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Introduzione 

 

«What does news tell about the professional culture and 

the society that produces it?»1 

 

La seguente tesi di laurea ha come oggetto l’analisi e il confronto di un tipo di 

giornalismo che rispetta i principi deontologici e informa con consapevolezza, con il fine 

di portare un servizio ai cittadini, e un altro tipo di giornalismo per il quale il focus ricade 

sul guadagno economico e sulla trattazione della notizia in modo sensazionalistico, dando 

vita ad un vero e proprio spettacolo che mischia realtà e finzione. La speculazione sui 

protagonisti delle notizie, in particolare nell’ambito della cronaca nera, è sempre più 

frequente, in una società che si lamenta della prevaricazione degli interessi economici 

sull’etica e la morale, ma che al tempo stesso divora voracemente i prodotti figli di un 

giornalismo (non tutto, s’intende) immorale e irrispettoso. Ho cercato di spiegare quali 

siano le motivazioni per cui attualmente si è propensi a fornire un’informazione di questo 

tipo e quali potrebbero essere le soluzioni; quali siano le ragioni per cui il pubblico accetta 

e fruisce di questo tipo di notizie invece che pretendere un prodotto migliore, e le modalità 

di risoluzione anche di questa problematica. 

Ho suddiviso il mio lavoro in 4 capitoli, il primo riguardante i cenni storici 

dell’informazione su tutti i mezzi comunicativi, ovvero carta stampata, televisione, radio 

e Web; un quadro generale sull’Ordine dei giornalisti in Italia, dalla sua nascita ai giorni 

nostri, e un elenco dei diritti e doveri principali che un giornalista professionista dovrebbe 

rispettare. Infine ho trattato l’annosa questione dell’etica contro il dovere di informare, 

tramite considerazioni sociologiche. 

Il secondo capitolo è diventato più specifico e contiene la storia della televisione, 

che è passata da una funzione di intrattenimento, a quella di informazione, al fine 

manipolativo. Ho spiegato la struttura e le funzioni del mezzo e del telegiornale in 

particolare, e ho chiuso il capitolo con delle considerazioni sull’importanza del pubblico, 

che oggi è considerato sovrano, e sulla mercificazione dell’informazione, che si è 

lentamente privata del fine informativo.  

 
1 Daniel A. Berkowitz, Cultural meanings of news, United States of America, Sage Publications, 2011, 
p.XI. 
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Il terzo capitolo è dedicato al concetto di infotainment: cosa significa, come è nato 

e quale potrebbe essere il suo futuro. In seguito ho esaminato il confine sempre più 

confuso tra resoconto dell’informazione e messinscena, unito al fatto che è un pensiero 

comune ritenere un fatto vero solo se sia comparso sul mezzo televisivo, come se questo 

potesse legittimarlo e renderlo “reale”. L’ultimo paragrafo si concentra invece sulle 

terribili conseguenze della teatralizzazione del dolore, con conseguente aumento di apatia 

e distacco da parte del pubblico, quando si trattino notizie di cronaca nera. 

L’ultimo e quarto capitolo accenna alla nascita e alla funzione della cronaca nera 

nel mezzo televisivo, per poi spostarsi su un’analisi della storia del programma Mediaset 

“Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso, a mio parere rappresentante del tipo 

di giornalismo di speculazione. Per supportare la mia tesi, dopo aver introdotto 

brevemente la storia dell’emittente Mediaset e aver spiegato la funzione dei dati Auditel, 

ho preso in esame una settimana di programmazione di “Pomeriggio Cinque”. Le puntate 

dal 14 al 18 maggio del 2018 sono state sviscerate nella percentuale di ascolti, nella loro 

struttura e conseguente ordine di notizie e nei contenuti offerti allo spettatore. 

Per quanto riguarda il materiale analizzato e adattato alle esigenze specifiche delle 

mie argomentazioni, mi sono servita di una serie di manuali di giornalismo, sociologia e 

diritto dell’informazione, oltre che di articoli scientifici e appartenenti a testate online. 
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CAPITOLO 1 

1.1 Carta stampata, televisione e Web: cenni storici dell’informazione 

Nel XV secolo l’Italia vantava un grande successo commerciale marittimo, grazie 

a Venezia, uno dei più importanti centri mercantili dell’epoca. Ad accrescere la fortuna 

economica contribuiva la gazzetta, uno o più fogli che riportavano in forma scritta gli 

interessi dei potenti signori locali (i finanziatori del prodotto stesso) e notizie di interesse 

generale, ma sempre soggetti a controlli e censure. In Italia infatti «il potere politico e 

quello religioso intervengono subito sia con l’istituto dell’autorizzazione preventiva, sia 

con la successiva censura, sia con la concessione di “privilegi”.»2 Queste misure erano 

atte a bloccare la diffusione della Riforma. Vennero anche istituiti degli indici di libri e 

giornali proibiti. 

Nacque perciò la gazzetta, che prendeva l’appellativo di “privilegiata” proprio 

perché finanziata dai membri del ceto abbiente che esercitavano una forte influenza e per 

il fatto che fosse approvata dalle autorità vigenti. Si potevano anche ospitare argomenti 

letterari; importante era non fornire giudizi che potessero infastidire le autorità. Inoltre le 

tirature erano limitate e i gazzettieri potevano scrivere anche in lingue diverse, poiché 

Venezia al tempo era molto cosmopolita. Il lavoro del gazzettiere consisteva quindi nel 

ricercare le notizie dalle fonti privilegiate, comporre con i caratteri mobili e stampare 

direttamente il prodotto. 

Il periodo che intercorre tra il 1400 e il 1500 si riconosce come “l’era della 

stampa”, poiché il tipografo tedesco Johann Gutenberg brevettò la stampa a caratteri 

mobili, la quale permise di confezionare prodotti più velocemente e con l’ausilio di 

strumenti che non implicassero la copiatura a mano dei testi. Aumentarono di 

conseguenza la qualità e il numero di copie e assistiamo all’implementazione di una 

lingua nazionale che fosse compresa da tutti i lettori di libri e di giornali, nonostante una 

larga parte della popolazione fosse ancora analfabeta. Ciò nonostante, le copie dovevano 

aumentare perché era cresciuta molto la domanda. Dal punto di vista contenutistico, «le 

notizie sono tutte senza titolo; dopo l’indicazione della città di provenienza della notizia, 

in poche righe si dà conto di matrimoni dinastici, di movimenti bellici, di avvenimenti 

esteri; la politica interna è pressoché bandita, ma non mancano notizie di cronaca nera e 

di cronaca locale.»3 

 
2 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, Frosinone, Arti Grafiche del Liri 
srl, 2007, p.40. 
3 Ivi, p.40. 
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Nel 1600 proseguiva la stampa delle gazzette ufficiali, ma si cominciarono a 

diffondere anche delle tipografie professionali. Tuttavia per l’Italia si prospettò una fase 

di retrocessione, dovuta ad un’ampia divaricazione tra mondo cattolico e protestante. Il 

secondo favoriva l’accesso libero alle sacre scritture, senza la mediazione della figura 

religiosa che interpretasse i testi per il fedele. Questo portava ad un incremento 

dell’alfabetizzazione e ad una maggiore uniformazione linguistica. Inoltre l’etica 

protestante ben si adattava a quella borghese, che affermava che l’individuo avesse 

responsabilità sociale anche in base al proprio credo religioso. Per questi dissidi interni 

l’Italia perse il primato sulla stampa, il quale andò ai Paesi Bassi. I corrieri erano chiamati 

Corantos e si identificavano come le nuove gazzette, ricche di informazioni per 

commercianti e borghesi abbienti. I generi che il quel momento erano diffusi sul mercato 

erano perciò gli stessi Corantos; i Canards, fogli che presentavano notizie 

sensazionalistiche ed enfatiche, spesso false e volte a suscitare curiosità; i Pamphlets, testi 

polemici di argomento politico spesso a rischio di censura. 

A cavallo tra il 1700 e l’’800 vennero invece approvate delle costituzioni che 

permettevano la libertà di opinione su giornali e riviste. Non si dovevano perciò più 

rispettare rigidamente le regole imposte dalla censura, e le informazioni cominciarono a 

circolare molto velocemente. Gli stati italiani videro una grande proliferazione di giornali: 

«tra il 1789 e il 1814 aprono più di 80 nuovi periodici a Milano; tra i 20 e i 30 a Roma, 

Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Genova e Venezia; tra i 10 e i 20 a Palermo; tra i 5 e 

10 a Mantova, Verona, Modena e Trieste; tra i 3 e i 5 a Pavia, Como, Bergamo, Brescia, 

Padova, Cremona, Ferrara, Cesena e Parma.»4 Da questa proliferazione fu escluso il 

Mezzogiorno e le riviste letterarie cominciavano ad essere meno interessanti agli occhi 

del pubblico: chiudevano oppure si trasformavano in testate politiche.  

In questo periodo di dominazione francese, si moltiplicarono i periodici, fogli che 

uscivano due o tre volte a settimana con tiratura limitata e dalla vocazione politica, con 

attacchi alle istituzioni e al potere oligarchico. Non mancavano pagine contenenti notizie 

di cronaca da tutta Europa, dato che destavano curiosità anche i fatti esteri, seppure in 

misura minore rispetto a quelli interni. Dai mutamenti negli argomenti trattati, ne derivò 

un mutamento dei criteri di impaginazione e di gerarchizzazione delle informazioni.  

Nel frattempo la tecnologia a sostegno della stampa si sviluppava, e nel corso 

dell’Ottocento furono messe a punto le linotype e le rotative, che tuttavia arrivarono con 

 
4 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2011, p.79. 
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ritardo in Italia. Si trattava di macchine tipografiche in grado di stampare velocemente 

un’ingente quantità di fogli, di organizzare il testo in modo più professionale e di 

imprimere anche delle immagini. Queste vere e proprie “fabbriche dell’informazione” 

favorivano ancora contenuti politici piuttosto che economici, quindi di conseguenza il 

guadagno era meno importante della trasmissione dell’ideale politico. I giornali infatti 

avevano una missione intellettuale e non erano ancora considerati un’impresa economica.  

Tuttavia «questa “età dell’oro” della stampa periodica italiana si trova ben presto 

a fare i conti con Napoleone e le sue volontà di controllo sui giornalisti.»5 Infatti il periodo 

di libertà espressiva si interruppe, come si accennava, a causa del dominio francese di 

Bonaparte sul suolo italiano, il quale ripristinò le vecchie restrizioni e mise fine alla 

Repubblica di Venezia. I giornalisti in questa fase tendevano a voler influenzare il 

cittadino, piuttosto che informarlo, altrimenti sarebbero stati allontanati dalla professione. 

Nel 1797 la Costituzione della Repubblica Cispadana all’articolo 2 sentenziò che si 

dovesse concedere per legge la libertà di esprimere le proprie idee, scritte o orali, ma già 

nello stesso anno vennero imposti dei limiti: era legittimata la possibilità di chiudere i 

periodici e arrestarne i direttori, a discrezione dello Stato. Venne introdotta anche una 

tassa di bollo sulla carta stampata, mentre riguardo al numero di testate in circolazione, 

si doveva dichiarare un solo giornale quotidiano per Dipartimento o comunque per zona, 

quindi in totale risultavano pochi e controllati.  

Tuttavia nacquero ugualmente i primi giornali simili a quelli moderni, ovvero 

articolati in rubriche, come quello di Vincenzo Cuoco, il “Giornale italiano”, nato nel 

1805. Trattava di politica (sempre considerando i limiti imposti dal reggente francese), 

economia, arti e varietà. Si rafforzò la mentalità di cercare di soddisfare tutte le esigenze 

del pubblico, da quelle più politiche agli interessi sulle arti e sullo spettacolo. Per la prima 

volta, il consumo delle notizie fu visto come redditizio, ed autonomo rispetto alle 

sovvenzioni statali; era necessario che vendesse per l’interesse che destava nel pubblico. 

Quando terminò il periodo napoleonico, rimasero comunque aperti molti giornali, 

che erano già stato avviati con le novità sopra citate. I nuovi periodici mantennero la 

struttura del giornale di Cuoco, ma non trattavano più la politica, perché a subentrare 

questa volta fu la censura austriaca, il nuovo dominio sull’Italia. La cultura ebbe una 

nuova fioritura e la professione giornalistica era percepita in un modo del tutto nuovo.  

Infatti «la crescita dell’opinione pubblica innescata da quei sommovimenti ha 

segnato un oggettivo salto di qualità decisivo e irreversibile nella definizione 

 
5 Ivi, p.80. 
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professionale del giornalismo»6, un mestiere che attraverso la sua capacità linguistica 

divulgava e rendeva fruibili per il pubblico i contenuti politici e culturali, ma che ha al 

tempo stesso aveva le capacità imprenditoriali per confezionare un prodotto e modificarlo 

a seconda dei tempi e dei gusti del lettore. Come in passato, i giornali che avevano 

maggiore successo erano quelli non contrari al dominio politico, mentre gli altri venivano 

soppressi.  Cominciarono ad essere stampati giornali a basso costo, grazie all’idea del 

piemontese Giuseppe Pomba, permettendo così un incremento nelle vendite.  

L’erudizione letteraria lasciava sempre più il posto alla discussione della tecnica, 

dell’economia e della società agricola, ma anche a discipline nuove come la pedagogia. 

Non più romanticismo e classicismo, ma un interesse per la scienza, che metteva al centro 

il valore della conoscenza come utilità sociale. Il giornalista si separava gradualmente 

dalle figure dello stampatore e dell’editore, e sentiva come necessari i doveri di 

imparzialità e giustizia. Il fulcro dell’attenzione era perciò per la divulgazione scientifico-

letteraria e la pedagogia politica; i giornalisti in ogni caso erano ancora visti come 

culturalmente inferiori agli intellettuali, anche se erano gli unici in grado di definire e 

comprendere la nascente opinione pubblica, recentemente ampliata per qualità e quantità. 

Per scrivere serviva allora una lingua comune per il pubblico: «una lingua diversa 

da quella aulica dei testi letterari e più vicina al parlato corrente e popolare.»7 Attraverso 

il giornale la popolazione comincia a scambiarsi idee, entrare in contatto. Intanto si 

consolida anche la deontologia professionale, fondata su criteri di completezza e 

obiettività. Si contrappone sia alla censura dei governi reazionari, sia alla eccessiva 

parzialità della stampa rivoluzionaria. 

Nella seconda metà dell’800, furono le agenzie giornalistiche a puntare l’interesse 

sull’aspetto finanziario e prese così piede il giornale commerciale. Subito «si formarono 

fazioni contrapposte: chi parteggiava per un giornale elitario, più politico e culturale, e 

chi lo disprezzava e mirava (grazie anche all’introduzione della pubblicità) a incassare 

soldi».8 Grazie alla scelta più ampia di letture offerta ai cittadini, il 1800 si può 

considerare il secolo d’oro del giornalismo, anche perché la lettura del giornale divenne 

un’attività quotidiana nelle città, nei caffè e nella routine delle persone più acculturate. 

Vi furono anche cambiamenti di stile, contenuto e forma, legati alle innovazioni 

tecnologiche, e il giornale diventò un mezzo di comunicazione di massa: le tirature 

 
6 Ivi, p.85. 
7 Ivi, p.86. 
8 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
Novara, Andersen spa Pubblicità e Marketing, 2012, p.50. 
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toccavano numeri altissimi. Le informazioni restavano per lo più di carattere politico, atte 

alla formazione dell’opinione pubblica.  

Grazie alla Legge francese sulla stampa del 1819, cominciarono a distinguersi i 

primi ruoli all’interno della redazione giornalistica e le funzioni di un giornale. Venne 

spiegata la distinzione tra reato di stampa (reato commesso da chi pubblica un giornale 

non autorizzato) e reato a mezzo stampa (chi fa diffamazione o scrive notizie contrarie 

alla morale, per esempio). Fu distinta la figura del direttore responsabile da quella 

dell’editore e dello stampatore. I giornali dovevano riportare i nomi di questi membri e il 

luogo in cui erano stampati, per essere riconosciuti dal punto di vista legale.  

Le notizie circolavano per tutta Europa tramite ferrovia e raggiungevano anche 

l’America via nave, fino a quando arrivò il telegrafo, il quale permetteva di ricevere 

informazioni aggiornate in modo più tempestivo. Si assistette ad una rivoluzione dei 

trasporti (ferrovie e navi a vapore) e delle macchine usate per stampare (stampatrice a 

vapore e rotativa), oltre che all’invenzione del telefono. 

Qui possiamo inserire la prima rivoluzione tecnologica (1830-1840), grazie 

appunto all’invenzione del telegrafo (che garantiva di dimezzare tempi e costi di 

produzione) e del torchio a vapore (introdotto da Pomba in Italia), il quale non usava la 

forza umana ma l’energia del vapore. Un cilindro spostava i fogli verso i caratteri mobili 

impregnati di inchiostro, e stampava su di essi le lettere inchiostrate. La stampa quotidiana 

poi divenne piuttosto frequente grazie al progresso tecnico; il consumo di carta stampata 

cresceva in massa ed era ravvicinato nel tempo. 

Veniva anche impiegata una macchina di provenienza tedesca, che era in grado di 

triturare legno fino a ricavarne un impasto omogeneo, per creare la carta, più economica 

e veloce da ottenere rispetto al metodo di lavorazione degli stracci usato precedentemente. 

Si utilizzava anche la rotativa, invenzione proveniente dall’America, che invece di fogli 

singoli da inchiostrare, si serviva di un nastro continuo di carta.  

Per quanto riguarda invece il contenuto, prima di allora non vi erano state grandi 

innovazioni sul modo di trasmettere la materia prima dei giornali, ovvero le notizie. 

Dall’America venne perfezionato un sistema di trasmissione via filo degli impulsi 

elettrici, associato ad un codice binario che rappresentava l’alfabeto; l’obiettivo era 

trasmettere frasi e messaggi. Al tempo descrissero l’invenzione in modo entusiastico: 

«l’intera superficie del paese sarà solcata da quei nervi che hanno il compito di diffondere, 

alla velocità del pensiero, la conoscenza di tutto quello che accade in tutto il territorio.» 9   

 
9 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.90. 
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Questa macchina permise di rafforzare le comunità, ovunque fosse diffusa, e gli 

effetti sulla stampa furono immediati. Crebbe la quantità di informazioni che il pubblico 

aveva a disposizione, e da merce rara e preziosa, la notizia divenne un bene disponibile e 

di maggiore qualità. Il giornale non si limitava a seguire i grandi avvenimenti, ma trattava 

anche i fatti secondari e le informazioni quali gli andamenti in borsa, le previsioni 

atmosferiche e gli spettacoli teatrali in programma. Cambiarono i criteri di notiziabilità, 

ovvero la selezione dei fatti che potessero essere interessanti per il pubblico. 

 Per quanto concerne i generi, comparvero la cronaca giudiziaria e quella nera, 

contrapposte all’attualità di interesse nazionale e alla politica, senza dimenticare la 

frivolezza della cronaca rosa e i resoconti finanziari e commerciali di servizio. Il vecchio 

sistema di distribuzione dei giornali divenne obsoleto, perché c’erano molte più 

destinazioni da raggiungere ed informare, nel modo più capillare e tempestivo possibile. 

Si cominciarono a distinguere il commercio all’ingrosso e quello al dettaglio, si 

perfezionarono le transazioni economiche e nacquero diverse società editoriali.  

La diretta conseguenza di queste innovazioni fu l’aumento dei fatti che potevano 

essere trasformati in notizie, ora che giungevano più velocemente a destinazione. Il 

giornale da periodico si fece quotidiano, anche grazie al fatto che le notizie prima ritenute 

secondarie ora avevano uguale importanza. L’orizzonte temporale della notizia subì 

logicamente una radicale modifica: se le informazioni erano consegnate prima, 

diventavano anche “vecchie” prima. La circolazione si intensificò a tal punto che «diventa 

difficile trovare sulla stampa quotidiana resoconti di fatti che fuoriescono da questo 

spazio delle 24 ore.»10 Si cominciò anche a distinguere tra giornalismo di notizie, 

resoconti obiettivi dei fatti, e giornalismo d’opinione, soprattutto politico e volto ad 

illustrare il commento del giornalista. 

