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LETTORI...INFEDELI

Lo scrittore di articoli di giornale non 
può contare sulla fedeltà del lettore di 
un romanzo: sa che se il pezzo non sarà 
interessante e accattivante, verrà 
abbandonato dopo poche righe… 



IL TITOLO DEGLI ARTICOLI

Il titolo si compone di quattro parti:

Il titolo vero e proprio, e cioè la frase in 
maggiore evidenza (ha il compito di dare la 
notizia);

l’occhiello (il titoletto che si trova sopra il 
titolo, ha il compito di introdurla);

 



il sommario ( simile all’occhiello, di 
solito redatto su più righe, collocato 
sotto il titolo, o sotto la foto o talvolta 
anche incassato nel testo. Deve chiarire 
la notizia);

il catenaccio (un vero e proprio secondo 
titolo, di solito sistemato sotto il 
sommario, con cui si mette l’accento su 
un aspetto importante della notizia).



IL LEAD

Detto “cappello”, è l’attacco del pezzo, la sua introduzione, il 
biglietto da visita del giornalista al lettore, che ha funzione da 
guida alla lettura.

Può essere:

1. Impostato sulle 5 W 
2. Impostato sul particolare



Lead sulle 5 W

“Ieri sera (When) al capolinea di piazza Italia 
(Where) un autobus si è mosso con le porte 
ancora aperte (What) e un’anziana signora 
(Who) che stava salendo si è ferita 
gravemente a causa della caduta (Why)” 



Lead sul particolare

“Adesso porta occhiali colorati con una scintillante 

montatura di strass: i suoi vestiti sono confezionati ma 

appariscenti. Ed essa gronda di gioielli d’oro. Dopo quasi 

due annia ai margini dalla vita politica sudafricana, 

buttata fuori dal consiglio dei ministri, divorziata dopo 

un umiliante dibattito di due giorni, Winnie Mandela è 

tornata. E, con il suo capace guardaroba, non può essere 

ignorata.” 



COME PROSEGUE IL PEZZO?

LA REGOLA DELLE 5 W:

1. WHO?
2. WHAT?
3. WHERE?
4. WHEN?
5. WHY?   

 6.  HOW?



PER CATTURARE IL LETTORE

Il giornalista parte dalla “W” più interessante, introduce le altre e combina:

1. Il fatto avvenuto
2. Descrizioni e narrazioni del giornalista, dettagli
3. Testimonianze e dichiarazioni di persone interessate

4. Punti di vista, giudizi, valutazioni 

NEWS

VIEWS



ANDAMENTO A SPIRALE 

IL FATTO

DESCRIZIONI, 
NARRAZIONI 
DEL 
GIORNALIST
A

TESTIMONIANZE 
E DICHIARAZIONI

VIEWS:GIUDIZI E 
VALUTAZIONI


