
        Corso di scrittura 
                                 Come si scrive un 

ARTICOLO DI GIORNALE  



1. Che cosa è un giornale?
♦ «Un giornale è una grande cassa di 

risonanza che raccoglie informazioni, le 
trasforma in notizie e poi le comunica 
all’opinione pubblica. 

♦ Un giornale non è lo specchio veritiero della 
realtà, ma un prodotto mirante a descrivere 
una realtà verosimile, cioè “abbastanza 
vicina ai fatti che accadono”». (Andrea Manzi)



2. Che cos’è la notizia?
♦  La notizia è la descrizione, più o meno 

particolareggiata, di un avvenimento destinato ad 
un pubblico. Come ha scritto Bruno Caselli nel 
Manuale destinato ai neo-assunti dell’Agenzia 
Ansa: «la notizia è la massima approssimazione 
possibile all’effettivo svolgimento del fatto come è 
concretamente ricostruibile, in quella determinata 
circostanza, mediante la rappresentazione logica ed 
organica degli elementi a disposizione». 



3. La regola delle cinque S

      Essendo un articolo destinato a catturare il 
maggior numero di lettori possibile, i vari 
avvenimenti vengono in genere presentati, 
sin dalle prime righe, secondo un elenco 
di indicatori, codificati nella regola delle 
cinque S:  

         1. sangue 
         2. sport    
         3. spettacolo    
         4. soldi    
         5. sesso

S



4.Le tipologie della prima pagina

In alto, nella prima pagina, campeggia la testata, che comprende il 
prezzo, talvolta il nome del direttore e il nome del giornale. 

  
♦ Si possono individuare due tipologie di prima pagina: la pagina 

scritta e la pagina manifesto.  

♦ La prima tipologia è realizzata (ad esempio dal “Corriere della Sera”  
     o da “La Stampa”) attraverso una selezione delle principali notizie del 

giorno, mentre quelle meno importanti sono riportate nelle pagine 
seguenti.  

♦ La seconda tipologia prevede una sorta di vetrina di molte e variegate 
notizie, che in prima pagina sono solo annunciate o riportate in un breve 
riquadro. Questo modello è seguito soprattutto dai giornali popolari o dai 
giornali in formato tabloid (del tipo “la Repubblica”). 



5. La struttura della prima pagina
 La prima pagina di un giornale prevede generalmente:  
♦ la notizia principale (che è al centro, a meno che non occupi, per la 

sua notevole importanza, l’intero spazio in alto nella pagina, 
configurandosi così come un titolo ad otto o a nove colonne: in tal caso 
scompare l’articolo di fondo);  

♦ l’editoriale del direttore o di un columnist,che esprime un’autorevole 
opinione su un problema;  

♦ l’articolo di spalla collocato alla destra, che può essere sostituito da un 
corsivo, rappresentato dal pezzo di un opinionista, ironico o teso ad 
un’interpretazione personale di un evento (talvolta è firmato con uno 
pseudonimo);  

♦ lo strillo, rappresentato da un riquadro recante un titolo ad effetto, per lo 
più accompagnato da una foto incisiva. 

Nella prima pagina possiamo anche trovare: 
♦ il pezzo di cronaca;  
♦ la nota di cultura o di spettacolo o di sport che debbano però rivestire 

un valore interessante ed emblematico.  
Ricordiamo che il secondo modello di prima pagina, cioè la “pagina 

manifesto”, in genere non reca per intero nessuno di questi articoli; essi 
continuano in seconda o in altra pagina. 