Questa nuova necessità di reperire continuamente informazioni attuali e 

aggiornate causava tuttavia un timore per chi lavorava nel settore giornalistico. 

«L’aumento di massa di notizie disponibili, potenzialmente reperibili e trasmissibili (…) 

mette in difficoltà anche i maggiori organi di stampa, preoccupati di non riuscire ogni 

giorno a raccogliere e selezionare questa miriade di informazioni.»11 Per far fronte a 

questo nacquero in Francia le agenzie di stampa, una sorta di “deposito” di notizie che si 

occupava della loro distribuzione alle varie testate. Erano necessarie caratteristiche quali 

affidabilità, obiettività e correttezza. Assistiamo quindi ad un punto di svolta, nel quale le 

 
10 Ivi, p.91. 
11 Ivi, p.92. 
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notizie erano riconosciute come merce acquistabile dalle agenzie, che venivano ripagate 

anche con la concessione di spazi pubblicitari, poi rivenduti agli industriali che 

richiedevano visibilità. Le agenzie utilizzavano il telegrafo per diffondere le notizie e ne 

presero ben presto il monopolio, così da poter controllare la diffusione delle informazioni 

e il processo di raccolta. In Italia nel 1853, sulla scia di quelle straniere più ampie ed 

articolate, venne fondata l’agenzia Stefani a Torino. Il suo compito era raccogliere 

materiale per giornali molto diversi tra loro, e quindi era necessaria l’imparzialità per tutti 

i clienti. Di conseguenza i toni giornalistici si raffreddarono in quel periodo, perché 

risultava più difficile inserire commenti personali. 

Cominciava a notarsi molta concorrenza tra i giornali, che dovevano cercare di 

presentare notizie attendibili, politicamente neutre se possibile e tempestive. Lo stile 

giornalistico diventò rapido e preciso; venivano rispettate le cinque “W”, ovvero un 

articolo era buono se conteneva informazioni circa il luogo, il soggetto, la motivazione, 

la data e cosa era successo. I ritmi di lavoro si fecero sempre più frenetici e competitivi, 

dato che la notizia era ormai qualcosa da cacciare e catturare in poco tempo.  

In seguito, nel periodo del Risorgimento italiano, venivano diffusi molti ideali 

patriottici, nonostante la frammentazione politica e l’assolutismo fossero appesantiti da 

un forte conservatorismo cattolico. I giornali accusavano problemi di periodicità perché i 

giornali non contenevano quasi più notizie, ma solo opinioni, al contrario della situazione 

precedente. Proliferarono anche i giornali mirati al puro intrattenimento, quindi da 

giornalismo elitario si passò ad uno più popolare. In questa fase prerivoluzionaria c’era 

una «grande affermazione della stampa popolare, moralistica e divulgativa. Nascono 

allora lunari e almanacchi con notizie utili per i contadini, settimanali con racconti e 

letture edificanti»12, senza dimenticare la stampa pedagogica, paternalistica, educativa e 

volta al controllo sociale dei ceti più bassi, che lasciava molto sullo sfondo gli scopi 

informativi. 

Si concretizzò l’idea che la stampa potesse avere la funzione di unificatrice 

d’Italia, e nel 1848 lo Statuto Albertino fu esteso a tutta la penisola. In quel momento la 

stampa poteva agire liberamente, il responsabile della stessa si assumeva la responsabilità 

in caso di abusi o reati, e la censura preventiva fu abolita. Gli unici limiti alla stampa 

erano nel caso in cui offendesse la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re e la 

famiglia reale o i sovrani esteri. Proseguiva l’impronta pedagogica del giornalismo 

italiano e i periodici erano ancora una volta molto legati alla politica, dato che faticavano 

 
12 Ivi, p.94. 
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a finanziarsi autonomamente. Giornali dunque privatizzati, che rallentarono la 

concezione definitiva di notizia come prodotto merce e di prodotto per l’intrattenimento 

e per il popolo. Essendo spesso in perdita, erano costretti a ricevere le sovvenzioni statali 

e quindi a dipendere economicamente dalle istituzioni.  

Se ci concentriamo sulle pagine delle riviste del tempo, «i giornalisti che le 

riempiono sono uomini politici o letterati, che interpretano la stampa (…) alla stregua di 

una seconda professione: una sorta di attività accessoria, incaricata di divulgare e 

popolarizzare i contenuti della propria occupazione primaria.»13 Per questo la cultura di 

massa tardò ad affermarsi. La pubblicità tornò ad occupare uno spazio marginale, e gli 

abbonamenti permettevano di guadagnare di più delle vendite dei giornali per strada.  

Dall’assolutismo si passò poi alla monarchia costituzionale, con il governo del 

Parlamento. La stampa si ripropose come spazio per il dibattito politico, ma un po’ meno 

“pilotato” dalle autorità. Come scrisse Cavour, «la stampa (…) è mezzo principale di 

civiltà e di progresso dei popoli, senz’essa le società moderne (…) rimarrebbero 

stazionarie»14; tuttavia non era mai completamente disinteressata, a causa delle influenze 

politiche. Ciò che cambiò però fu l’abolizione del privilegio per pubblicare annunci legali, 

facendo così entrare in crisi molti giornali provinciali, e per la prima volta al giornalismo 

approdarono anche uomini dalle professioni liberali (medici, avvocati, notai, insegnanti). 

La popolazione cominciava ad essere ampiamente rappresentata dai giornali, e poteva 

intrattenersi con la lettura del romanzo d’appendice, nuovo genere che subentrò tra le 

pagine del prodotto. 

Nella seconda metà dell’‘800 le testate aumentarono nuovamente le tirature e si 

riconfermarono non solo mezzo di comunicazione politica (seppure più slegate dal loro 

controllo), ma anche mezzo di diffusione culturale. «E’ il periodo durante il quale i 

giornali possono allargare notevolmente la loro base, senza entrare in concorrenza con gli 

altri media che sono ancora di là da venire.»15 I direttori non erano più solo uomini 

politici, ma intellettuali e professionisti del settore.  

I giornali modificarono il loro assetto grafico, grazie all’inserimento di disegni ed 

incisioni prima, e di fotografie poi. Il giornale non era più artigianale da tempo, e alla sua 

identificazione come prodotto dal quale trarre un profitto, si aggiunse anche un mercato 

pubblicitario più solido, che in quel momento faceva leva su un pubblico molto ampio. 

 
13 Ivi, p.186. 
14 Ivi, p.94. 
15 Ivi, p.129. 
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La politica non era più l’“autrice” delle testate, e doveva prestare attenzione quindi 

all’opinione pubblica e all’immagine che dava di sé. Il quotidiano popolare era il più 

richiesto perché conteneva notizie di vario tipo e la cronaca locale.  

L’obiettività diventò la virtù principale della deontologia giornalistica, soprattutto 

in seguito all’istituzione di scuole che insegnassero ufficialmente la professione. Il 

giornalista cominciò ad essere riconosciuto come rispettabile e in grado di poter 

manipolare le nascenti masse tramite il suo lavoro. Vennero anche create delle 

associazioni di categoria e diventò fondamentale suddividere l’opinione dalla notizia, che 

ormai trattava di cronaca, sport, letteratura e svariati argomenti. L’opinione pubblica si 

trovava a riflettere sul ruolo del giornalista e sulle sue attività, e il fatto che fossero stati 

istituiti degli organi di controllo per assicurare un lavoro onesto e di qualità, dimostrò che 

questa professione aveva grandi potenzialità a livello sociale. 

Nonostante questi aspetti positivi, il giornalismo italiano doveva ancora 

confrontarsi con una fetta di editori non puri, assoggettati a qualche potere o comunque 

appartenenti ad ambiti non letterari. L’alfabetizzazione non ancora completamente 

diffusa e il divario tra cittadini e abitanti delle campagne era ancora forte. Per cercare di 

migliorare il prodotto giornale, Luigi Albertini, direttore del “Corriere” alla fine del 1800, 

propose di assumere un modello ufficiale che rispettasse in modo completo i principi di 

affidabilità, tempestività, semplicità e accuratezza. Tra gli argomenti di interesse, era 

contemplata anche la politica internazionale e ci si avvaleva di inviati speciali e 

corrispondenti per aumentare la copertura della testata sul territorio. Nacquero 

l’Associazione della stampa periodica e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 

tramite le quali il giornale divenne ufficialmente un prodotto editoriale. Le redazioni si 

ampliavano e chiedevano dipendenti con competenze sempre più specifiche e l’obiettivo 

di raggiungere un numero maggiore di pubblico. I direttori cominciarono ad essere 

rispettati in quanto personalità autorevoli che informavano la comunità e intrecciavano 

rapporti di fiducia con le industrie, le finanziatrici. I ceti sociali fino ad ora esclusi, 

vennero presi in considerazione. 

Con la seconda rivoluzione industriale (1875-1895) si generarono prodotti di largo 

consumo, che permettevano all’Occidente di svilupparsi e arricchirsi. Questi prodotti 

erano in grado di modificare la vita di tutti i giorni ed erano destinati ai ceti urbani. Per 

studiare questa nuova società nacque anche una nuova disciplina, la sociologia, che 

analizzava il passaggio da una comunità da villaggio ad una società vera e propria 

composta da cittadini. In questa società ancora senza personalità, il giornale assolve il 
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compito di costruire la nazione: «permette agli individui di socializzare a distanza (…), 

diffonde e omogeneizza lingue e culture, forma e orienta l’opinione pubblica»16, sia 

nell’orientamento del credo politico, che nel soddisfacimento degli interessi privati. 

Per queste motivazioni, la seconda rivoluzione industriale è stata centrale per la 

comunicazione. La stampa si trasformò in impresa capitalistica, legata alla logica del 

profitto e della concorrenza. Se i giornali «non riescono ogni giorno a soddisfare le 

necessità e le inclinazioni di un pubblico di lettori in costante evoluzione, sono 

inevitabilmente destinati al declino e alla chiusura.»17 Serviva perciò più ordine nelle 

comunicazioni, per coordinare il traffico, l’economia e tutti gli ambiti coinvolti nella 

quotidianità. L’appellativo di “rivoluzione di controllo” è nato proprio per questa 

esigenza di monitoraggio costante della vita di tutti i giorni.  

La stampa allora divenne, da strumento di produzione di massa, un mezzo di 

comunicazione di massa. Le macchine, come la linotype nel 1886 e la monotype nel 1889, 

permettevano di stampare a ritmi velocissimi e poco costosi. Si correggeva il testo 

sostituendo prima il rigo intero di caratteri mobili in questione, mentre con la seconda 

invenzione si utilizzava un rotolo di carta forato, anche se il suo impiego rallentava i 

processi. Dal 1890 la macchina a rotocalco, che utilizzava la tecnica della calcografia, 

permetteva di lavorare con una matrice in incavo anziché in rilievo. Qui la stampa divenne 

policroma, e ogni matrice gestiva un colore a parte. Dal 1874 ci si avvalse molto anche 

dell’alfabeto morse, ovvero la telescrittura. 

Nei primi del 1900 la Eastman Kodak, prima società al mondo a commercializzare 

l’uso della fotografia attraverso macchine e pellicole, rivoluzionò il modo di immortalare 

la realtà.  Poi veniva impiegata anche la tecnica litografica e proliferarono gli uffici 

stampa, cioè «le sezioni di lavoro che enti pubblici e imprese private dedicano ai rapporti 

con i giornalisti.»18 Il prodotto giornale divenne simbolico per la società, e fu addirittura 

inserito come soggetto nei quadri, tanto stava diventando diffuso e noto ai più. 

Questa attenzione per il mondo del giornalismo però attirò anche diverse critiche, 

poiché veniva contestato il ruolo centrale del giornale chiedendosi se fosse davvero 

specchio dell’opinione pubblica. Psicologia e psicanalisi intervennero per analizzare 

questi concetti, tramite lo studio della sociologia, che proseguiva le sue analisi. Si 

comprese presto che la completa oggettività era un proposito impossibile, perché ogni 

 
16 Ivi, p.130. 
17 Ivi, pp.130-131. 
18 Ivi, p.134. 
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giornalista interpretava quello che vedeva in modo leggermente diverso. «L’oggettività 

dell’informazione è un mito, destinato ad essere strumentalizzato e sbandierato piuttosto 

che essere effettivamente perseguito almeno come obiettivo a cui tendere.»19 Inoltre 

l’opinione pubblica non sembrava essere proprio aderente a ciò che il pubblico davvero 

pensava, quindi non poteva essere considerata del tutto come rappresentativa. Si parlava 

molto di questioni etiche e «la stampa assolve quindi una funzione importante di tutela 

morale sulla politica»20, molto indagata attraverso il controllo dell’operato degli uomini 

che militavano in quell’ambito. I giornali arrivarono anche nelle aree rurali, diffondendosi 

ulteriormente.  

 Ogni giornale trattava le notizie in modo un po’ differente, le selezionava, 

gerarchizzava e presentava in base alla propria linea editoriale. Ovviamente le redazioni 

decidevano cosa inserire tra le pagine tenendo anche conto degli interessi del pubblico. 

L’analisi del contenuto, per tutto il Novecento, divenne fondamentale. Emerse 

un’evidente opposizione tra stampa d’élite e stampa popolare, la prima di politica e 

cultura, la seconda di cronaca nera, sport, intrattenimento e mondanità.  L’informazione 

risultava perciò frammentata in generi e pubblici diversi. Molto forte anche l’influenza 

della pubblicità, gestita tramite le agenzie, che ampliandosi sempre più cominciavano a 

suddividere in modo netto i propri ruoli interni. 

Durante la Prima Guerra Mondiale, si assistette ad un ritorno della censura, 

mediante gli uffici stampa che filtravano le notizie da riferire ai giornali, per la maggior 

parte proprietà di industriali e proprietari siderurgici. Venivano inviati alcuni 

corrispondenti sul terreno di guerra ma il conflitto era riportato come eroico e motivo 

d’orgoglio, quando in realtà causava solo povertà e sofferenza. Lo spirito del fronte 

interno non doveva essere indebolito e per questo i giornali trattavano notizie militari in 

modo distorto, volte ad indirizzare l’opinione pubblica. Quindi «appena scoppiata la 

guerra, l’esercito introduce la censura dei fronti bellici, frappone difficoltà logistiche alla 

circolazione degli inviati; solo più tardi diventa consapevole dell’importanza della stampa 

sul fronte interno.»21 Come si può immaginare, il controllo dei mezzi informativi divenne 

fondamentale, in un periodo afflitto da censura e propaganda, e la stampa era diventata il 

veicolo più efficace per trasmettere i messaggi alla popolazione. «I flussi informativi 

 
19 Ivi, p.135. 
20 Ivi, p.143. 
21 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.62. 
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vengono monopolizzati dai governi in carica, intenzionati a sfruttare fino in fondo il 

quarto potere incarnato dalla stampa.»22   

L’ingresso massiccio nel mondo delle comunicazioni da parte dell’Italia, era 

minato dal desiderio di reprimere le notizie che agitassero gli animi, a favore di quelle di 

propaganda. La censura era attiva per tutti i giornalisti non allineati al volere politico, e 

da quando iniziò la guerra, venne ufficializzato il divieto di parlare dei caduti, delle azioni 

belliche, dei prigionieri, senza l’approvazione statale. L’ufficio stampa vietava il più delle 

volte ai corrispondenti l’ingresso nelle zone di guerra. 

Poi nella prima metà del Novecento giunse il periodo fascista: fu molto buio per 

la libertà di stampa a causa della prepotente censura; molte redazioni furono bruciate, i 

redattori incarcerati e i giornali non conformi al regime chiusi. Infatti venne annunciato 

un decreto che prevedeva «la coincidenza obbligatoria tra direttore e responsabile, poteri 

di diffida, sequestro e decadenza del direttore da parte del prefetto.»23 Questo perché lo 

Stato potesse controllare il gerente responsabile della testata, anche tramite la creazione 

dell’Albo dei giornalisti: chi scriveva e i suoi contenuti non sfuggivano ai controlli 

ufficiali, anche grazie al controllo delle agenzie di stampa assoggettate al potere. Ai 

direttori venivano fornite precise indicazioni sulle modalità di diffusione delle notizie di 

cronaca, affinché fossero manipolate. Il risultato era la presenza di giornali conformisti 

che riportavano tutti le stesse notizie. Le nuove tecnologie nel frattempo continuavano ad 

essere implementate, ma la censura aveva raggiunto ormai picchi altissimi.  

Prima della Seconda Guerra Mondiale, il pubblico di massa faceva largo utilizzo 

della radio per conoscere i fatti in modo aggiornato e preferiva l’ascolto alla lettura del 

giornale cartaceo. Cercava infatti l’emozione che poteva veicolare solo la voce del 

cronista e la radio era anche un mezzo per unire le persone, che ascoltavano i programmi 

d’intrattenimento tutte insieme. La radio permetteva inoltre di sentire le voci degli 

esponenti politici in prima persona, senza la mediazione del giornalista, quindi avvicinava 

ancora di più alla sfera politica. 

Tra le due guerre, dal 1918 al 1939, si assistette alla terza rivoluzione tecnologica. 

Nacquero la radio, il cinema sonoro e a colori, la telefoto (trasmissione di foto per via 

telegrafica), e si avviarono le prime sperimentazioni della tv. «Questa fase esplosiva 

sposta per la prima volta il baricentro del sistema delle comunicazioni fuori dalla carta 

 
22 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.200. 
23 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.63. 
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stampata»24, e si apriva la strada per il pubblico che ascoltava la radio in massa, con 

programmi informatici, di intrattenimento e di informazione, dove non c’era più la 

censura politica. Per i giornali cartacei non fu un periodo di grandi novità, ma ricordiamo 

l’introduzione della firma al termine degli articoli firmati, l’inserimento nelle pagine di 

fumetti, cruciverba, pubblicità, annunci economici, concorsi e gadget. 

Proseguendo sul filone audio-visivo, i cinegiornali mostrati prima della proiezione 

al cinema e la fotografia permettevano di informare ma soprattutto di avere una prima 

forma di spettacolarizzazione della notizia. Il fotoreporter che si occupava di dare notizie 

con la macchina da presa diventò la figura - simbolo di questo periodo; i suoi reportage 

fotografici erano molto popolari e i rotocalchi si rivelavano essere i tipi di giornale più 

richiesti. Le illustrazioni cambiarono il modo di raccontare le notizie, che adesso erano 

accompagnate da un elemento visivo che catturava la maggior parte dell’attenzione. Nelle 

redazioni si cominciavano a distinguere più nettamente coloro che si occupavano dei 

contenuti e coloro che invece erano attenti alla forma e all’aspetto grafico, di uguale 

importanza. Le notizie erano suddivise in modo chiaro per ambiti specifici e la 

soggettività cominciava a prevalere sul racconto dei fatti “nudi e crudi”.  

Il problema era che il giornale risultava inflazionato dalla finzione mischiata alla 

verità, il che portava ad un’eccessiva interpretazione della notizia. Il lettore si trovava in 

balia della comunicazione e non sapeva crearsi un’opinione autonoma rispetto alle 

influenze di chi faceva informazione. Durante il secondo conflitto mondiale, l’Italia era 

ancora afflitta dalla censura, quindi il giornalista che voleva mantenere saldo il suo scopo 

informativo come cronista di guerra aveva un compito molto difficile. La propaganda 

ufficiale tuttavia non sortiva più l’effetto di un tempo, poiché i cittadini avevano 

compreso che non dovevano riporre tutta la loro fiducia nelle notizie ufficiali (per 

esempio, in molti sfidavano la legge ascoltando di nascosto le radio inglesi in modo da 

restare aggiornati sul conflitto). 

