insegnato a 
sdrammatizzare questo problema. Di più: una certa categoria di 
articoli, a suo parere, quasi impone al giornalista di utilizzare un 
numero circoscritto di parole, possibilmente ricorrenti. Sono pezzi 
ad alto contenuto tecnico, complicati a leggersi. Mentre affronta 
questi articoli, il lettore ha bisogno di un aiuto. Necessita cioè di 
essere condotto per mano verso la comprensione. Il giornalista gli 
verrà incontro utilizzando sempre le stesse parole che costituiranno 
come un punto di riferimento per il lettore. Sono una segnaletica 
che diminuirà i suoi sforzi facilitando la digestione del pezzo. 

7. Le varianti. Certo, in alcuni casi l’utilizzo di sinonimi è opportuno. 
Leggevo su un sito un pezzo l’altro giorno dedicato ai possibili 
aumenti dell’autunno. Gas, luce, benzina. Tutto minacciava di 
costare di più. Il pezzo era anche preciso, ma le parole “aumento” e 
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“stangata” ricorrevano la prima 7 e la seconda 6 volte. Me ne sono 
accorto grazie al programma “Repetition Detector 2”, che ti aiuta 
a scovare le ripetizioni eccessive. Ora l’articolo in questione era 
assai sgradevole alla lettura. In quel caso, l’uso di sinonimi, varianti 
linguistiche e metafore non usurate è auspicabile. Io ho aperto un 
account personale su delicious.com, che mi permette di disporre 
dell’elenco dei miei siti preferiti ovunque mi trovi e qualunque sia il 
computer o smartphone o tablet che utilizzo. E al primo posto c’è 
la pagina della Treccani che ti aiuta a scovare sinonimi e contrari. 

Ovviamente, un sinonimo si definisce così perché dice qualcosa di 
simile ad un’altra parola, ma non dice esattamente la stessa cosa. 
Il sinonimo porta con sé, inevitabilmente, una variazione di senso. 

Faccio un esempio. Citiamo in un articolo il Capo dello Stato. Se 
l’articolo parla di una spedizione militare dell’Italia metti in Libia, 
allora sarà naturale usare l’espressione “Capo delle forze armate”. 
Siamo di fronte alla classica variante che non serve a evitare una 
ripetizione. Serve, semmai, a chiarire con quale specifica casacca 
il Capo dello Stato gioca quella partita. Altro esempio. Se l’articolo 
parla di giustizia, allora utilizzeremo l’espressione “presidente del 
Consiglio superiore della magistratura”, per chiarire anche in questo 
caso la specifica funzione che il Capo dello Stato sta esercitando.

8. Il burocratese. Un giorno vado ad una conferenza stampa 
dell’assessore al Commercio, che parla di “deliberazione 
amministrativa”, di “atti suddetti”, di “tassazioni imposte agli enti 
periferici”. Sono tutte espressioni che io riporto nel mio articolo. 

http://www.repetition-detector.com
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D’altra parte, l’assessore le ha pronunciate. Vincenzo il capo le legge 
e va fuori di testa. “Questo è burocratese”, mi spiega, “così parlano 
i ministri, gli assessori, le Asl. Ma il giornalismo è un’altra cosa”. 
Anche in questo caso, Vincenzo reclama cambiamenti radicali. 
Il burocratese va tradotto in un linguaggio chiaro, elementare, 
personale. Idem con patate, per le espressioni abusate, per i luoghi 
comuni linguistici. Già, i luoghi comuni... Se Vincenzo trova in un 
pezzo una frase del tipo “il Tribunale ha emesso una sentenza 
esemplare”; oppure “la dura contestazione”, o ancora “il delicato 
intervento chirurgico”, bene in tutti questi casi parte la matita rossa 
per segnalare una mancanza grave del giornalista.