Primo livello di scrittura Secondo livello di scrittura

Breve 
Testo incisivo che contiene una 

descrizione di un fatto in pochissime 
righe 

Notizia 
Articolo che si limita ad una descrizione 

concisa di un fatto  
(una ventina di righe) 

Box 
Riquadro di una decina di righe che 

riassume l’articolo a fianco a cui 
compare

Scheda 
Testo, non lungo, di approfondimento 

rispetto all’articolo a fianco a cui compare 

Resoconto 
Relazione essenziale su un evento 

politico (un congresso) o giudiziario (un 
processo) 

Inchiesta 
Indagine su un evento politico-giudiziario 

per scoprirne cause e retroscena

6.Classificazione della tipologia degli articoli per livello (o complessità) di scrittura/1



 
Primo livello di scrittura Secondo livello di scrittura

Pastone 
Nota politica, che, riprendendo intervista 

e flashes d’agenzia, fa il punto sulla 
situazione

Opinione 
Intervento di un autorevole commentatore 
su un fatto o un personaggio importante

Corrispondenza 
Racconto asciutto di un evento da parte di 
un giornalista inviato sul luogo dei fatti 

Reportage 
Racconto ampio e creativo di un inviato 

(spesso uno scrittore) sul luogo degli eventi

Corsivo 
Articolo polemico e spesso ironico di un 

redattore su persone o fatti

Editoriale  
Articolo di prima pagina che esprime il 

punto di vista del Direttore o della testata

7.Classificazione della tipologia degli articoli per livello (o complessità) di scrittura/2



8. Gli elementi della titolazione
•  Titolo: è una frase in cima ad un articolo, che riassume l’argomento di cui 
si tratta; serve anche ad attirare l’attenzione del lettore. Può essere 
d’apertura o di spalla. 

• Occhiello (o sopratitolo): frase di lunghezza non superiore ad una riga e di 
giustezza e corpo inferiori al titolo sul quale è collocato: contiene dati 
integrativi rispetto al titolo. 

• Sommarietto (o sottotitolo): breve sintesi del contenuto di un articolo. 
Posto sotto il titolo può essere anche di un solo rigo. 

•Catenaccio: dicitura non superiore ad una o due righe che, posta per ultima 
dopo il sommario, contribuisce con nuovi particolari all’efficace 
presentazione del pezzo.  

• Sommario: sintesi del pezzo in due o tre righe, se l’articolo per la sua 
complessità e rilevanza giornalistica ha bisogno di un testo riassuntivo più 
dettagliato rispetto al sommarietto o sottotitolo.



9. La regola delle cinque W
      Ogni articolo dovrebbe contenere, fin dalle prime righe (che costituiscono 

il lead o attacco), la risposta a cinque fondamentali domande.  

      Esse sono la traduzione moderna dei consigli della retorica antica, che invitava 
l’oratore a rispondere agli interrogativi quis? (chi?), quid? (che cosa?), quo loco? 
(dove?), quando? (quando?) e quare? (perché?) . Secondo la lingua latina, essi 
potrebbero costituire la “regola” delle cinque Q, mentre in inglese, come si 
evince dall’elenco che segue, ci troviamo di fronte alla cosiddetta “regola” delle 
cinque W, vale a dire:  

♦ who? = chi? 
♦ what? = che cosa? 
♦ where? = dove?  
♦ when? = quando? 
♦ why? = perché? 

Oggi si preferisce aggiungere anche un sesto elemento: l’ how? (come?).
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10. Il lead nominale e il lead enunciativo

Distinguiamo, per comodità didattica, otto tipologie strutturali di lead: 

1. lead nominale: considerato come l’attacco più caratteristico del 
linguaggio giornalistico, esso consiste nell’omettere il verbo nella 
frase d’apertura. Esempio: “Misure di vigilanza particolari  

         per il Vittoriano e il Colosseo”. (Fiorenza Sarzanini,  
         “Corriere della Sera”,18/12/03); 

2. lead enunciativo: mediante tale tecnica, che non prevede  
         particolari artifici retorici, la notizia viene data in maniera  
         chiara e denotativa. Esempio: “Dopo tre voti di fiducia, la Camera ha 

approvato ieri la Legge finanziaria del 2004, che ora passa in terza 
lettura al Senato per il via libera definitivo, atteso per 
lunedì.” (Mario Sensini, “Corriere della Sera”, 18/12/03);