La difficoltà di esprimersi senza limitazioni terminò definitivamente nel 1945 e 

nel ’48, grazie alla Costituzione repubblicana. Mediante l’articolo 21 essa «abolì la 

censura, confermò il direttore responsabile, lasciò la possibilità del sequestro da parte 

della polizia giudiziaria, ammise la possibilità che con una legge si introducessero 

controlli sui finanziamenti.»25 Fissò le regole della registrazione e della rettifica e aggravò 

 
24 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.205. 
25 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.51. 
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le pene nei casi di diffamazione. La stesura di norme fisse permise ai giornali e a coloro 

che vi lavoravano di intravedere le prime tutele contro chiunque amministrasse il potere 

in maniera dispotica e dittatoriale e cercasse di influenzarli.  

Nonostante la situazione sembrasse mostrare solo aspetti positivi, molte delle 

figure che avevano guidato le redazioni negli ultimi anni rimasero nella loro posizione, 

così come molti dipendenti. Il risultato fu un rallentamento dell’evoluzione del 

giornalismo italiano. Come afferma il giornalista e scrittore Piero Ottone «gli stessi 

proprietari e gli stessi giornalisti di prima non potevano fare giornali molto diversi da 

quelli di prima. Cambiavano i bersagli, cambiavano gli argomenti; la mentalità era la 

stessa.»26 Continuavano perciò ad essere strumenti politici, anche perché le imprese 

giornalistiche non guadagnavano a sufficienza per potersi permettere di sopravvivere 

senza l’appoggio di un esponente con grandi capitali. Questi «sono gli anni del 

“centrismo” che coincidono con un momento di prevalente conformismo, di 

appiattimento del giornale come organo di informazione politica.»27 

 Come si diceva, tutte le testate dell’Ottocento risentivano di condizionamenti ed 

influenze che non riuscirono ad evitare, avvertibili soprattutto nei periodici e nei 

quotidiani, i formati che avevano più successo. La struttura maggiormente richiesta era 

quella del giornale “generalista”, «con pochi titoli e poche foto, centrato sul cosiddetto 

“pastone” politico: un riassunto delle principali prese di posizione dei partiti e delle 

istituzioni.»28 Nel 1946 poi venne ricostituita la Federazione nazionale della stampa, che 

obbligava i giornalisti a svolgere un praticantato presso la redazione di un giornale, per 

poter accedere poi alla professione, e a rispettare dei comitati atti a controllare e tutelare 

i contratti di lavoro. 

Giunse poi negli anni ‘50 la televisione, che si presentava come nuovo e potente 

mezzo di comunicazione di massa, capace di veicolare con le immagini dei messaggi 

immediati agli spettatori. Venne ripristinato il pluralismo informativo e assistiamo ad una 

sovrapproduzione di notizie. Le agenzie e gli uffici stampa controllavano tutto il processo 

di produzione della notizia e il giornalista da newsgatherer (chi colleziona notizie) 

diventa gatekeeper (guardiano dell’informazione, che decide quali e quante notizie far 

passare). L’influenza politica era ancora presente e i finanziatori delle testate 

influenzavano i loro contenuti, anche se in misura sempre minore.  

 
26 Ivi, p.52. 
27 Ivi, p.67. 
28 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.269. 
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La carta stampata non era più la prima scelta del cittadino che volesse informarsi, 

perché il suo posto lo stava conquistando il mezzo televisivo. Il risultato fu un 

impoverimento dei contenuti, ormai omologati, e il giornalista come mediatore passivo 

delle informazioni. In seguito ad eventi significativi come il boom economico, 

l’urbanizzazione e il terrorismo, gli interessi economici legati alla stampa ritornarono 

comunque a crescere, con la differenza che gli editori erano per la maggior parte puri e i 

contenuti dei giornali di qualità. 

Facendo un salto temporale fino agli anni ’70 del Novecento, ci troviamo di fronte 

ad un periodo di crisi economica e culturale, che vide il settimanale come il format di 

maggiore successo tra i lettori, e la televisione come insostituibile veicolo informativo, 

anche grazie all’attrazione esercitata dai nascenti programmi di intrattenimento e dalla 

crescente influenza della pubblicità. 

L’introduzione dei computer nelle redazioni e nelle tipografie poi permise un 

ulteriore salto di qualità del prodotto giornale, e questo mezzo tecnologico rivoluzionò le 

comunicazioni interpersonali e pubbliche, aumentando la reperibilità delle informazioni 

da parte dei lettori e degli spettatori. Proliferavano i giornali a carattere regionale, slegati 

dai grandi temi nazionali e quindi più indipendenti nella trattazione degli articoli di 

cronaca locale. Per anni tuttavia l’informazione fu «caratterizzata da prudenza e 

immobilismo.»29 Spigliatezza ed aggressività erano invece più «evidenti nel racconto dei 

fatti di cronaca nera, di fronte ai quali le redazioni non avvertivano il freno proveniente 

dai palazzi della politica.»30 

Il segnale di novità nell’atteggiamento culturale e civile dei giornalisti si 

manifestò con la nascita di “Repubblica” nel 1976; l’obiettivo era quello di raccontare la 

politica con maggior distacco, di spiegarla ai cittadini e di scovare i retroscena. Questo 

non significava demonizzare quelle testate che avessero manifestato una chiara linea 

politica, se offrivano dalla loro un ampio ventaglio di opinioni e spunti di riflessione. Il 

giornalista napoletano Eugenio Torelli Viollier disse che «il pubblico compra il giornale 

per essere informato di tutto quel che accade: è dunque un dovere di stretta onestà pel 

giornalista di non tacergli nulla.»31  

Per questo si cercava di avvicinarsi alle trasformazioni sociali e alla sensibilità 

degli utenti, slegandosi dalle notizie di agenzia e inserendo temi cari all’opinione 

 
29 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.54. 
30 Ivi, p.54. 
31 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.188. 
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pubblica, con la valorizzazione delle campagne sociali, culturali e civili. Si guarda al 

pubblico popolare ma finalmente anche alle donne e ai più giovani. Per quanto riguarda 

lo stile, ne venne proposto uno “svecchiato”, i quotidiani diventarono settimanalizzati, 

cambiarono linguaggio, contenuti e impostazione usati. La cronaca fu ampliata e accanto 

alle notizie di politica e cultura furono affiancate in modo fisso quelle su costume, 

attualità e sport.  

L’Italia è stata quindi testimone, tra gli anni ‘60 e ‘80 del 1900, di una «definitiva 

affermazione televisiva (…), un aumento, rispetto al passato, della lettura in tutte le sue 

modalità.»32 Ad indicare che nonostante il potere della tv, questa non è stata in grado di 

sostituire interamente tutte le funzioni del testo a stampa.  

Negli anni Novanta si assistette ad una lotta continua per il primato delle vendite, 

e i cittadini sceglievano quale giornale acquistare anche in base al loro credo politico; 

schierarsi, come si diceva prima, è lecito, quasi necessario se si vogliono evitare false 

ipocrisie. Ma sempre con cognizione di causa: «i giornali sbagliano» ha spiegato il 

giornalista Giulio Anselmi «quando, anziché cogliere i temi che appassionano le persone, 

si occupano della politica politicante, delle sciocchezze, delle dichiarazioni di questo o di 

quello.»33  

Il problema che i giornalisti si trovavano ad affrontare era senza dubbio il rifiuto 

delle critiche e delle contestazioni da parte della classe politica, situazione che rendeva 

ancora più difficile un’informazione obiettiva e disinteressata. «Gli anni Novanta segnano 

così un ritorno in grande stile di editori non puri alla guida dei maggiori quotidiani»34, 

sotto il controllo di imprenditori con collegamenti politici. I giornali locali potevano 

concentrarsi sulle notizie di zona trascrivendo le informazioni nazionali già 

preconfezionate, così da coprire tutto il bisogno informativo. Rimaneva però il divario tra 

stampa d’élite e stampa popolare, e il fatto che il pubblico italiano leggesse poco, sia i 

giornali sia i libri. 

Mondo politico e mondo dell’informazione sin dal principio sono sempre rimasti 

legati, e ciò divenne ancora più evidente nel 1994, anno in cui Silvio Berlusconi, editore, 

diventò anche capo del governo. C’era ovviamente un grande conflitto di interessi e mai 

prima di allora un capo del governo aveva catturato a tal punto l’attenzione dei giornalisti, 

il cui mestiere «non si accontentava delle verità ufficiali ma si sforzava di illuminare gli 

 
32 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.280. 
33 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.57. 
34 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.275. 
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angoli rimasti in ombra»35, di scavare sotto la superficie dietro la quale si nascondevano 

le autorità. Si chiarì ulteriormente la gerarchia all’interno di una redazione giornalistica e 

quale fosse il ruolo di ogni suo membro. 

L’indipendenza di un direttore e della sua redazione dipendeva sempre da quella 

del loro editore, quindi non si poteva contravvenire alla gerarchia di ruoli. In generale 

comunque «i proprietari scelgono il direttore, perché i direttori sanno da chi sono scelti, 

conoscono gli interessi di chi li sceglie e non possono non tenerne conto»36, perciò anche 

se l’orientamento politico non viene subito messo in chiaro, è evidente che è noto da tutti 

i componenti della redazione e da chi la gestisce. 

Oggi la soluzione di ambiguità legata all’orientamento politico è quella preferita 

dalle testate, che possono così fingere totale neutralità e al tempo stesso non sono 

strettamente vincolate al partito politico. Testate che si possono leggere anche 

interamente online, grazie all’impiego di Internet (il giornale “Repubblica” è stato il 

primo a mettere insieme una redazione dedicata solo alla versione digitale); i lettori 

possono essere coinvolti in numeri maggiori e contemporaneamente, ma spesso le 

informazioni sono così numerose che non si sa a quale dare credito, soprattutto se poi la 

questione si sposta sul piano della concorrenza accesa e lascia il dubbio di trovare notizie 

sensazionalistiche. Ogni sito e ogni testata mirano ad attirare più pubblico possibile e il 

rischio è quello di creare notizie manipolate e meno veritiere. Inoltre chiunque può 

diffondere notizie e materiale audio-visivo nella Rete, non solo i giornalisti. Il Governo 

non può applicare la censura o limitare la libertà espressiva, tuttavia è sempre bene fare 

chiarezza nel mare informativo nel quale “nuotiamo” ogni giorno. 

Il giornale online permette un continuo aggiornamento rispetto alla sua versione 

cartacea, e il cittadino si può informare anche con foto e video, in un mondo sempre più 

multimediale e il ruolo del giornalista resta perciò importante perché aiuta a selezionare 

le informazioni corrette e vere, grazie al suo lavoro di studio della notizia e ricerca delle 

fonti. La tempestività è rimasta una delle caratteristiche principali di una testata di 

successo, perché il primo che confeziona un prodotto buono in tempi ristretti, sarà il primo 

ad essere acquistato e letto.  

Negli anni Duemila i quotidiani, il format più diffuso, «devono dimostrare di 

sapere essere indipendenti, ma al tempo stesso mostrare e dare soprattutto ai lettori tutti 

 
35 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.60. 
36 Ivi, p.66. 
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gli elementi, per farsi una loro opinione»37, quindi lo scopo informativo e di orientamento 

dovrebbe essere di primaria importanza. Anche perché le ragioni etiche dell’azienda non 

vanno quasi mai d’accordo con quelle economiche: per questo sarebbe necessario lasciare 

la priorità al contenuto informativo. Tuttavia la situazione odierna ci mostra aziende 

editoriali che negli anni sono state costrette a tagliare fondi e personale per risparmiare, 

sacrificando giornalisti e tipografi, anche in conseguenza al massiccio impiego 

dell’elettronica e delle macchine computerizzate. 

I giornalisti diventano così sempre più precari e i loro contratti si trasformano il 

più delle volte a tempo determinato. Sono molto frequenti quindi i giornalisti freelance, 

che scrivono per più testate contemporaneamente e magari affiancano anche un altro 

impiego a quello giornalistico. Non solo, poiché anche i lettori cambiano: diventano più 

capaci di selezionare le notizie affidabili da quelle false, e possono consultare un numero 

pressoché infinito di testate, anche straniere. 

Consideriamo anche il citizien journalism, fenomeno mediante il quale è il 

cittadino stesso ad improvvisarsi giornalista, filmando o registrando in prima persona 

materiale informativo e poi condividendolo con i mezzi informativi, oppure richiedendo 

al professionista pezzi che trattino argomenti specifici. Un giornalismo che viene “dal 

basso” che però non deve mai sostituirsi a chi lo fa per professione e ne conosce a fondo 

le regole. 

Inoltre bisogna risolvere un ulteriore problema: lo Stato ha distribuito negli anni 

centinaia di milioni di euro per garantire il pluralismo di espressione, ma così facendo 

non ha considerato che si sarebbe alterata la concorrenza. Molte testate fingono di vendere 

copie in edicola quando in realtà vanno mandate tutte al macero, e non posseggono 

neppure autonomia e validità dal punto di vista imprenditoriale. Una legge dunque che 

«ha garantito finanziamenti a testate di gruppi e movimenti fittizi, purché promosse da 

almeno due membri del Parlamento»38, ma che non hanno ragione d’essere. L’obiettivo 

originale del Dipartimento per l’Editoria era quello di «aiutare le aziende editoriali a 

superare la trasformazione degli impianti resa necessaria dalle nuove tecnologie»39 e far 

sopravvivere i giornali di più partiti politici e le cooperative, mentre il risultato inaspettato 

è stato una conferma di chiusura nei confronti dell’innovazione e una forte appartenenza 

politica da parte delle testate. 

 
37 Ivi, p.71. 
38 Ivi, p.82. 
39 Ivi, p.83. 
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E’ quindi sempre utile chiedersi se il giornale sia da considerare solo come 

impresa dedita al profitto o mirata alla verità. A questo proposito, vengono messe in 

dubbio anche l’onestà e la buona fede di alcuni giornalisti, i quali sono considerati 

“piranha” dell’informazione sempre alla ricerca del maggior numero di notizie possibili, 

da ripubblicare più volte proponendo gli stessi contenuti con alcune modifiche. Questo 

tipo di cronisti non verifica i fatti e non rettifica eventuali errori, favorendo così 

l’impressione di un giornalismo poco attento e professionale, volto solo al click. Inutile 

dire che la deontologia non è rispettata in casi come questi, e occorre quindi darsi nuove 

regole da seguire per tenere alta la reputazione di chi esercita questa professione in 

maniera corretta.  

Se il giornalista per primo non è convinto dell’utilità sociale di quello che fa e non 

comprende la sua funzione, «centrale in un contesto organizzativo e produttivo in cui le 

notizie andavano scovate, selezionate e documentate personalmente, rischia di essere 

confinata in una posizione marginale»40, se qualsiasi cittadino può filmare e fotografare 

fatti che poi verranno trasmessi nei telegiornali o stampati sulle riviste cartacee. E’ 

fondamentale rimarcare il peso della mediazione che i professionisti dell’informazione 

devono attuare, prima di consegnare una notizia nelle mani dei cittadini. 

I giornali cartacei sembrerebbero puntare verso l’approfondimento e l’analisi della 

notizia, mentre l’online a notizie flash e contemporanee rispetto al momento in cui i fatti 

accadono. I giornalisti devono confrontarsi ormai con la tecnologia ed essere in grado di 

caricare i loro contenuti sulle piattaforme della Rete, filmare e montare video e creare 

anche contenuti d’intrattenimento, per gli utenti importanti tanto quanto le notizie di 

cronaca. Nasce così il concetto di “infotainment”, ovvero l’unione di informazione e 

notizia, che sembra essere ciò che l’utente richiede di più ai mezzi di comunicazione.  

Questo porta alla necessità di elaborare nuovi linguaggi che possano adattarsi ai 

cambiamenti della comunicazione, ad una quotidianità sempre più multimediale e ad un 

nuovo tipo di utenza. La tecnologia ha portato anche a considerare una nuova opzione, 

ancora in fase di sviluppo: l’utente potrebbe informarsi tramite una sorta di giornale 

personalizzato, un «pacchetto di notizie generato automaticamente da agenti intelligenti 

capaci di filtrare il flusso di informazioni disponibile nelle basi dati della Rete e di 

selezionarle secondo gli interessi dichiarati dal singolo utente o ricavati dalle preferenze 

 
40 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.273. 
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implicitamente manifestate durante la navigazione.»41 Questo tipo di approccio implica 

da una parte l’assenza di mediazione, poiché si può accedere direttamente e in modo 

autonomo all’origine della notizia, ma dall’altra anche una rigida selezione di 

informazioni che si desidera visualizzare, senza la possibilità di avere un quadro completo 

di cronaca, politica ed economia, per esempio.  

Tralasciando per il momento una fruizione selettiva di questo tipo, ad oggi la 

concorrenza tecnologica nei confronti del giornalismo tradizionale causa una quantità di 

informazioni eccessiva e proveniente da troppe fonti confuse. Le notizie presenti sulla 

Rete sono spesso false o devono essere interpretate avendo conoscenze pregresse; per 

questo è utile la mediazione di un professionista. Si può dire quindi che alla luce di queste 

considerazioni, «le informazioni si moltiplicano e, parallelamente, perdono valore.»42 Gli 

utenti trovano difficoltà nella valutazione di messaggi atti a soddisfare le loro esigenze e 

ad identificare quelli più affidabili.  

Il fenomeno della cosiddetta “disintermediazione” non è salutare per 

l’informazione; sarebbe bene attuare «un ripensamento attento della pratica informativa 

che sia in grado di recuperare e di occupare saldamente lo spazio etico della mediazione, 

di cogliere la sfida delle nuove tecnologie, di confrontarsi con il cambiamento sociale, di 

rinnovare le sue competenze, di rifondare la sua missione sociale e culturale.»43 Il 

giornalismo deve ritornare ad essere il punto di riferimento informativo che ordina il caos 

dei fatti per renderli comprensibili, e permettere di conseguenza la costruzione sociale 

della realtà da parte degli utenti. La professionalità dei giornalisti è in grado di 

destreggiarsi anche nel mondo del Web, riuscendo a dare comunque un valore aggiunto 

all’informazione. A conti fatti, quella del giornalismo è «la forma più istituzionalizzata 

che finora sia mai stata inventata per consentire ai cittadini di appropriarsi di una forma 

di conoscenza del mondo sociale (…) per quanto criticabile e imperfetta»44, quindi si 

tratta di un ruolo necessario e insopprimibile all’interno di qualsiasi società. 

Attualmente è in divenire l’evoluzione dei media che si mescolano, uno nasce 

“dalle viscere” di un altro; si sviluppano e ridefiniscono codici, stili e pubblico, 

aggiornando la propria offerta comunicativa. Si integrano a vicenda e danno vita ad un 

fenomeno definito “mediamorfosi”: una «dipendenza sul piano evolutivo delle nuove 
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forme dalle precedenti e l’ininterrotto processo di adattamento di ogni forma mediale alle 

trasformazioni.»45 

In conclusione, possiamo delineare quattro momenti di svolta per l’industria 

dell’informazione. Dal dopoguerra fino ai giorni nostri infatti la stampa ha conosciuto 

uno sviluppo faticoso, tanto da essere stato definito periodo di crisi. La prima, come si 

accennava, è quella alla fine degli anni Settanta, «quando le imprese del settore, per 

mancanza di volontà o di mezzi e per l’ostracismo delle redazioni all’ingresso dei 

computer nei processi di lavorazione delle notizie»46, non erano in grado di risollevarsi 

da una situazione economica negativa e dalla perdita di riferimenti culturali. La rottura 

del monopolio da parte della televisione, la legge 416 del 1981 (che definiva e 

disciplinava il prodotto e il mercato editoriali) e l’esplosione dell’impiego pubblicitario 

contribuirono a sbloccare la situazione di stallo, soprattutto finanziario.   