9. Le economie di parole. Il giornalista andrebbe tassato. Dovrebbe 
pagare di tasca sua un euro per ogni parola inutile che infila nei 
suoi pezzi. Solo se penalizzato nel portafogli, il cronista  adotterà la 
strada virtuosa dell’essenzialità, dell’austerità, della leggerezza. Un 
giorno, e qui mi autodenuncio, scrivo in un mio pezzo: “L’assessore 
rinuncia a portare in Giunta la discussa contestata delibera”. Un 
euro di penalità per me. Queste due parole dicono esattamente la 
stessa cosa, ed una è di troppo, dunque. Altra cosa sarebbe stato 
scrivere: “L’assessore rinuncia a portare in Giunta la discussa e 
pasticciata delibera”. In questo caso, i due aggettivi non dicono 
la stessa cosa. Discussa  lascia intendere che il provvedimento 
ha scatenato delle polemiche politiche alla sua presentazione. 
Pasticciata punta l’indice sulle incongruenze tecniche del 
provvedimento. I due aggettivi, quindi, si completano l’un l’altro. 
Producono come un crescendo di tensione e - direbbero quelli bravi 
- anche una figura retorica utilissima al giornalista: l’anafora.
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10. Parlare ai sensi. A volte sparano anche a Milano. E queste sono 
soddisfazioni per chi viene da un Sud che troppe volte è paragonato 
a un Far West. La sparatoria è avvenuta l’altra notte all’altezza 
della fermata Cadorna della metropolitana. Si sono misurate a 
pistolettate due baby-gang di peruviani ed ecuadoriani. L’agenzia 
Ansa, che per prima dà la notizia, racconta di nove colpi secchi che 
arrivano all’orecchio dei passanti con una “forza d’urto dieci volte 
superiore a quella di un petardo di Capodanno”. 

Vincenzo, mentre siamo alla macchinetta del caffé, e dove 
altrimenti?, mi spiega che il giornalista dell’Ansa utilizza ad arte 
delle parole “uditive”. Sono parole che si rivolgono espressamente 
a un senso chiave del lettore, che è il suo udito. Chi legge ha 
l’impressione di essere sul posto e quasi porta le mani alle orecchie 
per proteggersi dal fragore degli spari. Poi il lettore percepisce 
anche qualcosa di più, che il cronista dell’Ansa descrive così: 
“Nell’aria si scatena un odore acre, come di copertoni bruciati, che 
dà la nausea”. In questo caso, il cronista sta parlando al naso di chi 
legge infilando quasi le sue parole dentro le narici del lettore. 

Anche questa è una tecnica importante, soprattutto quando il 
giornalista è chiamato a descrivere un fatto di cronaca, come una 
sparatoria, un disastro naturale, una manifestazione di studenti. 
Questi eventi non sono silenziosi o asettici, anzi. Dunque si 
prestano a mettere in campo parole che attivano i sensi del lettore. 
Parole materiali (che parlano al tatto o al naso), oppure uditive o 
ancora visive.
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CAPITOLO 5 
LA STAZIONE, LA PAURA

1.5 I privilegi

Il mio stage è finito. È volato via e sono all’ultima curva.

E c’è già un treno che mi aspetta a Milano Centrale. Ieri, mentre 
sono lì in redazione, mi si avvicina Luca e si offre di portarmi alla 
stazione l’indomani mattina perché anche lui deve partire. Io con 
destinazione Reggio Calabria, lui Parigi. Così va il mondo. 

Quasi a metà strada prendo il coraggio a due mani: “Luca, scusami. 
Qualche settimana fa, senza volere ti ho pedinato”.
“Pedinato?”

“Cioè... non hai capito... io e te andavamo a piedi in direzione della 
redazione e non ho potuto fare a meno di osservare le tue mosse”.

“E che cosa hai notato di strano?”, fa Luca.

”Ma figurati Luca. Nessuna stranezza. Solo che tu hai comprato 
ben tre copie del nostro giornale, la Gazzetta della Sera. E mentre 
camminavi ti sei liberato di due copie mettendone una su un sellino 
di una moto e l’altra nella cassetta della pubblicità di un palazzo”.