11. Il lead situazionale e il lead interrogativo

 3. lead situazionale: trasporta il lettore in medias res (“in mezzo 
agli eventi”). Esempio: “Si è aggiustato un bottone della giacca, 
ha scosso leggermente la testa, ha ascoltato le parole del 
giudice. Poi, scortato da sei guardie ha lasciato l’aula numero 1 
dell’Old Bailey, per avviarsi verso il carcere di Belmarsh, dove 
sconterà cinquanta anni di reclusione”. (Paola De Carolis, 
“Corriere della Sera”, 18/12/03); 

4. lead interrogativo: l’articolo comincia con una domanda che 
troverà risposta in seguito. Esempio: “Che ci fanno Pulcinella e 
don Felice Sciosciammocca a Washington Square?” (Franco 
Quadri, “la Repubblica”, 17/11/03);



12. Il lead enumerativo e il lead con particolare

5. lead enumerativo: molto adoperato per le inchieste, esso si 
articola mediante un elenco di cifre significative. 
Esempio: “Sono più di 7 milioni i poveri in Italia, ovvero 
il 12,4% della popolazione”. (“Corriere della Sera”, 
18/12/03); 

6. lead con particolare: con questa opzione, ricercata ed 
elegante, il giornalista focalizza l’attenzione su un 
particolare significativo, da cui poi muove la sua 
narrazione degli eventi. Esempio: “La voce in tv sembra 
stanca e un po’ roca, ma il tono è quello del capo. Gli 
Iracheni hanno pochi dubbi: è Saddam…” (Giampaolo 
Cadalanu, “la Repubblica”,17/11/03);
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13.  Il lead con virgolettato  
       e il lead con massima universale

7. lead con virgolettato: usato generalmente per politici, 
personaggi dello spettacolo o sportivi, tale tipo di attacco 
riporta le dichiarazioni di personaggi coinvolti nella notizia. 
Esempio: “ ’Sul decreto nessuna novità, sono ancora in corso 
valutazioni giuridiche e politiche' . Il ministro delle 
comunicazioni Gasparri non si sbottona …” (Livia Michilli, 
“Corriere della Sera”, 18/12/03); 

8. lead con massima universale: in questo caso,  
         l’attacco è rappresentato da una massima generale o, 
         comunque, da una frase ad effetto. Esempi: “La retorica non 

fa bene ai Carabinieri”. (Francesco Merlo, “la Repubblica”, 
17/11/03) e “La storia è la somma degli errori che non si è 
potuto evitare”. (citazione tratta da Adenauer e riportata dal 
“Corriere della Sera”, giorno dello scoppio della guerra in Iraq).
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14. Il focus
L’elemento più importante, dopo il lead,  
    è il focus, rappresentato da una o più  
    frasi (riprese, con aggiunte, anche in  
    altri punti del pezzo) che contengono 

l’argomento portante dell’articolo: la 
rivelazione incisiva di un servizio o il 
retroscena intrigante di un’inchiesta, la tesi 
fondamentale di un editoriale o il dettaglio 
illuminante di un corsivo. 



15. Esempio di focus

   Articolo di Giorgio Bocca Il terremoto (“la Repubblica”, 26 novembre, 1980)

1. Focus dell’articolo 
     Eppure è così, anche oggi, prima del terremoto e subito dopo di esso ciò 

che è buono per l’Italia ricca può essere nocivo per quella povera, ciò 
che appare moderno, virtuoso, utile nell’Italia avanzata può rivelarsi 
reazionario, dannoso, vizioso in quella arretrata.  

2. Ampliamento del focus
      La coscienza di essere comunque una nazione non più divisibile, unita 

da una solidarietà non più annullabile, dalla formazione, ormai 
incontestabile, di una cultura unica fatta delle mille e mille mediazioni e 
mescolanze e simbiosi prodotte da quel fatto d’importanza storica 
decisiva, più importante delle grandi invasioni, più importante delle 
grandi migrazioni all’estero che è stata la migrazione interna. 