La seconda crisi è quella degli anni Novanta, attribuita «alla congiuntura 

economica sfavorevole, alla contrazione degli investimenti pubblicitari, agli andamenti 

negativi della diffusione e della lettura.»47 Si trattava dunque di una situazione di 

indebolimento dell’influenza pubblicitaria sul pubblico, il quale non leggeva molto i 

prodotti editoriali. In generale comunque, ancora oggi, il nostro passato influisce sul 

presente, dal momento che siamo ancora legati ad una cultura audiovisiva che prevarica 

su quella scritta.  

Le problematiche a cui l’Italia ha dovuto far fronte sono state l’arretratezza 

economica e sociale, il flagello dell’analfabetismo fino a pochi decenni fa, la 

frammentazione del territorio, la preferenza verso una cultura elitaria e la separazione dei 

ceti più abbienti dalla massa, compresa una tarda costituzione di una lingua nazionale 

unitaria. E poi mancava un affermato giornale popolare quotidiano, che permettesse 

anche ai ceti meno agiati di acculturarsi. Aveva più successo ed era più venduto, 

paradossalmente, il giornale autorevole e di qualità. Il ruolo di acculturare in Italia era 

affidato alla televisione, che dominava il tempo libero dei cittadini. All’aumento del 

benessere e del livello di istruzione, stranamente non crebbe anche il numero di lettori dei 

quotidiani. 

Negli altri Paesi invece i prodotti più curati erano i giornali di opinione, ma i più 

venduti risultavano essere i tabloid, quindi quelli popolari. I periodici rappresentavano 
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negli anni ‘50, per esempio, l’unico accesso alla cultura per i segmenti della popolazione 

esclusi dal consumo di quotidiani, come le donne. Questa conformazione rimase fino al 

1970, e «il giornale veniva inteso non solo come strumento di informazione ma anche, e 

soprattutto, come status symbol, come etichetta di un certo modo di vivere e interpretare 

la realtà, come espressione di un’opinione, in una dinamica di scambio e identificazione 

reciproci con i lettori.»48 Ancora oggi l’acquisto di alcuni giornali implica una scelta di 

vita, uno status symbol che viene riaffermato; i più venduti restano quelli che incontrano 

i gusti dei lettori, soddisfando i loro bisogni nei contenuti, nei formati, nella grafica, nel 

taglio degli articoli e nello stile dei titoli, nelle copertine e nelle fotografie. Nonostante 

l’uso massiccio del mezzo televisivo, i giornali mantengono interesse perché spiegano 

più a fondo le notizie.  

Quindi gli anni ‘70 da un lato hanno visto un aggravarsi della situazione 

economica dei quotidiani e un crescente divario tra costi di produzione e ricavi delle 

vendite e delle pubblicità, ma dall’altro però il fermento sociale si ripercuoteva sul piano 

dell’offerta, piuttosto movimentata. Lo scopo che l’industria giornalistica si era prefissata 

era aumentare le fasce dei lettori, interessati ai cambiamenti sociali. Prese avvio allora un 

processo definito di democratizzazione e di interesse per tematiche meno impegnate, 

perché «la scoperta del mondo del giornalismo può avvenire anche per mezzo di 

meccanismi di spettacolarizzazione»49, anche se spesso quest’ultima è demonizzata. 

La quarta rivoluzione tecnologica poi, quella del giornalismo globale e della 

comunicazione-mondo, è la rivoluzione ancora in atto nella nostra società. La data di 

nascita simbolica è nel 1983, quando il “Time” ha incoronato il cittadino come persona 

dell’anno. Qui parliamo di digitalizzazione, cioè l’«unificazione dei linguaggi attraverso 

il codice binario utilizzato dai circuiti elettronici delle macchine informatiche.»50 Il bit 

diventava l’unità di base per la trasmissione di messaggi con testo, audio, grafici e 

immagini, anche in movimento. I supporti fisici delle macchine informatiche erano 

considerati mezzi multimediali che riproducevano e tenevano insieme i documenti. 

L’unificazione della rete telefonica con l’ausilio dei modem, le dimensioni sempre più 

ridotte degli strumenti tecnologici da portare con sé (dal cellulare al personal computer), 

e il mercato sempre più privato, hanno portato ad una fruizione di notizie personale e 

“domestica”.  

 
48Ivi, p.286. 
49 Ivi, p.287. 
50 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.283. 
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Quando fece il suo ingresso il computer, il prodotto giornale diventò più market-

oriented, anche perché tutto il processo si accelerò e divenne economico. In quel 

momento emerse il fenomeno delle testate provinciali, che puntavano sull’identità 

localistica: i lettori risposero positivamente a questa proposta. La maggior economicità e 

la flessibilità dell’apparato produttivo permettevano l’ascesa della stampa di provincia, 

che cominciava ad essere sempre più centrale. Nacquero anche i veri e propri quotidiani 

sportivi ed economici. Lo sport intercettava il bisogno di evasione e di distacco dalla 

politica da parte del pubblico italiano, e tramite la carta stampata si potevano approfondire 

gli argomenti che interessavano, cosa che dalla televisione non era possibile fare.  

Con il tempo si provò curiosità per gli atleti e le loro vite private, e per i retroscena. 

I quotidiani aumentarono le pagine tramite le foto e anche con la pubblicità. Per quanto 

riguarda invece l’economia, anche i giornali nazionali la trattavano. In questo modo il 

prodotto risultava buono sia per gli addetti ai lavori, che per tutti quelli che volevano 

semplicemente informarsi. I quotidiani serali e quelli più politici venivano invece venduti 

meno, a causa del crollo delle ideologie, delle certezze collettive, della sfiducia nei partiti 

e nelle istituzioni, e dall’altro lato dell’attaccamento alla propria sfera privata e 

soggettività.  

La società si era laicizzata, trasformandosi da agricola a industrializzata, orientata 

al soddisfacimento del piacere individuale “qui e ora”. La narrazione non è più una guida, 

così come non lo sono più i giornali. Si avverte difficoltà nel raccontare il presente e il 

pubblico si allontana dalle testate, soprattutto quelle politiche. La moderna funzione 

informativa resta quella della tv, nonostante tutto. Non che la tv non abbia 

condizionamenti politici e economici sotto, ma è un tipo di informazione più veloce per 

il pubblico. 

Per risollevarsi la stampa tentò di rendere più appetibile l’acquisto del giornale, 

però ben presto i grandi concorsi a premi, l’offerta di gadget, l’aumento delle pagine, dei 

supplementi e degli inserti divennero scorciatoie atte a sostituire l’impegno e la rilevanza 

di temi quali l’approfondimento sociale e la ricerca costante di fatti notiziabili. Era una 

strada che poteva essere percorsa solo dalle grandi testate, solide dal punto di vista 

economico. Oltre a questo, il tentativo di svecchiamento dei quotidiani si trasformò «in 

imitazione delle modalità comunicative più superficiali del piccolo schermo e in quella 

degenerazione di contenuti e linguaggi»51, caratteristica del decennio seguente. La 

crescente perdita di qualità riconfermò, a inizio anni ‘90, un calo di lettori. La vendita dei 
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quotidiani entrò in crisi e si inasprì il divario tra nord e sud, il quale leggeva meno o 

comprava comunque meno copie. In più le fasce giovani d’età non sembravano interessate 

ai prodotti editoriali.  

«Si assiste così ad un progressivo esaurimento della funzione ricoperta in passato 

dalla stampa come strumento di crescita, conoscenza, rappresentazione e partecipazione 

ai valori sociali, politici e ideali collettivi.»52 La responsabilità dei giornalisti è stata quella 

di non aver saputo aggiornarsi ai lettori e di averli considerati solo come acquirenti. 

Naturalmente il giornale è un prodotto volto ad un minimo di profitto e le logiche del 

marketing dovevano essere accettate, nel bene e nel male, ma non avrebbero dovuto 

prevalere troppo la semplificazione delle notizie, la personalizzazione degli eventi, il 

sensazionalismo. L’incapacità di rispecchiare la realtà sociale, di leggerla ed interpretarla, 

fa sì che i giornali si occupino prevalentemente dei protagonisti e delle vicende dei media 

e della tv, dalla quale spesso riportano le informazioni senza proporre una propria 

interpretazione. Alcuni cittadini si sentivano esclusi dalla complessità dei giornali, altri, 

quelli già acculturati, non trovavano stimoli interessanti. 

In ogni caso, i giornali più comprati o ai quali ci sia abbonava più di frequente 

erano ancora una volta quelli economici, perché erano di servizio, e quelli sportivi. 

Cominciò a ritagliarsi un proprio spazio anche la free press, quindi i giornali gratuiti, 

segno che il pubblico voleva evadere dalle classiche forme di offerta informativa. Questi 

giornali erano veloci e sintetici e informavano in modo conciso il pubblico. Non 

sottraevano comunque i lettori ai giornali a pagamento, ma facevano leggere i non lettori, 

aspetto positivo.  

L’obiettivo principale in quel periodo era contenere le spese per i giornali, ridurre 

il personale e la qualità dei giornali. Ne conseguì un popolo poco unito nei legami civili, 

sociali e politici. Le ripercussioni infatti sono anche sociali, se il giornale è il luogo di 

incontro della comunità. In una società che non ha più modo di basarsi su rapporti 

personalistici, il giornale dovrebbe prendere il posto di quella che una volta era la piazza. 

Un’occasione in cui i cittadini si incontravano, condividevano esperienze.   

In realtà questo ruolo è stato assunto dalle istituzioni, come la famiglia, la 

parrocchia, il vicinato. La stampa cercò di assumere anch’essa un ruolo educativo, 

rappresentando le classi sociali, aumentando i punti di vista, gli argomenti. Il compito del 

giornalismo diventò quindi quello di mediare tutte queste informazioni. Oggi molti 

giornali sono assoggettati agli interessi economici e quindi il pubblico è un po’ diffidente 

 
52 Ivi, p.307. 



 

29 
 

nei loro confronti. Ad aggravare questo clima di sfiducia, molti reclutamenti dei 

giornalisti sono ancora di dubbia moralità e non tutti sono veri professionisti. Alcuni 

giornalisti provengono dalle sfere politiche e finanziarie e quindi non hanno seguito un 

percorso lineare di avvicinamento a questo mondo informativo.  

Ad oggi, tutti sono attratti dalla tv e negli ultimi anni anche da Internet. Il giornale 

è considerato come uno strumento informativo per adulti, impegnato e che verte spesso e 

volentieri sui temi della politica e della società. I direttori di conseguenza non adeguano 

i loro prodotti ai giovani, perché è dato per scontato che quando diventeranno adulti, 

acquisendo il diritto di votare e entrando nella società e nel mondo delle responsabilità, 

cominceranno a compare i giornali.  In ogni caso questo non giustifica perché i giovani 

non leggano, dato che decenni fa lo facevano, e i giornali avevano più o meno lo stesso 

linguaggio e temi simili. Oggi purtroppo c’è il rischio che se un giovane non legge mentre 

è bambino o adolescente, probabilmente non lo farà nemmeno in futuro. Ci sono tante 

alternative da preferire al cartaceo, per lui, e «l’abitudine all’acquisto o alla lettura del 

quotidiano incontrerà impedimenti gradualmente sempre più forti.»53 Si teme addirittura 

che questa tendenza alla non lettura si allarghi a tutte le fasce di età.  

Tuttavia bisogna dire che recentemente ci si è accorti che la tv ha perso una piccola 

parte della sua influenza, e causa meno dipendenza. Già alla fine degli anni Novanta gli 

ascolti erano calati, a favore del cinema e dei teatri e musei.  La tv non è più l’unico mezzo 

di consumo culturale, ma si unisce ad altre forme di intrattenimento fuori porta, alle quali 

non si può non unire anche il videogioco, o le manifestazioni sportive all’aria aperta. Il 

menù culturale è più ampio e diversificato, comprendendo anche l’impiego della radio. 

Per far riavvicinare i giovani al giornale, gli editori hanno chiesto aiuto alle scuole, che 

tra le altre hanno attuato l’iniziativa “Il giornale in classe” e hanno inserito l’articolo di 

giornale nelle tracce possibili dell’esame di maturità.  

La società si è quindi misurata con una democratizzazione della società 

dell’informazione, che permette di reperire news senza il vincolo del controllo politico. 

Nonostante ciò le chiavi di accesso alle nuove tecnologie sono affidate alle mani di pochi 

privati. L’aspetto democratico si può riscontrare, per quanto riguarda l’Italia, nel fatto che 

molti giornali abbiano sviluppato anche la loro versione online, come per esempio 

“Repubblica online”, che nasce nel 1997 e nel giro di poco tempo è diventata la testata 

più letta sulla rete. L’editoria elettronica italiana è ancora un mondo in evoluzione e i 
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giornalisti affermano di usare Internet per scovare notizie tramite gli innumerevoli motori 

di ricerca e per gestire chiaramente gli aspetti tecnici e grafici. 

Nell’immediato futuro, i giornali dovrebbero insistere su un tipo di informazione 

specializzata e personalizzata a misura di utente, facendosi aiutare dai dati reperiti dai 

social, per fornire al lettore ciò che gli interessa. «Le tendenze emergenti dalla Rete, cioè, 

possono costituire un opportuno punto di riferimento per il mutamento dei contenuti, 

degli stili, dei codici comunicativi della carta stampata»54, e se l’obiettivo è informare 

perché le coscienze si possano formare, ogni mezzo diventa utile. Ora è possibile 

catalogare i destinatari delle comunicazioni, per esempio «per i messaggi di posta 

elettronica (e-mail) vengono di solito adoperati servizi di mailing-list, che 

automaticamente provvedono a smistare alcuni messaggi a una cerchia predeterminata di 

destinatari»55, ovvero persone interessate ad un certo gruppo di notizie. 

 Sempre tenendo presente che non si possono eliminare le esigenze economiche o 

il dovere di informare, bisognerebbe riuscire a bilanciare questi due poli apparentemente 

contrastanti: appagare le esigenze dei lettori e i loro gusti ma al tempo stesso non 

abbassare la qualità del prodotto. Il lettore paga anche per sapere cose che forse non sa di 

voler sapere, quindi dopo aver letto ciò che gli sta a cuore, vuole esser informato sul resto. 

I giornali poi vantano un ruolo che i siti Web impersonali e mal organizzati non possono 

ricoprire: non danno informazione e basta, la quale si può trovare ovunque. Ma danno 

conoscenza, quindi filtrano il vero dal falso, e sviluppano un senso di comunità.  

 

1.2 Ordine dei giornalisti in Italia e diritti e doveri deontologici 

A istituire per la prima volta un equivalente dell’Ordine dei giornalisti fu il regime 

fascista nel 1925, con lo scopo di limitare politicamente l’esercizio della professione 

giornalistica agli iscritti. I loro nomi erano raccolti in appositi albi professionali depositati 

nelle Corti d’Appello e curati dal Sindacato regionale fascista, il quale filtrava «le 

domande di iscrizione e cancellava dall’albo chi esercitava pubbliche attività in contrasto 

con gli interessi della nazione.»56 Si trattava di una riduzione del pluralismo informativo, 

che omologava così tutte le notizie e le testate giornalistiche, dovendo esse 

obbligatoriamente riportare le stesse informazioni e “punti di vista”.  
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Il controllo politico sulle persone e sui contenuti riguardanti la sfera giornalistica 

proseguì fino al 1944, anno in cui la tenuta degli albi e il controllo di disciplina sugli 

iscritti furono affidati ad una Commissione situata a Roma e nominata dal Ministero di 

Grazia e Giustizia. Queste nuove disposizioni restarono in vigore fino al 1962, e un anno 

più tardi si «stabilizzò il quadro normativo della professione giornalistica, istituendo un 

Ordine dei giornalisti, un Albo professionale e prevedendo lo svolgimento di un esame di 

stato per l’accesso alla professione.»57 Gli organismi di controllo e le regole da rispettare 

furono resi pubblici anche ai cittadini, ai fini di maggior trasparenza, e venne stabilito che 

per attività giornalistica si intendeva una professione di carattere intellettuale 

regolamentata da norme e dal conseguimento di un esame di accesso. Con la creazione di 

organi di controllo, anche ciò che veniva insegnato nei corsi professionalizzanti era 

importante: «le materie insegnate nei corsi riguardano principalmente lo studio storico e 

sociologico dell’opinione pubblica e l’analisi comparativa degli organi di stampa 

nazionali e stranieri.»58 

L’Ordine dei giornalisti non andava a ledere la libertà di espressione dell’articolo 

21 della Costituzione; era infatti riconosciuta l’«opportunità che i giornalisti vengano 

associati in un organismo, che (…) possa contribuire a garantire il rispetto della loro 

personalità»59 e libertà. Il compito di questa istituzione era quindi quello di salvaguardare, 

nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà 

di informazione e di critica dei propri iscritti. La libertà di informazione e di critica da 

parte di un giornalista non doveva cedere a sollecitazioni che potessero comprometterla 

e di conseguenza un iscritto all’albo non poteva essere colpito da un provvedimento 

arbitrario, dato che a giudicare il suo operato era ormai un insieme di più istituzioni statali 

(il Consiglio nazionale e l’azione giudiziaria). Fondamentale era quindi garantire il 

controllo della professione da parte di strumenti di autogoverno e di organi di 

rappresentanza elettivi, che esulassero dal controllo politico. 

L’attività dei giornalisti fu riconosciuta come complessa e delicata, per cui era 

giusto che gli appartenenti a questa categoria fossero tutelati da una norma. «Una legge», 

scrisse l’onorevole Guido Gonella, «che pose libertà e verità alla base dell’attività 

giornalistica, ma che cercò anche di vietare l’abuso della stessa libertà di stampa»60. 
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Infatti i diritti del giornalista sussistono nella misura in cui non vanno a ledere quelli di 

un'altra persona. Di conseguenza il diritto di cronaca rimane l’emblema dell’attività 

giornalistica; si possono narrare pubblicamente fatti a mezzo stampa, tenendo sempre 

conto dell’esigenza di tutela della libertà di ciascuno. Diritto alla libertà e dovere di 

ricercare la libertà devono proseguire perciò di pari passo, come afferma l’articolo 2 della 

Costituzione, aggiungendo che le notizie devono sempre essere redatte in buona fede e 

con lealtà, anche se poi il giornalista può cadere in errore. 

L’Ordine ha una struttura democratica e deve garantire a chiunque l’accesso alla 

professione. L’accesso è libero ma è necessario svolgere un tirocinio e formarsi in 

continuazione. Se non si partecipa agli aggiornamenti, viene violata la deontologia 

dell’Albo e si va incontro ad un provvedimento disciplinare. La formazione comunque 

non serve per eliminare la concorrenza e danneggiare le altre testate, ma per poter lavorare 

in modo consapevole e adeguato. Il monitoraggio della formazione spetta agli Ordini, 

unici oggetti legittimati ad approvare i corsi. Oltre ai corsi, per acquisire crediti si può 

anche partecipare a convegni, seminari e workshop, scrivere libri, insegnare o frequentare 

corsi online. 

Attualmente la legge stilata nel 1963 che spiegava diritti e doveri dell’attività 

giornalistica risulta di difficile applicazione, in quanto il numero dei giornalisti è cresciuto 

e le norme e gli strumenti dell’amministrazione sono insufficienti e mal adattati ai 

cambiamenti. «L’Ordine non appare in grado né di rappresentare l’orgoglio e la dignità 

della categoria, né di svolgere il compito di guida etica che la legge gli ha affidato.»61 

Quello che è certo è che il mondo giornalistico per sopravvivere deve mantenere autonomi 

i suoi organi di controllo e deve avere sempre come obiettivo il bene sociale. 

