
GGianluca Nicoletti, giornalista, autore
radiotelevisivo e mente della rubrica Golem
del Giornale Radio Rai, è stato nominato nello
scorso dicembre direttore editoriale di RaiNet,
la struttura che sta ridefinendo la presenza
dell’azienda nel panorama digitale. In marzo è
stata lanciata la nuova versione del portale
Rai.it [www.rai.it], ancora parzialmente in
fase di test. Sono molte le novità: tra queste
la testata informativa RaiNet news, una
community, nuovi servizi a tutti i livelli e più
spazio ai contenuti audio e video. Si tratta del
primo passo verso una nuova presenza di
peso del marchio Rai online.
Qual è il progetto editoriale 
del nuovo portale?
Sto cercando di traghettare tutto ciò che di
forte e interessante c’è nel prodotto Rai in
una sua nuova coniugazione attraverso la
Rete. L’area che meglio esprime questa linea
è Smart Web [www.rai.it/smartweb],
anche se per ora la teniamo sottotono. Vorrei
che diventasse un collettore di tutto ciò che
si muove nel campo digitale. Con la
partecipazione di persone che operano nel
mondo digitale, vorrei che si cominciasse a
stabilire alcuni canoni, partendo dalle idee
più semplici, come gli standard riconosciuti,
fino alle filosofie che avranno rilevanza
domani:  il senso della proprietà e della
condivisione, l’estetica del Web. 
Per esempio, abbiamo pubblicato un articolo
su come vengono «taroccati» i Dvd. 
Cose che in Rai non sarebbero mai state
tollerate, ma che hanno senso in questa
zona franca per capire che anche se si
creano tecnologie blindate, ci sarà sempre
qualcuno in grado di forzarle.
Temi «forti» per un’azienda come la Rai…
Sono convinto – e su questo è improntato
tutto il mio piano editoriale – che l’azienda
debba riprendere in mano la missione della
vecchia Rai degli anni 60: dare a tutti degli
strumenti culturali, dare delle indicazioni sul
gusto. Tv e old media a parte, oggi la Rai può

riprendere questa funzione nel campo
digitale mettendoci la forza del marchio,
l’attendibilità, la tradizione. Può dimostrare
che in un’azienda come questa può esistere
un nucleo di persone che sono già dentro
questa cultura e che non la guardano solo
come panorama di curiosità da osservare o
come oggetto di studio in una sorta di ottica
antropologica. C’è un’idea ancora passatista
su ciò che accade in Rete, come se fosse un
universo dal quale si possono attingere
informazioni e notizie quando non c’è niente
di meglio.
Avete alle spalle l’immenso archivio del
progetto Teche. Intendete recuperare il
passato e la tradizione Rai attraverso i
nuovi media?
La Rete è giovanissima e ha bisogno di
autostoricizzarsi. Attraverso Teche
[www.teche.rai.it] abbiamo la possibilità
di avere velocemente e in formato digitale
tutta una serie di prodotti che danno
sostanza alla nostra offerta editoriale. Il
laboratorio storico della Rai, insieme alla
fantasia e alla volontà editoriale di comporlo
in qualcosa di appetibile per la Rete,
rappresenta un grande valore. Ho sempre
cercato di liberarmi dalla vecchia Rai, dal
monoscopio… da tutto ciò a cui mi sono
ribellato negli ultimi 15 anni di lavoro. Con il
senno della maturità mi rendo conto che il
passato diventa, invece, un importante
valore. Non a caso abbiamo utilizzato il
monoscopio Rai come logo: è la provocazione
più grossa, la chiara cifra di quanto
intendiamo fare. Il mio staff ha un’età media