 



16. La struttura modulare di un articolo
    Un giornalista, una volta che gli sia chiaro quale debba essere il 
focus dell’articolo che si appresta a scrivere, deve passare a definire la 
struttura del pezzo.  
    Questa può, in linea di massima, essere concepita e realizzata come 
modulare, cioè comprendere alcuni moduli o sezioni di un testo. I 
moduli più frequenti sono: 
•il lead; 
•l’ampliamento del lead (o secondo lead); 
•il focus (e l’eventuale ampliamento del focus); 
•il back-ground; 
•uno o più dettagli per chiarire il focus; 
•le coordinate spazio-temporali (panoramica,  
  primo piano e carrellata); 
•ruolo dei protagonisti e/o dei testimoni del fatto; 
•la conclusione.



17. I punti di vista e la focalizzazione

         Per comprendere i punti di vista attraverso cui un giornalista può 
presentare una notizia, si può paragonare l’occhio del redattore di un 
articolo all’obbiettivo di una telecamera e l’operazione della scrittura 
ad un processo di messa a fuoco o focalizzazione. Che può essere di 
tre tipi: 

♦ focalizzazione esterna: quando l’obbiettivo è rivolto dall’esterno 
verso gli elementi realistici di un fatto e l’occhio del giornalista funge 
solo da mediatore rispetto a ciò che viene visto, possiamo parlare di 
focalizzazione esterna: in questo caso la scrittura è oggettiva e 
descrittiva; 

♦ focalizzazione interna: quando l’obbiettivo è rivolto all’interno di una 
situazione su particolari rivelatori e il giornalista si pone come 
scandagliatore della scena descritta, vissuta dal di dentro come 
“personaggio tra i personaggi”, possiamo parlare di focalizzatone 
interna: in questo caso la scrittura è soggettiva e allusiva; 

♦ non focalizzazione: quando l’obbiettivo è rivolto ad un contesto 
ampio e il giornalista si pone come interprete di valori a nome di una 
vasta comunità, possiamo parlare di non focalizzazione, perché il 
giornalista preferisce non la messa a fuoco su un  singolo elemento, 
ma l’inserimento in un discorso generale: in questo caso la scrittura è 
sentenziosa e perentoria. 



18. Esempio di focalizzazione esterna
♦ L’attacco del servizio di Indro Montanelli, scritto per il 

“Corriere della Sera” il 13 novembre 1956 sull’invasione 
sovietica dell’Ungheria, è un esempio classico di 
focalizzazione esterna, tutta tesa alla descrizione oggettiva 
degli eventi di cui il giornalista è il mediatore (“Vi dico solo 
quello che ho visto io”), a costo di una descrizione parziale (“È  
una storia parziale, naturalmente, come del resto lo sono tutte 
le storie”).  

♦ Se l’occhio del giornalista, come l’obbiettivo della macchina da 
presa, deve indagare, esso deve andare in giro, alla ricerca dei 
fatti. E, mentre è concentrato su un particolare, può perderne di 
vista un altro. Però, tutto quello che egli descrive, lo inscrive 
sotto il crisma dell’oggettività, nel senso che è “oggetto di 
visione diretta”.  

♦ Perciò la scrittura si avvale del registro epidittico o  
     indicativo, fondato sull’uso dell’aggettivo dimostrativo 
     (“Questa è la storia…”), che conferisce vivezza e veridicità 

all’articolo. 



19. Esempio di focalizzazione interna
      Come esempio di focalizzazione interna scegliamo un servizio  
      scritto da Giampaolo Pansa sul Congresso democristiano del  
      1980 per il quotidiano “la Repubblica”. 
♦ La scrittura è non descrittiva, ma soggettiva e metaforica, tipica di un cronista che 

si cala nei fatti, divenendone testimone indagatore.  
♦ Il lead dell’articolo di Pansa è fondato sulla ripetizione martellante di un concetto 

(l’assassinio in quattro anni di tre leaders democristiani). 
♦ La focalizzazione interna si manifesta, in primo luogo, attraverso la tecnica della 

contrapposizione. Nel Palasport dove si sta svolgendo il Congresso 
democristiano si delineano due piani tra i protagonisti. Da un lato vi è il Segretario 
Zaccagnini, detto “Zac”, un oratore segnato nel volto e nel cuore, che “ha 
imparato a nascondere le ferite”; dall’altro una serie di testimoni anonimi 
(secondo i canoni della scrittura soggettiva non sempre è necessario informare 
il lettore sulle generalità di un personaggio, perché contano non i fatti, ma le 
sensazioni e il clima generale). 