Bene sociale che fu spesso mal interpretato e anteposto al bene individuale. I 

cronisti dell’inizio, nel periodo delle Guerre Mondiali, erano disposti a tutto pur di 

comunicare quella che credevano essere la verità, anche perché non conoscevano molto i 

codici e le regole. Poi col passare dei decenni e complice anche un profondo mutamento 

sociale, fino ad arrivare agli attentati e al fenomeno Tangentopoli (termine che indicava 

una serie di eventi che riguardavano la corruzione politica italiana), sono stati stravolti i 

punti di riferimento; terrorismo e scandali politico-sociali sono stati la causa di un 

cambiamento radicale. Si sentì forte la consapevolezza del ruolo sociale di chi si occupava 
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di informazione, e «alcuni giornalisti capirono che la loro libertà dovevano usarla per far 

conoscere ai cittadini l’operato dei governanti.»62  

L’informazione diventò anche più ricca, complici le nuove tecnologie come 

Internet. Bisognava mostrare al lettore più spirito critico e capacità di indagare sui 

problemi sociali che stavano a cuore al cittadino: economia, lavoro, pensione, sicurezza. 

Ma c’era pure l’esigenza del gossip, di chiacchiere sull’abbigliamento e la moda, 

sulla dieta e l’alimentazione, sulle feste e sul galateo. Insomma, spazio sì alle notizie ma 

anche più informazioni di natura frivola e di cronaca rosa. Oggi la rincorsa al gossip e 

alle news mondane delle star dello spettacolo sembra essere quella che vende 

maggiormente e che affascina i lettori e gli spettatori. Che sia per estraniarsi dalla 

quotidianità o per pura curiosità, gli spostamenti di un personaggio celebre, gli amori 

delle soubrette e l’oroscopo del mese spopolano nelle edicole e nei palinsesti televisivi. 

E che lo voglia o no, il giornalista è costretto a trattare argomenti che coinvolgano il 

pubblico, quindi ne deve parlare o deve mostrare, nel caso sia un fotoreporter.  

I telecinefotooperatori sono «coloro che realizzano immagini volte ad integrare o 

sostituire l’informazione scritta»63, le quali manifestano un pensiero autonomo ed 

indipendente. Questo tipo di operatore può considerarsi giornalista solo se, oltre ad 

eseguire le riprese, si occupi del montaggio e dell’elaborazione del materiale finale 

filmato o fotografato. Le norme vigenti per il giornalista cartaceo e televisivo valgono 

allo stesso modo per il fotoreporter, che deve chiaramente porre ulteriore attenzione 

all’aspetto visivo della notizia. 

Analizzando in modo più specifico l’aspetto deontologico della professione, la 

Carta dei Doveri del giornalista afferma che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la 

libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a 

tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità 

sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. 

Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle 

notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito 

di collaborazione tra colleghi, la collaborazione tra giornalisti ed editori, e la fiducia tra 
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la stampa e i lettori. Il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini è la 

base del lavoro di ogni giornalista.»64 

Il termine “deontologia” indica il «complesso di doveri inerenti ad una particolare 

attività» 65, quindi delle regole che chi svolge un dato mestiere deve rispettare. Il 

giornalista è responsabile del proprio operato nei confronti dei cittadini e deve favorire il 

dialogo con gli organi di informazione, ovvero i mezzi attraverso i quali le notizie 

vengono diffuse. E’ suo dovere rispettare le gerarchie e le disposizioni della sua testata, 

purché non vadano in contrasto con la legge professionale. Non può considerare elementi 

discriminatori quali la razza, il colore della pelle, l’orientamento politico e sessuale, salvo 

che uno di questi dati possa risultare di interesse pubblico. 

A tal proposito, anche le notizie sulla vita privata di un individuo seguono la stessa 

regola, e possono essere rese note solo se prima il giornalista si identifica e chiarisce la 

sua posizione. I nomi o le fotografie di persone vicine ai protagonisti di una vicenda, o di 

vittime di violenza sessuale, non devono essere rivelati, soprattutto se la loro conoscenza 

possa minare l’incolumità degli stessi individui. Anche la sicurezza dei collaboratori di 

giustizia e della polizia è importante, e per questo il giornalista deve assicurarsi di non 

fornire elementi che possano identificarli, per evitare che le loro famiglie vengano esposte 

ad eventuali situazioni pericolose. 

Per quanto concerne la rettifica e la replica, il giornalista è tenuto ad accettare che 

un cittadino possa correggere una notizia che secondo lui è stata concepita erroneamente, 

ma anche nel caso in cui si accorga in autonomia di aver scritto un’informazione sbagliata, 

deve provvedere alla modifica il prima possibile. Le modifiche devono essere pubblicate 

entro un limite di giorni prestabilito, anche se non sempre questo avviene: per alcuni 

professionisti è difficile ammettere di aver sbagliato e fare pubblica ammenda. In linea 

generale comunque «se il giornalista si accorge di aver sbagliato è suo dovere “riparare” 

l’errore, correggendolo ad esempio nella edizione successiva.»66 Il direttore o il 

responsabile «è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o 

nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti»67, e si capisce quanto 

sia fondamentale fornire sempre notizie esatte, soprattutto nel caso in cui l’errore possa 

causare danni a persone, associazioni o comunità.  
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L’opportunità di replica è concessa anche a chi si trovi in una situazione 

giudiziaria, quindi chi sia accusato; il diritto di difendersi ed esporre una versione 

alternativa a quella accusatoria consente di preservare la propria dignità e reputazione, 

ma se l’interessato non risulta raggiungibile o non desidera replicare, il giornalista deve 

farlo sapere ai lettori. In entrambi i casi, prima di pubblicare un avviso di garanzia deve 

assicurarsi che il soggetto ne sia a conoscenza (un avviso di garanzia permette all’offeso 

e al sospettato colpevole di tutelarsi, mentre sono in corso le indagini preliminari di un 

processo). 

Nei casi di indagini e processi, occorre ricordare che ogni accusato è innocente 

fino a prova contraria e il giornalista non può presentare i fatti in modo tale da mostrare 

sotto una cattiva luce l’imputato, regola valida anche per le fotografie, che non possono 

essere manipolate per sostenere la tesi di colpevolezza. Se poi l’accusato viene giudicato 

innocente, è necessario dare rilievo alla notizia, ricollegandosi agli articoli precedenti 

sullo stesso processo, in modo da fornire una visione completa e corretta delle vicende. 

Se al contrario un imputato viene giudicato colpevole ma non ha commesso un reato 

grave, sarà cura del giornalista non diffondere il nome o l’immagine del soggetto 

coinvolto, a meno che non abbia rilevanza per la comunità. In ogni caso i dati sensibili 

devono essere protetti il più possibile, e riguardano etnia, religione, opinioni politiche e 

adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni, nonché dati atti a rivelare le 

condizioni di salute e la sfera sessuale. 

A seconda che il soggetto esaminato sia un privato o un pubblico, il giornalista 

dovrà agire in due modalità differenti. Nel primo caso, «i dati sensibili possono essere 

trattati soltanto con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del 

Garante», mentre nel caso in cui il cittadino citato sia una persona pubblica, occorre 

applicare «una disposizione di legge che chiarisca quali dati possono essere trattati.»68 

Concentrandoci poi sulle fonti, è fondamentale che chi si occupa di informazione 

verifichi sempre che le fonti abbiano detto il vero, e se queste decidono di rimanere 

riservate, il segreto professionale va rispettato, a meno che non ci si trovi all’interno di 

un processo e il giudice chieda esplicitamente lo svelamento delle fonti per l’utilità che 

potrebbero avere nelle indagini. Se quindi il giudice lo richiede espressamente, il 

giornalista può decidere se rivelare il nome della fonte violando un principio 

deontologico, oppure tacere rischiando un provvedimento disciplinare per falsa 
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testimonianza per reticenza. Vediamo qui un contrasto sia giuridico, ma che può essere 

considerato anche sul piano dell’etica.  

In linea generale «giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto 

professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di 

esse.»69 L’obbligo però resta quello di non fare proprie le informazioni considerandole 

come verità accertate, se invece provengono da una fonte la cui attendibilità è dubbia o 

comunque non è ancora stata verificata. Se una fonte non chiede l’anonimato, il 

giornalista è tenuto alla più completa trasparenza nei confronti del lettore e delle autorità. 

In nessun caso però deve sentirsi oppresso e cedere ai condizionamenti di una fonte, 

perché andrebbe a ledere la fiducia che il lettore ripone in lui e diventerebbe corrotto. 

L’importante è che si sia fatto il possibile per far emergere la verità, anche se di fatto è 

impossibile che possa emergere nella sua totalità. 

Passiamo ora alla pubblicità, sempre più invasiva nei confronti degli utenti e 

colpevole di non chiarire sempre la propria natura, non distinguendosi chiaramente dalla 

notizia. Sia che si tratti di giornali cartacei, di programmi televisivi o di blog online, il 

testo giornalistico deve infatti essere riconoscibile rispetto all’inserto pubblicitario, a 

partire dall’aspetto grafico. La voce o l’immagine del giornalista non possono prestarsi 

alla creazione di un messaggio pubblicitario, salvo iniziative a titolo benefico o comunque 

che non abbiano fini speculativi.  

In definitiva, «il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere 

quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di 

singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.»70 Ciò 

avviene solo se le pubblicità sono distinguibili dalle notizie «i messaggi pubblicitari 

devono quindi tendenzialmente avere o caratteri di stampa o impostazione grafica o delle 

“sovratitolature” che rendano chiara la differenza tra questi e i testi informativi.»71 

L’interesse del giornalista rispetto agli argomenti che tratta dev’essere secondario 

al suo desiderio di informare; di fatto le informazioni su fatti finanziari o economici delle 

quali possa venire a conoscenza, non possono essere utilizzare per profitto personale o 

altrui. Occorre quindi tenere queste nozioni riservate, in modo che non possano 

influenzare l’esterno: è posto il «divieto di subordinare in alcun caso al profitto personale 
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o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto a conoscenza, e di 

turbare l’andamento del mercato.»72  

Non può nemmeno accettare pagamenti, viaggi, rimborsi spese, regali o qualsiasi 

tipo di facilitazione da pubblici o da privati, così da potersi ritenere totalmente libero da 

condizionamenti. La credibilità e la dignità professionale devono essere posti prima di 

tutto il resto. Un giornalista si può ritenere soddisfatto quando redige un articolo chiaro e 

completo: «la notizia non è completa quando racconta solo i fatti, ma quando contiene 

tutti gli elementi che permettono di capirli.»73  

Per quanto riguarda la trattazione dei minori e dei soggetti deboli, si fa riferimento 

al rispetto della Carta di Treviso per la tutela del minore, sia esso protagonista o coinvolto 

suo malgrado in un reato. «Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni 

televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-

fisico»74 e il giornalista si impegna a non favorire l’adulto che fa le veci del soggetto, nel 

caso in cui tenda a strumentalizzare la situazione. Se poi un minore compie un gesto lesivo 

o autolesivo, non è consigliabile enfatizzare la notizia, perché questo comportamento 

potrebbe essere emulato da altri giovani. Sono comprese in queste regole anche le persone 

affette da qualche tipo di disabilità, sia fisica che mentale.  

Di conseguenza, in linea generale gli elementi che possano ricondurre 

all’identificazione di un soggetto debole non devono essere forniti, a meno che non sia 

strettamente necessario che la comunità li conosca. Il cronista deve redigere degli articoli 

che possano effettivamente giovare all’interessato e non danneggiarlo e per fare ciò 

dovrebbe instaurare un rapporto di confronto con le autorità che si occupano della difesa 

dei minori e dei soggetti più deboli, in modo da acquistare anche maggiore competenza 

in materia.  E’ sempre bene tener presente che «un adulto, se un giornale lo maltratta, può 

difendersi. Un bambino (…) può subire un secondo danno se i giornali amplificano la sua 

storia.»75 Un danno però può essere causato anche al pubblico a casa, che guarda o legge 

una notizia che possa turbarlo. Di conseguenza occorre tutelare anche lo spettatore, 

soprattutto nel caso in cui si tratti del medium televisivo, forte dell’immediatezza di 

immagini e filmati. «Le aziende tv si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di 

 
72 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.157. 
73 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.158. 
74 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.250. 
75 Ivi, p.48. 
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informazione dalle 7 alle 22:30 scene crude o brutali o che creino turbamento e notizie 

che nuocciano allo sviluppo psichico o morale.»76 

Importante è poi l’argomento medico-scientifico. Il giornalista deve tutelare i 

malati e non diffondere informazioni sul loro stato di salute, siano esse persone pubbliche 

(sempre che non sia di interesse collettivo) o privati cittadini. L’obiettivo è quello di non 

alimentare l’effetto sensazionalistico e non creare allarmismi o speranze infondate. 

Controllare le fonti scientifiche è in questo caso ancora più obbligatorio, ed è indicato 

non citare il nome commerciale di farmaci che possano portare il cittadino ad acquistare 

quel prodotto piuttosto che un altro. I prodotti ritirati dal mercato o sospesi per questioni 

di pericolo devono essere fatti conoscere alla collettività il prima possibile. 

Proseguendo nell’analisi della Carta dei doveri del giornalista, è possibile per 

chiunque ritenga di aver subito un pregiudizio ingiusto o di essere stato posto al centro di 

una notizia errata, chiedere al Comitato di intervenire. Questa convocazione viene 

comunicata all’Ordine Nazionale e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e 

vengono analizzati i documenti che renderebbero il giornalista colpevole di aver violato 

una legge professionale. Se la denuncia risulta infondata, il caso è subito archiviato. Se al 

contrario viene considerata corretta, il Comitato informa l’organo di comunicazione al 

quale il giornalista in esame fa riferimento e lo invita a pubblicare la sua valutazione della 

vicenda. 

Per quanto concerne la privacy, difenderla significa «difendere la nostra 

democrazia e i valori più profondi che la ispirano e la cementano.»77 La legge 675 del 

1996 si prefissava di rendere più rigoroso l’utilizzo dei dati personali, per esempio inserire 

l’obbligo di chiedere il consenso all’interessato, ma l’applicazione della legge ebbe 

risultati contrari alle aspettative. Molti si nascondevano dietro al loro diritto di mantenere 

la privacy non parlando più coi cronisti, che si trovavano senza più notizie da scrivere. 

Poi il testo dell’articolo 25 è stato aggiornato. «Le disposizioni (…) non si applicano 

quando il trattamento dei dati è effettuato nell’esercizio della professione di 

giornalista»78, quindi è scomparso l’obbligo del consenso dell’interessato. Se il 

professionista raccoglie notizie sensibili, è tenuto a «rendere nota la propria identità, la 

 
76 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.179. 
77 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, op. 
cit., p.171. 
78 Ivi, p.167. 
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propria professione e la finalità della raccolta»79, sempre che la rivelazione del proprio 

esercizio non comprometta la sua incolumità.  

Il giornalista ora è tenuto a rispettare le regole di essenzialità e di interesse 

pubblico. Per quanto riguarda l’essenzialità dell’informazione, è consigliato non 

oltrepassare i particolari strettamente necessari alla comprensione della notizia. Anche le 

persone note sono titolari di una privacy, seppure ridotta, visto che la collettività ha 

interesse a conoscere le loro attività. In conclusione, l’obbligo di informare l’interessato 

quando è in atto il trattamento dei suoi dati è sospeso «quando è indispensabile per 

l’esecuzione di un contratto o di un obbligo in cui sia parte l’interessato, se si tratta di 

contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti “aperti al pubblico”»80 I dati in 

questione riguardano qualunque informazione che concerne una persona, un ente o 

un’associazione, e che permettono di individuarli e di sottoporli al giudizio della legge. 

Trattare una di queste informazioni indica semplicemente il fatto di inserirle in un 

articolo, quindi il giornalista deve porre molta attenzione a ciò che è davvero necessario 

al suo dovere informativo, tacendo tutto il superfluo. 

Il direttore del “Mattino” di Napoli del 1932, Luigi Barzini, aveva stilato un 

decalogo riassuntivo che illustrava quali fossero le caratteristiche del buon giornalista: 

1. primo compito del giornalista è la raccolta delle notizie, che devono essere 

cercate e non solo accettate dalle agenzie e poi rielaborate; 

2. è necessaria la ricerca dei fatti precisi e le esatte nozioni che rendono la notizia 

chiara, attraente, interessante; 

3. la persona del giornalista non deve mai essere posta davanti alla notizia; 

4. il professionista deve possedere spirito critico e saper selezionare i dati 

importanti da quelli superflui; 

5. sono vietate la tardività e la prolissità; 

6. è richiesta la massima prontezza e un forte scrupolo nell’analizzare le notizie; 

7. nelle interviste il fulcro è l’intervistato, quindi l’opinione del giornalista non 

deve essere posta al centro; 

8. la semplicità nello scrivere le notizie è la soluzione migliore; 

9. devono essere soddisfatte le “5 W” in un articolo, ovvero le indicazioni su cosa, 

dove, quando, perché e chi è successo; 

 
79 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.178. 
 
80 Corso Bovio, Studiare da giornalista 2. Diritto Informazione, op.cit., p.349. 
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10. tutto deve essere rigorosamente vero. 81 

La lealtà e la buona fede da parte del giornalista dovrebbero sempre essere il moto 

che anima la sua attività, e il soggetto non può spacciarsi per appartenente ad un altro 

lavoro solo per riuscire a reperire informazioni più dettagliate, come per esempio fingersi 

un poliziotto per poter visitare da vicino la scena del crimine. 

Tra i giornalisti, è presente la differenza tra pubblicisti e professionisti: «i 

professionisti, cioè coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione 

di giornalista, e i pubblicisti, vale a dire coloro che svolgono attività giornalistica non 

occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi»82 

contemporaneamente. Prima di diventare professionisti ci si iscrive nel registro dei 

praticanti e si svolge per almeno 18 mesi il lavoro in una redazione. Al termine ci si 

prenota per l’esame di stato. Bisogna avere almeno 21 anni e non possedere condanne 

penali che riguardino i pubblici uffici. Per i pubblicisti invece, bisogna svolgere l’attività 

per almeno due anni, anche in contemporanea ad altri lavori. Chi fa solo il giornalista, 

avrà priorità ad accedere per diventare professionista, in caso lo desideri. Il pubblicista 

deve acquisire i fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione con un 

corso di 40 ore via internet e 8 ore in aula. Superato questo corso, si entra a far parte dei 

praticanti e poi se si vuole si fa l’esame di stato. 

E’ bene ricordare che i titoli sono necessari per svolgere un’attività a norma di 

legge: «I periodici o le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, dei quali 

assuma la direzione responsabile un soggetto che non è giornalista professionista o 

pubblicista, si collocano al di fuori del sistema della legge.»83 Gli iscritti all’albo, che 

siano registrati negli elenchi o nel registro, vengono sottoposti ad un procedimento 

disciplinare, se non hanno rispettato il decoro e la dignità professionale, o nel caso in cui 

abbiano compromesso la propria reputazione o la dignità stessa dell’ordine. Ogni prodotto 

stampato «deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il 

domicilio dello stampatore, e, se esiste, dell’editore.»84 Bisogna anche indicare come si 

finanzia il giornale. L’Ordine «negli articoli discriminatori, ingiuriosi, denigratori ciò che 

rileva non è l’accertamento e la dichiarazione della loro diffamatorietà ma l’accertamento 

 
81 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.130. 
82 Ruben Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, op.cit., p.91. 
83 Ivi, p.93. 
84 Corso Bovio, Studiare da giornalista 2. Diritto Informazione, op.cit., p.48.  
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dei fatti da parte del giornalista non conformi al decoro ed alla dignità professionali, o di 

fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine.»85 

Lo stampatore ricopre il ruolo di tipografo del giornale e non partecipa al rischio 

dell’attività imprenditoriale, mentre l’impresa di stampa è «intesa come azienda che 

provvede alla realizzazione materiale del prodotto-libro o giornale.»86 Poi c’è l’editore, 

che «acquista o comunque si procura gli uffici per la redazione e per i servizi 

amministrativi, compra i materiali necessari (…) per consentire al giornalista di esplicare 

la sua attività»87, ma stipula anche contratti di pubblicità, promuove abbonamenti, si 

accorda con distributori ed edicolanti. Questa figura guadagna se ha successo e perde 

capitale se non ne ha; è l’imprenditore insomma. Infine abbiamo il direttore, che «è il 

soggetto che organizza e dirige l’attività redazionale, e pertanto è responsabile di tutta la 

parte “intellettuale” (…) del prodotto “stampato”.»88 Deve essere iscritto all’albo, come 

si diceva. Poi il distributore consegna il prodotto dall’editore ai punti vendita. 