di 25 anni. Io, che sono il più vecchio, vorrei
rappresentare una sorta di ponte. Nella
vecchia Rai ho rappresentato l’elemento
virale, fastidioso, l’apertura verso l’esterno.
Questi ragazzi non sanno nulla di ciò che è
stato dentro quest’azienda, ma è la loro
stessa storia, ce l’hanno nel patrimonio
genetico, sono stati allevati e nutriti, magari
concepiti, davanti a un monoscopio. È come
fargli fare un cammino sulle loro stesse
radici, aiutati da strumenti che in Rai
nessuno ha a disposizione. Le persone che
ho scelto, giornalisti professionisti,
rappresentano al meglio il nuovo modello di
produttori di notizie che ho in mente. Parte
del giornale lo facciamo insieme la sera, da
casa. Guardiamo le novità, ci passiamo
immagini, le segnalazioni. Abbiamo una sorta
di redazione allargata, che va oltre i tempi di
produzione. Lo trovo un modo molto
stimolante di ridisegnare alcune regole.
Che funzione ha la testata RaiNet news?
È un esperimento singolare. Vorrei fornire
uno strumento multimediale d’immediatezza
sull’attualità avvalendomi dei flussi Rai.
Utilizziamo l’ultimora di Televideo, le edizioni
di tutti telegiornali e dei radiogiornali. Nello
stesso tempo proponiamo i singoli servizi
come approfondimento delle notizie, insieme
a gallerie fotografiche fornite da prestigiose
agenzie internazionali. Poi c’è la mia piccola
redazione, che fa quanto non si fa negli altri
telegiornali, ovvero andare a cercare le
notizie al di fuori delle fonti ufficiali,
evidenziare le contraddizioni… Ciò che ho
sempre fatto in radio a Golem, e che ora
cerco di riportare online in modo più
articolato e meno «fantasmagorico». 
L’informazione secondo Nicoletti,
dunque…
Non sto costruendo il progetto per poi
metterci sopra il mio nome. Lavorando a
Golem ho imparato che strumento
formidabile può diventare il pubblico. Stiamo
lavorando molto sulle aree nelle quali

potranno entrare altre persone con la stessa
finalità e con lo stesso intento. Vorremmo
dare vita a una community Rai articolata e
forte, con la partecipazione di personaggi di
rilievo che siano presenti in momenti
determinati. Non deve essere una sorta di
chiacchiera informe: l’idea è dare temi
precisi, alti, strutturati, e avere sempre
riferimenti di livello. Nulla di stridente con le
logiche di libertà della Rete, tutt’altro.
Vorremmo creare una zona di contenuto, di
riflessione, in cui tutto non sia equivalente a
tutto. Un piccolo luogo di sedimentazione
dove si cominci a strutturare quello che è il
pensiero della Rete, a stabilire alcuni
termini, alcuni principi. Non colonizzazione,
ma studio e approfondimento. La Rete non è
più il grande supermercato che prometteva
gloria e ricchezza a tutti: è ora di definire in
qualche modo il suo valore, interpretandolo
attraverso la forza del marchio Rai, che da
credibilità, ma anche responsabilità.
Facendo Golem potevo giocare a fare lo
«scavezzacollo», il «pierino». Mi piacerebbe
mettere insieme lo spirito di ribellione di cui
sono stato portatore in questi anni con la
responsabilità di un’azienda che ti dà un
mandato e ti chiede di fare da apripista per
il suo posizionamento nel mondo digitale.
Come stanno reagendo le altre anime
della Rai?
No comment. Sta a guardare, per adesso. Ci
hanno visto apparire da un giorno all’altro.
D’altra parte ognuno ha il suo core business,
nessuno aveva valutato il potenziale della
Rete come uno strumento editoriale con un
valore così forte dentro. C’è ancora l’idea
che Internet sia una vetrina di quello che già
si fa su altri mezzi. Io credo che l’azienda si
possa permettere il lusso di fare una
sperimentazione di questo genere, dandoci
margini di sperimentazione non calcolati.

32
Internet News

aprile 2001

z
S

ergio M
aistrello

• sergio.m
aistrello@

tecnichenuove.com

Come nasce un portale, secondo Gianluca Nicoletti
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