♦ La focalizzazione interna si manifesta, in secondo luogo, attraverso la tecnica del 
paragone-metafora che Pansa usa per Zac  (“la solita faccia da medico di 
provincia paziente e un po’ ironico”): un’espressione ambigua, perché da un lato 
essa è discutibile come lo è ogni riferimento fisiognomico, dall’altro sembrerebbe 
contenere un che di verità o, almeno, di regolarità nel tempo (“la solita faccia”). 

♦ Pansa, in conclusione, fa parlare non solo i protagonisti, ma anche l’ambiente, il 
“vuoto” che si è creato in questo ambiente: il lettore non sa se questa sia una 
verità oggettiva, ma la percepisce come sensazione indiscutibilmente avvertita.



20. Esempio di non focalizzazione
Un rigoroso esempio di non focalizzazione è 

rappresentato dall’editoriale che l’allora Direttore 
del “Corriere della Sera” Ferruccio De Bortoli 
pubblicò sul quotidiano di Via Solferino, il 12 
settembre, all’indomani del terribile attentato alle 
Torri Gemelle di New York. 

La scrittura perentoria e sentenziosa, tipica della 
non focalizzazione, ha la sua prima incisiva 
manifestazione nella frase del lead “Siamo tutti 
americani” (peraltro ripresa anche nel titolo), che 
è ripetuta ben quattro volte.  

La non focalizzazione (per cui l’ideale “macchina da 
presa” del giornalista non mette a fuoco un 
singolo dettaglio) si evince anche dal registro 
quasi profetico del testo: “le ferite che abbiamo 
dentro sono invisibili ma indelebili”.  



21. Siamo tutti americani (parte prima)  
Ferruccio De Bortoli, “Corriere della sera”, 12-9-2001

♦ Siamo tutti americani. Ancora paralizzati e increduli, ci  
      vengono in mente le parole che Kennedy pronunciò nel ’63, poco prima di essere 

ucciso, davanti al Muro: io sono berlinese. Allora si pensava che il mondo fosse 
fragile e insicuro. Non era così. Il Muro, per fortuna, non c’è più e noi ci 
sentivamo, fino a ieri, più sicuri e cittadini di un mondo migliore. Non era così. Il 
risveglio è stato bruciante, come quelle fiamme che nelle torri gemelle di New 
York (simbolo della potenza economica), o al Pentagono (simbolo della potenza 
militare) avvolgevano migliaia di vittime inconsapevoli.  

♦ Ora  siamo veramente in guerra. E quel che è peggio, il nemico è invisibile. Tante 
vite ridotte in brandelli e in cenere: le altre, dei loro concittadini, sconvolte. Anche 
le nostre, più fortunate, cambiano; le ferite che abbiamo dentro sono invisibili ma 
indelebili. Quelle immagini strazianti rimarranno scolpite dentro di noi. E non 
riusciremo a cancellare dalla nostra memoria la scritta “America under attak” che 
la Cnn ha scelto come titolo della più spaventosa tragedia dei nostri tempi. Ci 
limiteremo a correggerla. È tutta la civiltà sotto attacco. 

♦ Siamo tutti americani. Come i passeggeri dei voli dirottati che un terrificante e 
sofisticato piano terroristico ha trasformato in proiettili umani. Come quelle 
persone che si apprestavano ad andare al lavoro, affollando gli ascensori, con 
l’assillo della puntualità. Come quelle persone che si sporgevano disperate dalle 
torri invocando aiuto e sono state divorate dalle fiamme o sono precipitate nel 
vuoto.
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22. Siamo tutti americani (parte seconda) 
Ferruccio De Bortoli, “Corriere della sera”, 12-9-2001

♦ Siamo tutti americani come George W. Bush che l’imprevedibilità del disegno 
divino o casuale della storia ha posto in una condizione persino più difficile di 
quella che dovette affrontare, dopo Pearl Harbor, Roosevelt. E il nemico non 
l’aveva in casa. Forse gli Stati Uniti allora erano più sicuri.  