I consigli di disciplina di ogni territorio regionale hanno la facoltà di applicare 

quattro diverse sanzioni: avvertimento (richiamo orale che invita a tenere un 

comportamento più corretto), censura (in caso di abusi e mancanze gravi), sospensione 

(se la condotta ha inficiato la professione) e radiazione (grave compromissione della 

dignità professionale ed esclusione dall’ordine). L’imputato deve essere invitato davanti 

alla commissione del consiglio e la punizione deve essere decisa entro 5 anni. Il 

procedimento disciplinare si articola in due fasi: quella amministrativa, davanti al 

consiglio di disciplina regionale o a quella nazionale se si fa ricorso; quella 

giurisdizionale, davanti a sezioni specializzate del tribunale, alla corte d’appello e poi alla 

corte di cassazione.  

Il termine massimo di prescrizione è 7 anni e mezzo, comprese le fasi appena 

dette. In seguito alla decisione, il consiglio di disciplina nazionale rende pubbliche le 

decisioni alla collettività. L’attività di giudice disciplinare dei consigli regionali e del 

consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nei confronti dei propri iscritti si occupa, 

tra gli altri compiti, di tutelare i minori e la dignità della persona, di distinguere 

informazione da pubblicità, tutelare chi abbia subito violenze sessuali e chi sia un 

personaggio pubblico, sanzionare le scuole di giornalismo “fasulle” e controllare se sia 

stata violata in qualche modo la privacy. 

 
85 Ruben Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, op.cit., p.97. 
86 Corso Bovio, Studiare da giornalista 2. Diritto Informazione, op.cit., p.50. 
87 Ivi, p.50 
88 Ivi, p.52. 
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Infine prendiamo in considerazione i media principali che si occupano di veicolare 

una notizia; l’interpretazione e la presentazione dei fatti cambia di volta in volta: 

1. fotografia: questo mezzo di comunicazione sottolinea il particolare. Il 

frammento che la foto mostra diventa più importante della cornice complessiva. Ogni 

frammento della foto potrebbe anche essere considerato una notizia in sé, e addirittura lo 

stesso evento fotografato da due operatori differenti può dar vita ad interpretazioni 

lontane della realtà. Infatti «la fotografia giornalistica autentica il reale attraverso la 

soggettività. La quale è sostanza stessa della notizia, perché è la sola forma che possa 

comunicare l’evento.»89 

2. infographic: è comparso regolarmente su quotidiani e settimanali con 

l’introduzione delle tecnologie elettroniche nelle redazioni, e «mette a disposizione una 

visualizzazione delle notizie che ne valorizza, in genere, gli aspetti tecnici e i contenuti 

quantitativi.»90 La realtà è così inquadrata dal punto di vista grafico e strutturale. 

3. televisione: coniuga e intreccia informazione e intrattenimento, e il modello 

derivato prende il nome di infotainment. E’ risaputa ormai la «formula classica del 

telegiornale, che prevede la presenza di un conduttore o anchorman, cui è affidata la 

funzione di annunciare e presentare i servizi.»91 Oltre alle notizie di cronaca che da, egli 

tratta anche di argomenti di costume e spettacolo (come il Tg4 di Mediaset). Ci sono 

anche programmi televisivi che vengono diffusi tramite le testate giornalistiche, come 

“Porta a porta”. Questi programmi non hanno proprio finalità giornalistiche, ma 

diffondono comunque informazione. Si occupano anche di denuncia e satira sociale, 

come “Striscia la notizia”. In America è stato coniato l’acrostico FACE per indicare 

quattro caratteri che dovrebbero connotare i fatti televisivamente notiziabili: feeling 

(coinvolgimento emotivo deli spettatori), analysis (capacità di mettere in discussione un 

problema), compelling (come espressione di forza drammatica) e energy (investire di 

vitalità l’audience). Quindi si valorizzano fatti che possano creare identificazione col 

pubblico ma anche che ricordino la fiction e le sue strutture narrative. 

4. Internet: si possono ristringere i campi dell’informazione che si vogliono 

conoscere, da parte dell’utente che vuole informarsi sulla Rete. Esistono anche software 

che permettono di personalizzare le ricerche, «così da produrre giornali on demand, in 

cui la notiziabilità porta il peso dell’interesse del pubblico.»92 

 
89 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.25. 
90 Ivi, p.25. 
91 Ivi, pp.25-26. 
92 Ivi, p.27. 



 

43 
 

Altro punto da tenere in considerazione è la differenza tra hard e soft news: «le 

prime riguardano le notizie che hanno per oggetto fatti drammatici, urgenti, di grande 

peso sull’esistenza delle persone, oppure legate ad aspetti istituzionali»93 cioè l’attualità 

e ciò che i cittadini devono assolutamente conoscere. «Le seconde hanno un carattere 

tendenzialmente più leggero, sono piuttosto spie dei cambiamenti di costume e di stile, 

sono caratterizzate da rilevanti riferimenti allo human interest»94 e trattano cronaca rosa, 

nera e bianca (problemi politico-amministrativi). 

Inoltre le notizie vengono presentate con un taglio differente in base a quando esce 

l’edizione del giornale: vi sono le spot news (notizie impreviste e immediate, solitamente 

senza seguito), le developing news (notizie attese, previste o che richiedono tempo per 

svilupparsi), le continuing news (eventi con sviluppo frammentario), e le running news 

(notizie in corso che non si sa quando finiscano). Importanti anche l’attualità del fatto, 

cioè quanto è recente, e il suo ritmo, il quale tende ad accantonare le notizie che avrebbero 

molti sviluppi nell’arco di un tempo ampio, poiché sarebbero più difficoltose da trattare. 

Infine, è bene avere chiara la differenza tra news e views, dove «la prima si 

concentra sui fatti e tende ad escludere le opinioni, il secondo si riferisce ai fatti per trarne 

occasione di giudizi.»95 Nella pratica tuttavia la separazione tra notizia e commento è 

difficile. 

 

1.3 Etica vs dovere di informare: considerazioni sociologiche 

Il filosofo Aristotele disse che «l’etica è il dover essere di ciascuno di noi, a 

seconda di chi siamo e in che rapporto ci troviamo con gli altri»96, quindi riguarda noi 

stessi ma al tempo stesso l’ambiente in cui siamo inseriti e i rapporti che intrecciamo con 

chi ci circonda. Il suo argomento di interesse è quindi i «comportamenti che l’uomo 

immerso nella realtà deve adottare»97, ma non sono universalmente condivisi e non 

seguono le stesse regole in civiltà e popoli differenti. 

Possiamo delineare due tipologie di etica: quella teologica, che riguarda il 

rapporto tra vita umana e divina, ovvero la correlazione tra esistenza terrena e credenza 

religiosa. Quella umanistica, che riguarda i rapporti tra uomini uguali. Il giornalista deve 

accettare che un margine di dubbio ci sia sempre in quello che trova come notizia e poi 

 
93 Ivi, p.30. 
94 Ivi, p.30. 
95 Ivi, p.33. 
96 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.27. 
97 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.143. 
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trasforma in articolo, che ha un bagaglio culturale alle spalle non eliminabile e che la 

perfezione non esiste, quindi mai è un’utopia pensare che possa regnare sovrana 

l’oggettività. 

L’etica è un concetto relativo che cambia nel tempo e nello spazio, così come è 

cambiato il concetto di giornalismo. È stato considerato attività di intellettuali da 

strapazzo, di giovani che abbandonavano gli studi per la smania di scrivere. Affascinava, 

anche se dai professori e dagli accademici era considerato di poco spessore. Alcuni 

intellettuali erano molto contrari, come Benedetto Croce, il quale affermava che «il 

giornalismo, coltivato per mestiere, distrae le menti degli aspiranti scienziati e artisti»98.  

Altri invece, come Piero Gobetti, erano di un’opinione contraria: «Il giornalista, 

come scrittore di ciò che non conosce, che si fa in tre giorni un’esperienza dove altri 

elabora la specializzazione di tutta una vita, rappresenta l’agilità dello spirito che muove 

alla conquista dell’infinito sapere».99 In tempi più recenti questo lavoro è stato 

considerato come quello di un fotografo, una persona che osserva, scatta e diffonde 

immagini della realtà. Ma è ancora una volta riduttivo. Il giornalista fu anche visto per 

molto tempo come lo scribacchino del potere, e la sua professionalità tardò ad affermarsi. 

Solo dalla seconda metà dell’800 migliorò la loro considerazione. 

Attualmente sono considerati giornalisti tutti coloro in dovere di rappresentare la 

realtà sfaccettata in cui viviamo, facendo così un servizio per il cittadino e tenendolo 

aggiornato su quanto accade intorno a lui. «L’attività giornalistica è un’attività di 

diffusione, attraverso i media, di notizie, ovvero di conoscenze di determinati fatti 

acquisite e criticamente formate in modo da aderire alla loro verità sostanziale, ma anche 

di commenti, opinioni, riflessioni.»100 Una mediazione quindi tra la percezione personale 

e il dovere di osservare nel modo più imparziale possibile il reale. 

In aggiunta a queste difficoltà di equilibrio, «gli eventi drammatici che il paese ha 

vissuto hanno posto ai giornalisti difficili problemi di coscienza. A partire dagli attentati 

fascisti (…) i giornali si trovarono di fronte il dubbio di fare essi stessi da amplificatori 

delle gesta e dei proclami dei terroristi.»101 Non è semplice quindi soddisfare le grandi 

responsabilità che una professione di questo tipo comporta e cercare anche di agire 

 
98 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.29. 
99 Ivi, p.29. 
100 Ruben Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, op. cit., p.90. 
101 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., pp.61-62. 



 

45 
 

sempre secondo coscienza, perché ogni caso è a sé stante e non è possibile applicare lo 

stesso “modus operandi”.  

Per questo si parla di etica del giornalismo; in una realtà nella quale ogni gesto è 

visto sotto i riflettori e si trova di conseguenza esposto ad un gran numero di cittadini, è 

importante sapere cosa e come comunicare. Ogni epoca poi si rispecchia in proprie regole 

e comportamenti sociali differenti, dei quali il giornalista stesso fa parte, e infatti «nel 

giornalismo i cambiamenti culturali ed etici sono sempre scaturiti da eventi che hanno 

colpito la sensibilità dei cittadini ed anche quella dei giornalisti.»102 Un buon giornalista 

riafferma in continuazione la volontà di servire il lettore anche nei momenti più difficili, 

come nei casi di guerre, attentati o crisi economiche del Paese. 

Deve presentarsi come un mediatore intellettuale che assimila il fatto e si occupa 

della diffusione di esso. La sua funzione è acquisire lui stesso conoscenza dell’evento, 

valutarne la rilevanza in funzione dei destinatari dell’informazione, della continuità del 

servizio, della testata e degli argomenti trattati di solito e dell’attualità delle notizie 

trasmesse. «Esternare le proprie critiche senza raccontare i fatti o, peggio, spacciare le 

proprie opinioni per fatti soggettivi è il più diffuso dei tradimenti (…) ai danni della 

professione.»103 L’attività giornalistica è quindi, lo ribadiamo, un’unione di descrizione 

oggettiva e commento soggettivo e si differenzia dalle altre attività intellettuali perché è 

necessariamente tempestiva.  

Riguardo all’ambito politico e finanziario, i giornalisti devono redigere e 

pubblicare notizie senza nessun condizionamento, e senza affidarsi del tutto agli uffici 

stampa dello Stato, alle banche e alle assicurazioni, che offrono già notizie 

preconfezionate. La sua funzione sarebbe quella di «spiegare cosa c’è dietro, immaginare 

i possibili sviluppi, perché è ciò che il lettore va cercando»104, perciò un approfondimento 

e delle riflessioni sull’argomento, che possano permettere al professionista di ragionare 

insieme ai suoi lettori. In generale comunque il valore di una notizia politica è pubblico, 

mentre di quella economia è appartenente alla sfera privata.  

«Fornire una informazione tanto equilibrata e completa da consentire al fruitore -

che legga, guardi o ascolti il media prescelto- di farsi una opinione personale»105 è il 

proposito da rinnovare ogni volta che il professionista si appresta a redigere un articolo. 

 
102 Ivi, p.63. 
103 Ruben Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, op. cit., p.85. 
104 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.197. 
105 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.143. 
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Non per forza l’opinione deve essere uguale a quella del giornale in questione, ma deve 

essere scritta in modo comprensibile, semplice e che non lasci dubbi all’interpretazione. 

Le tecniche, come si può vedere, devono essere conosciute bene prima di esercitare la 

professione. 

Il giornalista deve poi seguire le disposizioni del suo direttore, il quale espone la 

linea politica della testata; il direttore ha la responsabilità di «impartire le direttive 

politiche, stabilire le mansioni del giornalista e garantire l’autonomia della testata.»106 E’ 

quindi il garante per legge del prodotto. I redattori eventualmente possono far presente 

che non approvano la linea editoriale della testata, ma il direttore può tenerne conto senza 

modificare le proprie decisioni. Per quanto riguarda la stesura di articoli che portano la 

firma del direttore, questo non sempre scrive in prima persona i pezzi di fondo e i 

commenti politici; spesso li lascia scrivere a due o più giornalisti con idee leggermente 

diverse tra loro, in modo che il lettore non sappia mai definitivamente da che parte lui 

stia, lasciando l’ambiguità. In questo modo il direttore non va incontro a contrasti con i 

partiti politici che potrebbero essere lontani dai suoi ideali. 

Il tema politico è sempre molto attuale, oggi come nel passato. Infatti il 

giornalismo ha preso l’abitudine di mettere in stampa le opinioni dei politici, invece di 

raccontare ai cittadini le loro concrete attività. L’attività legislativa di per sé non è più 

oggetto di informazione e si preferisce invece disquisire su gossip, dichiarazioni di poca 

importanza e litigi tra fazioni politiche. Inoltre «il cronista politico non racconta i fatti, 

ma li immagina, li commenta e li interpreta. Col risultato di non far capire al lettore cosa 

sia accaduto realmente»107 e non permettendogli di ricostruire la vicenda in modo 

completo e obiettivo. Purtroppo «pochi raccontano cosa è accaduto e molti commentano, 

spiegano, cercano di dare un significato ad una notizia che spesso si sono dimenticati di 

raccontare.»108  

Era quasi più importante, un tempo, saper narrare piuttosto che dare notizie vere. 

«Forse non era la verità. Pazienza, si diceva, ci abbiamo provato.»109 Gli errori erano 

considerati parte del mestiere e quindi era la norma sbagliare di tanto in tanto. Questa 

tendenza però oggi sembra essere tornata in modo prepotente, a discapito di quello che 

dovrebbe essere il giornalismo eticamente buono, in cui la persona si impegna nella 

 
106 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.65. 
107 Ivi, p.77. 
108 Ivi, p.21. 
109 Ivi, p.41. 
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raccolta, nell’accertamento e nella diffusione delle notizie: il fatto, i suoi particolari, i suoi 

protagonisti, le cause e le possibili spiegazioni. Gli elementi dovranno essere il più 

possibile certi, verificati. 

Negli ultimi anni è diminuito il numero di cronisti ed è aumentato invece quello 

delle persone che restano fisicamente in redazione ed elaborano i resoconti sulla base dei 

lanci di agenzie. La bravura e la correttezza di un professionista di solito coincidono; di 

conseguenza «un cattivo giornalista è uno doppiamente scorretto, che non sa fare 

tecnicamente il mestiere e non applica neppure le norme etiche.»110 Il giornalista ha il 

diritto-dovere di informare e ha il diritto di commentare e di illustrare il proprio punto di 

vista sulla realtà, a patto di non dare per scontati i fatti e di non trascurare i propri doveri 

di obiettività e neutralità nel racconto delle notizie. Altro problema che si presenta ai 

giornalisti è rispettare l’etica fino in fondo, anche quando è necessario guadagnare e far 

vendere la notizia. L’aspetto economico è una parte fondamentale della modernità, perché 

senza interesse da parte del lettore, può essere scritta in modo impeccabile e avere alle 

spalle un’enorme ricerca di materiale, ma non ripagherà mai il tempo e le risorse spesi 

per redigerla. Attraverso il ricavo invece, si può valutare se la notizia ha avuto più o meno 

successo. 

Il giornalista, come si diceva, è libero di informare la collettività riguardo a notizie 

che potrebbero ledere la privacy o comunque la singola persona, a patto però di non 

cadere nel reato della diffamazione. Si tratta della «violazione della reputazione, 

commessa comunicando con più persone, recata col mezzo della stampa o con qualsiasi 

altro mezzo di pubblicità. Uno che sparli di una persona davanti a terzi risponde di questo 

reato.»111 Il giornalista risulta quindi, come già accennato, titolare del diritto di cronaca, 

purché sia di utilità sociale, che la verità sia oggettiva o almeno oggettiva secondo la 

valutazione del professionista, e che la narrazione sia in forma civile. Il mestiere è dunque 

rischioso e richiede attenzione in tutte le sue sfaccettature.  

Se consideriamo i processi giudiziari, non si può attendere la fine di un’indagine, 

l’opinione pubblica deve essere informata subito, perché è eticamente giusto che tutti 

siano a conoscenza di fatti che possano cambiare la loro percezione di un fatto o di una 

persona. Però bisogna stare attenti a non rovinare la reputazione delle persone coi propri 

articoli. Infatti «quando la giustizia avrà finito il suo percorso, la persona sarà prosciolta, 

 
110 Ivi, p.23. 
111 Ivi, p.96. 
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ma i mass media avranno leso in modo irrimediabile la sua immagine e la sua vita»112, 

dunque occorre procedere con cautela e rispetto degli individui coinvolti nelle vicende. 

In occasione di interrogazioni parlamentari a carattere diffamatorio, l’interrogazione può 

essere pubblicata se di interesse collettivo e se il giornalista non prende posizione e resta 

neutrale. Così anche nelle interviste, il giornalista non è responsabile di quanto dice 

l’interpellato e deve dissociarsi soprattutto se questo insulta altre persone o categorie e se 

esprime pareri irrispettosi. Sarà a discrezione dell’intervistatore che verrà presa la 

decisione di tagliare una parte del girato o di comunicare al pubblico che non si associa a 

quanto afferma il suo ospite. 

«Il racconto dell’evento da parte del giornalista incide sulla condizione del 

cittadino»113, perciò tutte le norme create precisamente a questi scopi non suppliranno 

mai ad una mancanza di cultura della responsabilità: bisogna ricercare l’onestà, il 

pluralismo delle fonti (che devono sempre essere verificate, anche se sembrano 

affidabili), la completezza e l’accuratezza. Come si può informare i cittadini se non si è 

liberi di cercare, scrivere e diffondere le informazioni? La questione etica parte dunque 

dai principi su cui si basa il giornalismo, sui valori che l’informazione deve garantire. Il 

giornalista scrive ciò che è di interesse pubblico, facendo i conti quotidianamente con i 

problemi di coscienza che questo può causare. Evitare di citare i protagonisti di una 

vicenda per esempio non è possibile, perché «una notizia anonima non esiste. E’ probabile 

che l’informazione che diffondo ferisca gli interessi personali»114, quindi devo essere 

certo che sia di interesse pubblico dal momento che cito nomi e persone specifiche. 

Passando a ragionare sulla funzione del Web in ambito informativo, «Internet ha 

aperto uno spiraglio, perché la creazione della Rete fa pensare ad un mondo in cui singoli 

giornalisti si faranno ciascuno il proprio giornale»115 e potranno quindi essere 

indipendenti rispetto alle regole imposte dall’editore e dal direttore. Tuttavia gestire un 

giornale senza tutte le competenze necessarie è complicato, e il redattore dovrebbe essere 

in grado di svolgere da solo e in modo soddisfacente le mansioni di almeno altre due 

figure di redazione.  