“E’ tutto vero”.
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“Ora Luca, dimmi la verità, erano dei segnali in codice per una 
tua fonte? C’era qualcuno quel giorno che ti seguiva e che avresti  
dovuto incontrare?”.

“Vorrei risponderti che era così”, dice Luca, “ma le cose stanno 
molto diversamente da come tu le immagini. In realtà, io compro 
quasi tutti i giorni almeno una copia del giornale, se non due o 
tre. Questo nostro giornale, la Gazzetta della Sera dove io lavoro 
da quasi 27 anni e dove tu hai concluso il tuo brillante stage, sta 
morendo. Noi facciamo di tutto per tenerlo in vita. Lo curiamo in 
ogni dettaglio, da buoni artigiani dell’informazione quali siamo. Ci 
mettiamo dentro tante notizie in esclusiva, di quelle che non trovi 
in Internet. La grafica, le foto:  ogni cosa è seguita direi con amore. 
Eppure l’emorragia di copie continua, inesorabile”.

“I ragazzi - continua Luca - non concepiscono di pagare per 
l’informazione. E il quotidiano su carta, che per la mia generazione 
era un qualcosa di magico, per i giovani di oggi è un oggetto senza 
significato. Un corpo estraneo. Oggi c’è Internet e anche io amo 
questo strumento, figuriamoci. La cosa che mi fa rabbia però è 
che tu prepari un’inchiesta per il quotidiano su carta, ci lavori una 
settimana, ti fai un cuore così, investi tempo e denaro. Insomma, tu 
scrivi un’inchiesta importante e la Rete te la frega, se ne appropria 
senza che tu abbia la possibilità di difendere il tuo lavoro. Basta 
che un sito sia abbonato alla versione iPad per leggere gli articoli 
del giornale e per trafugarli con un semplice copia incolla. Di fronte 
al continuo saccheggio dei nostri contenuti, noi non abbiamo 
strumenti di difesa o forse non abbiamo saputo trovarne di efficaci”.
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“Che cosa si potrebbe fare?”, chiedo io in preda alla malinconia. 

“Io dico. Andrebbe creata una squadra di lavoro, in redazione o 
negli uffici dell’editore, con il compito di monitorare la Rete. Queste 
persone dovrebbero individuare i siti che si fregano i nostri pezzi 
con maggiore regolarità. Una volta trovate le prove della ruberia, 
perché di questo si tratta, bisognerebbe inviare decine di lettere di 
diffida a questi signori. E subito dopo una contestazione formale di 
fronte al Garante per le Comunicazioni, denunciando la violazione 
del diritto d’autore. Il Garante avrebbe tutti gli elementi per avviare 
una serie di maxi-processi nei confronti di questi siti avvoltoio”.

“Servirebbe davvero?”, ribatto io, “mi sembra una tecnica disperata 
di chi vuole svuotare il mare con il secchiello. Tu becchi un sito 
avvoltoio, come li chiami tu, e intanto ce ne sono altri 10 mila che 
la fanno franca”.

“Sì, ma tu devi dare pubblicità alla tua contestazione avviata davanti 
al Garante. In questo modo, tu colpisci 10 siti ma ne educhi 1000 
altri. Cioè dissuadi centinaia, migliaia di altri siti dal continuare il 
furto. Io, intanto che qualcuno trovi un modo per reagire, compro 
ogni giorno anche due o tre copie della Gazzetta. E’ la mia maniera 
per aiutare il giornale ad andare avanti. Voglio bene a questa 
testata, prima di tutto. E poi mi ha dato tanto: parliamo di 27 anni 
di stipendio, di contributi versati; di viaggi, esperienze, emozioni. Se 
la Gazzetta chiudesse, sarei un uomo rovinato, anche nel morale. 
Cerco di scongiurare questo momento comprando tante tante 
copie del giornale. E’ ridicolo, lo so, ma questo sono io”.
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