♦ Il più celebrato servizio segreto della terra e la più discussa e temuta rete 
d’ascolto e spionaggio mondiale non hanno avuto il minimo sospetto. La rete di 
sicurezza interna è stata clamorosamente trafitta in più punti. L’unica 
superpotenza rimasta si scopre, nell’era di Internet e della multimedialità create 
dalla propria tecnologia, debole e frastornata. 

♦ Siamo tutti americani anche nel guardare con animo affranto e collera crescente 
le inqualificabili manifestazioni di giubileo palestinese davanti alle immagini di 
morte di civili inermi e nel domandarci quale sia veramente il mondo nel quale 
viviamo. Quello spettrale e di sangue di queste tragiche ore, cui ne seguiranno 
purtroppo altre, o quello del più lungo periodo di prosperità e pace della storia 
che oggi appare dissolversi fra la polvere, rossa di sangue, delle Torri di 
Manhattan. 
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23. La nominalizzazione

    È la modificazione stilistica, per cui una frase composta da un 
sostantivo più un verbo si trasforma in una frase in cui il verbo è 
sostituito da un altro sostantivo. Es: “Il ladro è fuggito” diventa 
“La fuga del ladro” e “Il presidente è stato eletto” diventa 
“L’elezione del presidente”. In qualche caso, possiamo avere la 
trasformazione del verbo (coniugato nei vari modi e tempi) nella 
forma specifica del participio passato. Invece che “Il presidente è 
stato eletto” formuliamo la frase “Eletto il presidente”. Inoltre, 
questa frase è una forma di ellissi (scomparsa di un elemento 
della frase) e, dunque, di semplificazione del discorso. I fenomeni 
linguistici della nominalizzazione (“Lo sbarco dei clandestini”) e 
della ellissi (“Clandestini in mare”) sono frequentissimi nella 
titolazione, talvolta per questione di spazio, più spesso per motivi 
stilistici (al fine di ottenere maggiore efficacia e incisività). 

      



24.La struttura sintattica della frase

♦ Per quanto riguarda l’articolazione sintattica della frase in un 
articolo, è opportuno, soprattutto in una fase di revisione del testo, 
operare alcuni accorgimenti. È necessario, ad esempio:  

♦ fare ricorso alla forma attiva più che a quella passiva, a quella 
affermativa piuttosto che a quella negativa; 

♦ sostituire le proposizioni relative con i complementi corrispondenti;  
♦ ridurre al minimo gli incisi e le parentesi; 
♦ usare poche sigle ed abbreviazioni poco note al lettore; 
♦ non ricorrere alla doppia negazione; 
♦ non collocare preposizioni semplici o articolate messe l’una dopo 

l’altra (ad es. “con delle”); 
♦ eliminare le parole superflue; 
♦ evitare frasi troppo lunghe. 



25. Dieci sintetici consigli
Alla fine del corso, sintetizziamo in pochi consigli tutto il programma svolto.  
                                     Ci proviamo con un piccolo decalogo: 

1. scrivete chiaro;  
2. scrivete l’essenziale; 
3. scrivete per farvi capire;  
4. scrivete con l’impulso del cuore; 
5. scrivete con le regole della ragione; 
6. abolite gli aggettivi superflui; 
7. abolite le ripetizioni; 
8. abolite le parole roboanti; 
9. abolite i luoghi comuni; 
10. abolite la saccenteria. 
  

E potremmo aggiungere: “Quando scrivete un articolo, immaginate di doverlo poi 
spedire come telegramma. A vostre spese, naturalmente!”

Fine delle slides
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