Se consideriamo il rapporto tra la Rete e il giornalista in modo più realistico, al di 

là del suo legame professionale con il direttore e il redattore, egli rimane comunque un 

elemento utile anche se nell’era di Internet i politici, come chiunque, sono in grado di 

 
112 Ivi, p.98. 
113 Ivi, p.97. 
114 Ivi, p.26. 
115 Ivi, p.76. 
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comunicare in prima persona con social quali Twitter ed Instagram. Il motivo risiede nel 

fatto che i discorsi da loro esposti sarebbero solo un soggettivo punto di vista, mentre il 

cronista deve garantire obiettività e informazioni complete. «Lo spazio di Internet è 

immenso e il cittadino comune (…) non ha né il tempo né le capacità per nuotare e 

orizzontarsi in un siffatto oceano»116. Ha bisogno di una guida che gli permetta di 

individuare le fonti più affidabili dalle quali apprendere le informazioni. 

Una guida però non impersonale e del tutto imparziale, perché ha delle idee sue e 

una sua cultura di background; «la sua esperienza, l’età, la cultura, il sesso, le passioni 

condizionano di fatto il suo modo di vedere la realtà e di leggere le notizie»117, tuttavia 

deve cercare di considerare più punti di vista quando scrive un articolo. Non c’è un pc 

che seleziona le notizie più degne di nota, ma un giornalista o un team di dipendenti, 

ognuno con la propria soggettività. «La spinta all’oggettività è dunque il modo (…) di 

limitare la relatività della notizia, per ancorarla a elementi di certezza»118 e renderla meno 

condizionata possibile. Si tratta di seguire la strada di un interpretative reporting, quindi 

attribuire un senso ai fatti ma senza giudicarli troppo. 

Per creare un buon prodotto bisogna però tenere in conto anche dell’interesse del 

pubblico. In Italia c’è un’alta concentrazione di giornali politici, spesso di opinione, una 

debole professionalizzazione degli impiegati e un forte intervento statale, che controlla la 

tv e dà i contributi finanziari. Lo sforzo da compiere è perseguire il più possibile 

l’oggettività e la trasparenza.  

E’ bene tenere a mente che «la notizia non può mai essere la mera trasposizione 

di un accadimento reale in comunicazione giornalistica: più esattamente la notizia 

giornalistica, per quanto ancorata a elementi di fatto, non è il fatto in sé, non è 

l’avvenimento in sé, ma è sempre frutto di una ricezione e valutazione, cioè il frutto di 

una elaborazione (…) che passa attraverso procedure e stereotipi e subisce il 

condizionamento delle tecnologie che caratterizzano i media che la veicolano.»119 

Tecnologie che, come si diceva in precedenza, condizionano il modo in cui la notizia è 

espressa e la percezione che l’utente ne avrà, dopo averla assimilata. 

 Considerati questi elementi, possiamo affermare che «la notizia non è uno 

specchio delle condizioni sociali (…) ma la cronaca di un aspetto che si è imposto 

 
116 Ivi, p.216. 
117 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.34. 
118 Ivi, p.36. 
119 Ivi, p.19. 
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all’attenzione.»120 Ci si riferisce quindi non al fatto, ma ad alcuni lati di esso. I giornalisti 

possono parlare solo di ciò che è registrabile, non sono “chiaroveggenti”, hanno bisogno 

di prove e le notizie che trovano devono sempre essere reperibili. Si può trattare di 

un’aggressione, di un tumulto, di una votazione politica, di una riunione, di un discorso, 

ma ciò che non cambia è il fatto che «il corso degli avvenimenti deve assumere una certa 

forma definibile, e finché non arriva alla fase in cui un qualche aspetto sia diventato ormai 

un fatto compiuto, la notizia non si distingue dall’oceano della verità possibile.»121 

Chi si occupa di informazione può scoprire fatti volutamente tenuti nascosti e 

indagare su eventi che altrimenti non avrebbero la stessa visibilità che lui gli attribuisce, 

ma se in partenza non è ancora accaduto nessun fatto, si parlerebbe solo di supposizioni 

e congetture. Inoltre le notizie non potranno mai essere corrispondenti a tutta la realtà, 

perché viene posta l’attenzione su alcuni punti piuttosto che su altri, oppure non si 

conosce la versione completa. In più non tutti gli eventi sono notiziabili, e in quel caso, 

anche se contribuiscono a dipingere un quadro completo della realtà, non “meritano” di 

essere scritti. 

Qui subentra il concetto di selezione necessaria per indirizzare il pubblico verso 

la chiarezza informativa. Come una figura di riferimento, il giornalista dovrebbe educare 

la collettività verso specifici ideali, ovvero il buon costume e il rispetto dell’opinione 

altrui. La Cassazione civile del 1997 ha sentenziato che «costituisce attività giornalistica 

la prestazione intellettuale, nella sfera dell’espressione originale o di critica 

rielaborazione del pensiero, la quale (…) è diretta a comunicare ad una massa 

differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni»122 attinenti a vari campi, cioè notizie 

che spaziano dai più svariati argomenti di discussione. Il giornalista Silvano Rizza a 

questo proposito spiega che «tecnica e etica coincidono. Se un giornalista fa bene un titolo 

è stato bravo e allo stesso tempo corretto. Lo stesso vale quando realizza un’intervista: se 

le domande sono sbagliate o se si è inginocchiato davanti all’interlocutore, il suo lavoro 

è stato pessimo da tutti i punti di vista. Una cosa è ben fatta tecnicamente quando anche 

l’etica è stata rispettata.»123 

Di conseguenza ne consegue che la morale in questa professione debba sempre 

essere considerata basilare tanto quanto le norme stabilite: «nell’attività giornalistica non 

 
120 Ivi, p.19. 
121 Ivi, p.20. 
122 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.38. 
123 Ivi, p.129. 
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si può agire correttamente se non si conoscono le regole anche apparentemente solo 

tecniche della professione.»124 Il giornalista si assume così il ruolo di controllore del 

potere e di portavoce del popolo, e quando esercita la propria professione, «non dovrebbe 

venir meno il compito di mediazione, che è proprio del buon giornalismo. (…) In 

un’epoca che sembra mettere a disposizione di tutti sia l’accesso alle fonti, che la stessa 

produzione di notizie, dovrebbero far piuttosto testo la qualità dei contenuti e la 

credibilità, uno standard etico e professionale assieme.»125  

E’ necessario rimarcare il ruolo centrale del professionista dell’informazione, che 

al giorno d’oggi sembra essere disprezzato e considerato di poco conto, assoggettato al 

potere o semplicemente stanco di andare “a caccia” di notizie, adattandosi a riportare 

quanto detto dagli uffici stampa. Se però da un lato bisogna nobilitare nuovamente il 

giornalismo agli occhi dei cittadini, dall’altro è doveroso allontanare dalla professione chi 

non rispetta le regole e chi ha perduto il fine sociale intrinseco nel lavoro stesso. Non è 

una novità la situazione che ci troviamo a vivere oggi, poiché anche in passato c’erano i 

giornalisti volti solo al guadagno, allo scoop e ad un concetto di lavoro che non implicasse 

partecipazione emotiva. 

Un tempo infatti i cronisti percorrevano le corsie degli ospedali e accedevano alle 

strutture pubbliche liberamente, ma ora non è più possibile, grazie alle regole sulla 

privacy. Più difficile è ancora oggi il lavoro dei paparazzi, che sono a contatto sia con 

persone che cercano di proposito la pubblicità e la notorietà, sia con personaggi noti che 

non accettano questo lato negativo della loro professione pubblica. Ora non si può più 

nemmeno pubblicare intercettazioni telefoniche, se non è di interesse pubblico. Se si tratta 

di un affare giudiziario, prima deve essere reso noto alle parti. Altri hanno sostenuto che 

la pubblicazione sia lecita, ma debba essere accompagnata «dal diritto di difesa dei 

protagonisti delle intercettazioni e dal rispetto delle persone citate, ma estranee alle 

inchieste penali»126. E’ legittimo il diritto di cronaca, tutelando però i soggetti coinvolti 

nelle intercettazioni. Attualmente siamo rimasti alla riforma dell’articolo 114, la quale 

vieta la pubblicazione «anche parziale, per riassunto o nel contenuto della 

documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche.»127 

 
124 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, op.cit., p.147. 
125 Ivi, p.77. 
126 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.193. 
127 Ivi, p.194. 
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L’informazione pubblica dev’essere rispettata e garantita. La Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 

proclama «che la libertà di comunicazione non può subire interferenze da parte della 

pubblica autorità e distinzioni determinate dalla nazionalità»128, quindi c’è l’esigenza di 

rendere libero lo scambio di informazioni. L’attività pubblica dev’essere visibile e 

conoscibile. Il cittadino ha il diritto al libero accesso agli atti disposti dai pubblici poteri, 

grazie al Freedom of Information Act del 1967. Poi comunque «la responsabilità del 

singolo prescinde dalla sua effettiva conoscenza della legge, che si applica a lui senza 

tener conto della condizione in cui si trova.»129 E’ quindi una sua preoccupazione 

usufruire dei mezzi di informazione dei quali dispone e non ignorare  ciò che accade nel 

mondo in cui vive. 

Per favorire la sua conoscenza, ci sono molti servizi di accesso al cittadino, 

sportelli e modalità di ricezione delle informazioni, anche grazie al supporto elettronico. 

Tutte le istituzioni dello Stato si sono dotate di siti Web, attraverso i quali fanno conoscere 

al cittadino le proprie attività. L’informazione dunque è obbligatoria, per chi svolge ruoli 

pubblici. Inoltre «tutte le amministrazioni pubbliche devono realizzare tre diversi tipi di 

informazioni: uno destinato ai mezzi di comunicazione di massa, uno direttamente ai 

cittadini e uno al proprio interno.»130 Lo Stato crea pubblicità, organizza manifestazioni 

e vendite promozionali, utilizza in modo vario i mezzi che portano a comunicare col 

cittadino. 

Ci si chiede quale sia il giornalista che faccia bene il proprio mestiere. «Secondo 

alcuni, quello che fa gli scoop, secondo altri quello che scrive bene, secondo altri ancora 

quello che trova le notizie, le accerta e le pubblica. E poi: bene rispetto a cosa? Alle 

difficoltà, alla concorrenza? Tutto è relativo.»131 Dipende da ciò che domanda la testata 

e dall’obiettivo che il professionista si è prefissato (trovare lo scoop sconvolgente ad ogni 

costo, riportare la verità, fare giustizia), quindi si comprende come i confini etici siano 

labili rispetto alle regole deontologiche dell’attività giornalistica. La sete di potere e il 

desiderio di arrivare in cima possono portare a non avere scrupoli per i protagonisti degli 

articoli, non più considerati come persone ma solo come merce di scambio, in cambio di 

una paga e della fama. 

 
128 Ivi, p.203. 
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La concorrenza è alta in ogni settore, quindi la voglia di dare qualcosa di diverso 

dai colleghi è forte. Non sempre sono riconosciuti le menti migliori, l’onestà e l’impegno; 

questo può scoraggiare chi sta percorrendo la strada giornalistica, ma non deve portare a 

trascurare le norme “non scritte” che riguardano l’umanità e la sensibilità della persona, 

quando si tratta di parlare della vita altrui.  

Al giorno d’oggi sembrano essere dimenticati i punti fermi e tutto sta tornando 

legittimo: i talk show pomeridiani trattano con leggerezza e con un approccio simile al 

pettegolezzo casi di cronaca nera, per poi passare un momento dopo al matrimonio di 

un’attrice famosa o ai litigi dei concorrenti del reality di turno. Manca il rispetto delle 

persone coinvolte nelle tragedie e il pubblico è stato abituato a questa situazione come 

fosse normale, quando in realtà i generi giornalistici non andrebbero mischiati, poiché 

ognuno ha le sue modalità di trattazione.  

Il giornalista diventa così una sorta di “sciacallo”; più le scene che gli si 

presentano davanti sono cruente e tragiche, più saranno oggetto di interesse per il 

pubblico. La vita delle persone coinvolte in questi incidenti sembra non valere 

assolutamente nulla, anche se viene continuamente affermato il contrario. C’è un limite 

tra il voler fare giustizia parlando di un caso per trovare il colpevole coinvolgendo la 

comunità e tra lo speculare sulle disgrazie altrui per poi darle in pasto agli spettatori. La 

situazione non cambia se consideriamo la cronaca rosa, ma in quel caso risulta meno 

grave prendere tutto con leggerezza, perché è l’argomento che predispone a farlo. 

E’ più importante forse partire dalla valutazione degli elementi che attraggono 

maggiormente il pubblico? Il giornalista statunitense Walter Lippmann era convinto che 

la notiziabilità avesse dei confini ben precisi: «nella sua visione resta fuori dell’ambito 

della notizia tutto ciò che riguarda direttamente gli stati d’animo, e più in generale le 

emozioni, i sentimenti, le aspirazioni, le intenzioni»132 perché sono certamente variabili 

importanti da tenere in conto, ma si tratta di opinioni personali, non di cronaca. Il compito 

della notizia dovrebbe essere quello di segnalare un fatto, mentre quello della verità 

portare alla luce i fatti nascosti.  

Mettendo insieme questi due elementi, si avrebbe una ricostruzione dei fatti 

completi, e consentirebbe, solo a questo punto, di agire e di provare emozioni. I giudizi 

devono cercare quindi di essere accantonati, per evitare di condizionare la sensibilità dei 

lettori. Per esempio, se ipotizziamo che la nostra notizia riguardi uno sciopero di una 

fabbrica e il malcontento dei dipendenti che rischiano di restare senza lavoro, il giornalista 
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deve riportare le ragioni dei proprietari della struttura e dei suoi sottoposti, senza 

commentare se effettivamente le condizioni di lavoro di questi ultimi siano accettabili o 

meno.  

I valori della notizia, che attribuiscono notiziabilità, servono appunto per 

selezionare i fatti che devono essere poi trasformati in articolo. Rispondono alla domanda 

del perché un fatto sia più importante di un altro e quanto potenziale abbia la notizia che 

ne deriverebbe. L’obiettività quindi si può soddisfare da parte del giornalista, ma i valori 

che ciascuno di noi possiede son difficilissimi da non considerare. È inevitabile che un 

sistema di valori venga espresso in un articolo, anche senza volerlo. Poi ovviamente le 

influenze provengono anche dalle lobbies che fanno pressione, dalla politica, dal mercato 

e da una serie di altri fattori.  

Un fatto è notiziabile anche in base al giornale, perché se questo è finanziario non 

temerà di utilizzare un linguaggio specifico e difficile; se sarà di taglio popolare, 

privilegerà la comunicabilità. «Il giornalista professionista è quello che possiede il know-

how per valutare la notiziabilità della realtà in cui opera»133, quindi la capacità di valutare 

il suo interlocutore e di adeguarsi a lui, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche 

da quello ideologico, politico, psicologico, culturale. Lo human interest ad oggi è il valore 

notizia più importante da tenere a mente. I giornalisti detengono il potere di scegliere cosa 

è da scrivere e cosa no, quindi attribuire notiziabilità è anche una facoltà decisionale. 

Facoltà condivisa ovviamente dalla testata che li stipendia, ma anche dai lettori. Loro 

decidono se quello che gli viene proposto è credibile e attendibile, ma ovviamente 

possono essere suggestionati. 

Consideriamo il fenomeno detto “Mani pulite”, una serie d'inchieste italiane 

giudiziarie condotte negli anni Novanta, correlate allo scandalo di Tangentopoli. Queste 

inchieste rivelarono un sistema fraudolento che coinvolgeva la politica e l'imprenditoria: 

«nel divulgare informazioni sulla corruzione della nostra classe politica, i giornalisti 

suggerivano implicitamente che si dovesse pretendere onestà nelle persone che avevano 

responsabilità pubbliche e istituzionali»134, quindi anche se è un’opinione condivisibile, 

resta comunque opinione. In un giornale, nonostante si cerchi la neutralità, si possono 

riconoscere sia la linea politica che il giudizio su come per loro la società dovrebbe essere.  

Una soluzione che porterebbe il lettore ad essere più svincolato dalle opinioni dei 

singoli giornali potrebbe essere l’abitudine di consultare costantemente molte testate 

 
133 Ivi, p.29. 
134 Ivi, p.28. 
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differenti sugli stessi temi, in modo da riuscire a crearsi un’idea completa e generale 

dell’evento raccontato. «Il cittadino riuscirebbe a orientarsi grazie al pluralismo dei 

media, stampati ed elettronici, e la possibilità di accedere a opinioni diverse, confrontando 

e scegliendo.»135 Tuttavia nella pratica ciò non è quasi mai possibile, per mancanza di 

tempo o impegno, quindi un giornale deve cercare di fare il meglio che può, come fosse 

l’unico che il lettore possa leggere per informarsi.  

Rimane dunque aperta la questione etica di quale sia il buon giornalismo, da molti 

considerato addirittura come il quarto potere (dopo quello esecutivo, legislativo e 

giudiziario), in quanto dovrebbe rimanere libero da condizionamenti e non potrebbe 

diventare protagonista, ma solo servire il cittadino. E’ diffusa anche l’idea che il 

giornalismo sia il cane da guardia del potere, la sentinella pronta a dare l’allarme se 

vengano violati i diritti dei cittadini o se vengano svolte attività non conformi agli 

incarichi dei politici. A conti fatti «un giornalista non nasce sentinella o controllore. Va 

preparato. Altrimenti non sa di dover svolgere un ruolo sociale, non sempre riconosce 

quale sia il padrone, cioè il lettore.»136 Con il tempo, il giornalista dovrebbe capire che 

rischia di perdere qualunque credibilità se non mette al centro dell’esercizio della sua 

professione il racconto obiettivo e trasparente dei fatti, e null’altro. Dovrebbe ricordarlo 

anche la società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Ivi, p.149. 
136Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.44. 
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CAPITOLO 2 

2.1 Breve storia della televisione: da intrattenimento, a informazione, a 

manipolazione 

1. Organo televisivo: un po’ di storia 

Nel 1936 in Italia venne emanata una legge che affidava al Ministero della Stampa 

e Propaganda del governo fascista i programmi dell'EIAR (Ente Italiano Audizioni 

Radiofoniche). Le prime trasmissioni sperimentali iniziarono nel 1939 e nello stesso anno 

l'EIAR iniziò a programmare le trasmissioni, mediante la messa in funzione di un piccolo 

studio di registrazione a Roma, con relativo trasmettitore. Si assisteva così «alle prime 

trasmissioni televisive nazionali con presentatori, interviste sportive in studio, sketch, 

canzoni, balletti e opere.»137 I televisori erano fabbricati per un piccolo pubblico limitato: 

gerarchi, docenti, industriali e imprenditori che installavano sui tetti delle tre grandi città 

italiane (Torino, Milano e Roma) le prime antenne per poter ricevere le immagini. 

Tuttavia il conflitto mondiale rallentò lo sviluppo di queste innovazioni, e le 

aziende elettrotecniche si concentrarono sulla produzione di radiotrasmittenti e prodotti 

per uso bellico.  

 

«Le trasmissioni sono sospese e gli eventi bellici cancellano anche le tracce della 

prima sperimentazione televisiva italiana, con la distruzione sotto i bombardamenti degli 

archivi dell'EIAR: documenti, palinsesti, sceneggiature, foto, ordini di servizio, pellicole 

e tutto ciò che documenta quella prima generazione di televisione, vanno in fumo.»138  

 

Nel 1952 la RAI (Radio Audizioni Italiane) permise alle trasmissioni pubbliche 

di riprendere, investendo così su una nuova sperimentazione televisiva, in modo che due 

anni dopo la programmazione potesse coprire già un arco temporale di diverse ore, da 

mezzogiorno alle 23:00, con qualche eccezione notturna se si trasmetteva in diretta dagli 

Stati Uniti. Tra i programmi si poteva trovare il telegiornale: in Italia il primo telegiornale 

in bianco e nero, che offriva un servizio informativo, risale al 1954 e a Firenze comparve 

la prima tv locale di paese. Negli anni ’60 nacque poi anche RAI 2, chiamato inizialmente 

Secondo Programma, grazie all’enorme successo che riscosse il primo canale.  

 
137 Dalla pagina Televisione in Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione_in_Italia (riferimenti da 
Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia, Marsilio, 2003). 
138 Dalla pagina Televisione in Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione_in_Italia (riferimenti da 
Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia, Marsilio, 2003). 
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Verso la fine degli anni Sessanta però il monopolio della RAI iniziò a vacillare. 

Nel nord Italia infatti si potevano ricevere le emittenti televisive straniere in lingua 

italiana, come Telemontecarlo in diretta dal Principato di Monaco, e alcune emittenti 

televisive locali che trasmettevano via cavo, come la Telediffusione Italiana Telenapoli a 

Napoli. Nel 1976 la Corte Costituzionale decise di regolamentare la situazione, 

autorizzando le trasmissioni radiofoniche e televisive via etere in ambito locale e dando 

così il via alla nascita di numerose “antenne libere”. 

«Negli anni successivi nascono numerose tv private a livello locale che si 

accaparrano le frequenze disponibili»139 concesse dall’autorità statale; anche le principali 

case editrici italiane si lanciarono alla conquista dell’etere, e questo portò alla presenza 

di una microimprenditorialità molto frammentata. C’erano filosofie imprenditoriali 

diverse con scelte comunicative diverse, quindi non più un unico polo informativo e un 

intrattenimento unificato. «Le conseguenze della riforma sono la sperimentazione di stili 

e contenuti meno istituzionali, anche in risposta alla crescita delle emittenti private, che 

portano anche all'introduzione delle regolari trasmissioni a colori.»140 La riforma spinse i 

partiti politici ad accordarsi per il controllo dei canali televisivi e pose anche l’attenzione 

sugli spettatori: «le esigenze di decentramento e di partecipazione delle associazioni dei 

cittadini alla produzione di messaggi radiotelevisivi»141 venivano considerate quando si 

elaborava l’offerta televisiva, e si cercava per la prima volta di dare spazio al pubblico e 

di renderlo protagonista.  

Passiamo poi agli anni ’80 del Novecento: «navigano fra entusiasmo e catastrofe, 

il primo onnipresente, enfatico (…), la seconda più inavvertita nella percezione 

collettiva»142, ad indicare un decennio dinamico e imprevedibile per il mezzo televisivo 

e la sua influenza sul pubblico. Nel 1980 per esempio Berlusconi trasformò Telemilano 

in Canale 5 grazie ad alcune emittenti locali che iniziarono a trasmettere 

contemporaneamente gli stessi programmi col marchio Canale 5, e si avvalse di 

personaggi famosi della Rai per condurre le trasmissioni, riscuotendo molti consensi. A 

livello di opinione pubblica,  

 

 
139 Alessandro D’Errico, La tivvù che parla. Manuale di giornalismo televisivo (e radiofonico), Verona, 
QuiEdit, 2013, p.48. 
140 Dalla pagina Televisione in Italia, op. cit. 
141 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, Bari, Editori 
Laterza, 2012, p.89. 
142 Ivi, p.154. 



 

58 
 

«la spavalderia imprenditoriale di Berlusconi viene vissuta in modo 

contraddittorio dall’opinione pubblica italiana: la sua attitudine a muoversi anticipando 

le regole, in modo anche innovativo ma surfando tra le pieghe della legalità costituì il 

motivo dei giudizi positivi e negativi sulla sua figura.»143  

 

E’ indubbio egli avrebbe successivamente contribuito a consolidare l’idea del 

politico con forte carisma e molti propositi, ma anche l’idea dell’uomo d’affari 

spregiudicato. Anche Mondadori e Rusconi crearono i loro network nel 1982, 

chiamandoli Rete 4 e Italia 1, ceduti presto alla società editrice di Canale 5, che costituì 

così il primo polo televisivo privato nazionale diffuso su tutto il territorio italiano.  

Nello stesso periodo la copertura nazionale delle trasmissioni variava sempre più 

e nacquero anche reti dedicate interamente alla musica e ai videoclip delle canzoni. Si 

tornò inoltre all’individualismo e al mercato, in seguito al momento egualitario degli anni 

’70. Si trattava di una «televisione (…) con emittenti private sempre più forti, ma 

comunque limitate dall’assenza di diretta»144 per la maggior parte dei casi, elemento che 

al giorno d’oggi è invece molto ricorrente. Nonostante ciò la televisione riuscì a 

sorpassare il cinema, complice anche la “gratuità” del servizio, mentre il secondo aveva 

il costo del biglietto. Quest’ultimo aveva cercato di adattarsi alla tv e anche di 

differenziarsi radicalmente, e la tv inizialmente aveva cercato di proteggere il cinema non 

distruggendolo.  

Tuttavia negli anni ’80 tutto cambiò: «c’era la nuova concorrenza delle televisioni 

commerciali, che mandavano in onda film recentissimi. (…) c’erano le videocassette, che 

consentivano di fruire film a casa propria comprandoli o noleggiandoli»145. La gratuità 

del consumo faceva tollerare anche l’invadenza degli spot pubblicitari. Crebbe in modo 

esponenziale la vendita di film locali, in particolare di genere comico. Diego Abatantuono 

per esempio era un’apprezzata personificazione della maschera da cabaret. Era capace di 

dare voce a tendenze italiane quali timidezza, insicurezza, senso di precarietà e 

indecisione, in cui tanti coetanei si rispecchiavano. In questo decennio la figura del grande 

autore nazionale venne meno, facendo sentire così la nostalgia dei grandi artisti del 

passato.  

 
143 Ivi, p.235 (cit. da Giovanni Gozzini, La mutazione individualista. Gli italiani e la televisione 1954-
2011, p.135). 
144 Ivi, p.180. 
145 Ivi, p.207. 
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Ci troviamo davanti in modo piuttosto evidente ad una «separatezza progressiva 

fra le ragioni della critica e quelle del pubblico, per cui anche le migliori prove d’autore 

sembrano lontane dalle classifiche dei grandi blockbuster nazionali»146. In sostanza, erano 

molto più redditizi i film che suscitavano ilarità e leggerezza, piuttosto che quelli 

impegnati e di qualità elevata. Ebbe successo anche il genere erotico, dato che si sentiva 

il bisogno di una liberazione dei costumi, dopo le censure degli anni ’70 e le condanne. Il 

senso del pudore era cambiato, e uno dei registi di spicco di questo decennio fu Carlo 

Vanzina, il quale aprì una nuova fase del cinema italiano, che avrebbe portato al successo 

dei cinepanettoni.  

Troviamo ripetutamente «attori che incarnano maschere consolidate, frequenti 

ricorsi all’attualità del gossip e delle starlette, storie che ripropongono gli stereotipi 

dell’italiano medio»147 e il ricorso al presente e ai fenomeni di moda. Il nuovo e il 

moderno per certi versi venivano anche percepiti come volgarità, con una forte nostalgia 

degli anni ’60. Incontriamo quindi una sorta di ambiguità, data dal fatto che la società si 

proiettava con lo sguardo al futuro, ma nella produzione richiamava il passato. I 

«personaggi esasperano i tic di un’epoca incerta, sospesa, in cui il “nuovo che avanza” 

provoca disgusto, ma il passato si dà solo nella forma del feticcio»148. Tutto sembrava 

privo di senso, e le pulsioni e i desideri individuali si radicalizzavano fino alla fuga, alla 

trasformazione e al delirio, legati ad una ossessiva attenzione alla memoria del passato.  

Non solo: assistiamo anche al «primo tentativo serio di portare in Italia ciò che 

oltreoceano stava accadendo già da qualche tempo - ovvero cambi di scena fulminanti, 

sketch veloci il doppio, (…) presentati soprattutto come se fossero spot pubblicitari.»149 

Possiamo dire che negli anni ’80 la tv era ricca di offerte, divertimento, novità, 

sperimentazione e spensieratezza. La tv era a colori, la programmazione durava tutto il 

giorno, c’era una varietà infinita di generi, dagli anime giapponesi alle serie 

nordamericane e sudamericane, ai film. Persino le pubblicità erano vissute nella loro 

dimensione spettacolare, enfatica.  

La proliferazione di televisioni e radio tuttavia generò il caos: «poche radio 

pagano i diritti Siae per le canzoni trasmesse e nelle redazioni giornalistiche c’è personale 

spesso sottopagato o non contrattualizzato nella maniera corretta.»150 I primi giornalisti 

 
146 Ivi, p.217. 
147 Ivi, p.219. 
148 Ivi, p.224. 
149 Ivi, p.228. 
150 Alessandro D’Errico, La tivvù che parla. Manuale di giornalismo televisivo (e radiofonico), op.cit., 
p.48. 
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radio e tv venivano infatti assunti con tipologie contrattuali varie, e l’arrivo di 

professionisti del campo giornalistico portò gli editori ad applicare il contratto di 

categoria, che era nato solo per il cartaceo. Si poté quindi parlare per la prima volta di 

professione completa a tutti gli effetti, anche grazie alla nascita dell’FRT (Federazione 

Radio Televisioni) nel 1985, alla quale parteciparono la futura Mediaset e le maggiori 

radio e tv private e nazionali. Lo Stato poi cinque anni dopo intervenne con la Legge 

Mammì, un antitrust nei confronti delle grandi concentrazioni editoriali e una normativa 

per l’emittenza locale, in modo da stabilire che la diffusione di programmi radiofonici o 

televisivi dovesse avere interesse generale e facesse sempre riferimento al pluralismo 

dell’informazione.  

L’etere apparteneva allo Stato che assegnava gratuitamente le frequenze alle 

emittenti, le quali da quel momento andavano a costituire una graduatoria per ragioni 

storiche e di interesse. L’obiettivo evidente era quello di far cessare la compravendita 

illegittima dei canali, dal momento che «questa legge obbliga ogni canale televisivo ad 

avere un proprio responsabile di rete ed un telegiornale con relativo direttore e redattori 

che vengono avviati in questo modo verso una regolarizzazione.»151 L’emittente 

televisiva era dunque tale solo se forniva informazioni in modo professionale e se 

accoglieva un minimo di tre redattori a disposizione del telegiornale e delle altre 

produzioni giornalistiche. Per molti giornalisti questo significava essere avviati alla 

professione, perché da quel momento i collaboratori e i dipendenti avevano potere 

sull’editore, che era vincolato al rispetto delle regole. «La legge del 1990 poi vieta le 

comunicazioni commerciali durante i cartoni animati, fissa i limiti massimi di interruzioni 

pubblicitarie durante i film e crea la figura del garante.»152  

Queste nuove disposizioni erano atte ad assicurare che la fascia più giovane di 

spettatori non fosse esposta a messaggi commerciali invadenti e che chiunque potesse 

fruire liberamente di un film evitando eccessive interruzioni. La figura che si occupava 

di gestire questi aspetti, il garante appunto, fu in seguito sostituito dall’Authority, che 

controllava l’etere e che i proprietari di network privati non ne possedessero a proprio 

nome più di tre. In quel caso avrebbero dovuto cedere le testate di carta stampata, se le 

avevano, così come fece Berlusconi con i giornali di sua proprietà.  

 
151 Ivi, p.49. 
152 Ivi, p.49. 
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La legge Mammì è considerata, per tutte queste ragioni, lo spartiacque tra l’epoca 

delle antenne libere e quella delle emittenti commerciali. Emittenti commerciali che 

fecero tornare la televisione ad essere considerata da tutti una finestra sul mondo:  

 

«un mondo fattosi incombente, cupo, ostile. (…) Per tutto il decennio, (…) il 

mezzo aveva dato il proprio meglio nell’intrattenimento e nella fiction, pur senza far 

mancare qualche grande appuntamento informativo o di approfondimento, e (…) il 

cinema di successo non era stato da meno. Tuttavia sia la televisione sia il cinema avevano 

svolto anche un altro ruolo, più critico e testimoniale, segnalando le emergenze pericolose 

del paese.»153  

 

Sembrava dunque che si fosse raggiunto un equilibrio tra le esigenze informative, 

anche nei casi più ostici, e il desiderio di evasione e intrattenimento. La tv divenne però 

la complice più o meno volontaria del clima di corruzione di quegli anni, enfatizzando i 

comportamenti dei politici, come per esempio nell’inchiesta Mani pulite, citata nel 

capitolo precedente. Erano mostrati arresti spettacolari dei potenti, trattati senza privilegi, 

come fosse un grande show. Anche gli anni Novanta sono considerati perciò ambigui, a 

causa della forte volontà di estremizzare tutti gli ambiti dell’esperienza. Altri eventi 

chiave che sconvolsero l’informazione furono la distruzione delle Torri Gemelle 

newyorkesi l’11 settembre 2001 e la guerra in Afghanistan e Iraq degli stessi anni, che 

veicolarono una volta per tutte l’idea che il radicalismo potesse produrre solo bellicismo 

e terrorismo (pensiero che negli anni si è ulteriormente rafforzato nell’immaginario 

collettivo).  

Con l’arrivo degli anni 2000 nacque il contratto nazionale di lavoro Aeranti-

Corallo, concordato dai consorzi radiofonico-televisivi Aeranti e Corallo con la FNSI 

(Federazione Nazionale Stampa Italiana), ovvero la federazione degli editori che 

interessava i dipendenti di imprese radiofoniche e televisive locali. La legge Maccanico 

del 1997 istituì l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e si proponeva di fornire una 

formulazione più completa di norme per la comunicazione televisiva, oltre a trattare il 

tema dell’antitrust in base al pluralismo televisivo regolamentato dalla legge Mammì. 

Veniva così bilanciato il peso di ogni network privato, in termini economici e pubblicitari.  

Con il tempo si rafforzarono i canali dedicati alla musica, come LA7 che 

permetteva al network MTV di trasmettere i propri contenuti, e i canali di televendite. Si 

 
153 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.250. 



 

62 
 

avviò anche il digitale terrestre, nuova tecnologia che permetteva di ospitare più emittenti 

in una singola frequenza. La legge Gasparri del 2004 invece introdusse il Testo unico 

della Radiotelevisione, che vietava il cumulo di programmi e la raccolta di eccessive 

risorse televisive in un unico polo; gestiva il passaggio dall’analogico al digitale; 

ampliava i ruoli professionali per lo svolgimento delle attività di operatore di rete, 

fornitore di contenuti televisivi e fornitore di contenuti radiofonici, e infine distingueva 

tra autorizzazione e assegnazione di radiofrequenze.  

Grazie al grande sviluppo di questo settore nacquero i consorzi, le pay tv (come 

l’attuale Sky), l’alta definizione e nuove figure commerciali. Dal 2008 al 2012 è avvenuto 

poi il passaggio alla televisione digitale attraverso lo spegnimento, regione dopo regione, 

della televisione analogica terrestre. L’evoluzione tecnologica che ha portato al digitale 

ha causato dunque la chiusura definitiva del sistema di trasmissione via etere nel 2012. 

Possiamo affermare quindi che per tutto il Novecento l’audiovisivo abbia rappresentato 

uno strumento essenziale nella fabbricazione e nella regolazione degli immaginari del 

pubblico, e così è ancora oggi, nonostante sia forte anche l’influenza del mezzo 

comunicativo del Web. 

 

2. Organo televisivo: struttura e funzioni 

L’organo televisivo nasce come mezzo di intrattenimento ma si amplia presto 

all’ambito dell’informazione. È qui che parliamo di telegiornale, ovvero un prodotto della 

redazione giornalistica televisiva mirato a fornire notizie di cronaca, costume, sport, 

economia e politica agli spettatori. Il telegiornale è definito come una realtà narrata con 

ritmo perché «è caratterizzato dalla gratuità del servizio, dalla tempestività delle 

informazioni e dall’effetto-realtà garantito dall’uso delle immagini»154, senza dimenticare 

che le informazioni devono essere date con scadenze prefissate. Il pubblico di riferimento 

è ampio ed eterogeneo, poiché il prodotto può essere seguito da anziani, giovani e adulti 

con livelli culturali e background differenti. Di conseguenza il linguaggio utilizzato è 

quello comune allo scritto, ma possiamo riscontare alcune parole di slang proprie solo 

della tv.  

Si articola in varie edizioni nel corso della giornata e la sua durata dipende dalle 

esigenze; l’edizione principale solitamente si sviluppa in un arco temporale di 30 minuti 

e racconta i fatti accaduti nelle ultime ore o addirittura giorni, se sono eventi di una certa 

 
154 Alessandro D’Errico, La tivvù che parla. Manuale di giornalismo televisivo (e radiofonico), op.cit., 
p.63. 
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rilevanza. Alcuni servizi vengono anche riproposti interamente, se il cittadino deve essere 

necessariamente informato su un dato tema. Alcuni eventi possono anche dare luogo a 

sviluppi nel corso del tempo, come nel caso di un processo o di un dibattito politico per 

le elezioni. In ogni caso la tv è più concisa del giornale cartaceo nel dare notizie perché 

dotata di meno tempo, e poi perché si avvale di supporto visivo e uditivo.  

L’insieme dei servizi è chiamato “timone del tg” ed è rigido, a differenza del 

giornale scritto in cui si possono saltare articoli o rileggere; uno spettatore al contrario è 

obbligato a seguire l’ordine scelto da chi gestisce il tg e non può riascoltare delle parti se 

si distrae, anche se al giorno d’oggi, grazie alle tv via satellite e ai canali “all news”, 

questo è più praticabile. In ogni caso il giornalista deve usare un linguaggio più semplice 

possibile e ripetere i concetti per farli assimilare a chi ascolta, il quale non ha un testo di 

riferimento da poter leggere. L’unico modo di seguire un telegiornale è «dall’inizio alla 

fine, e questo risulta difficile perché raramente l’attenzione dello spettatore riesce a 

rimanere ad un alto livello di concentrazione per lunghe durate.»155  

Anche l’ordine con cui vengono date le notizie contribuisce a rendere una notizia 

più importante dell’altra. In apertura è data la notizia con più vasto interesse, 

indipendentemente dall’argomento, che può anche essere frivolo. A parità di importanza 

però, il tg si apre con la cronaca politica e nera. I servizi successivi si susseguono per 

similitudine di argomento e non per importanza. Se analizziamo poi il contesto nazionale 

e quello locale, la situazione cambia; infatti «l’emittente nazionale organizza in diverse 

edizioni di tg e contenitori tematici la raccolta di news dei propri redattori. La televisione 

locale in genere le due edizioni portanti del telegiornale»156, quindi risulta evidente come 

un tg di portata nazionale sia più strutturato e suddiviso a seconda degli argomenti. Anche 

perché è più breve e tratta aspetti che riguardano un pubblico eterogeneo e meno 

specifico.  

Alcune emittenti in alternativa preferiscono creare una serie di format, per 

esempio un settimanale di economia, un talk show televisivo politico, una rubrica di 

cultura. Ci sono accadimenti che possono trovare spazio sia sulla tv generalista che su 

quella locale, se il fatto è importante per la comunità ed è possibile attribuire un taglio 

diverso alle notizie in questione. La tv locale sfrutta questo meccanismo anche per inserire 

lo stesso pezzo in più contenitori, modificando il fulcro centrale dell’informazione.  
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Per quanto riguarda i format delle notizie, c’è la notizia breve, ovvero poche righe 

lette dal conduttore, inquadrato mentre parla. L’allungata, leggermente più estesa e 

corredata da immagini preparate a parte (immagini che non hanno una perfetta aderenza 

al testo, ma danno comunque l’idea dell’argomento). Il servizio, inciso con una voce 

autonoma e coperto da immagini che corrispondono esattamente al fatto di cui si parla. Il 

servizio può essere formato da un’intervista, da un testo e interviste, o da un sondaggio 

con più interviste corte. Il giornalista sceglie la tipologia in base all’importanza del tema, 

delle immagini di cui è in possesso, di quanto materiale possiede. Può anche decidere di 

impostare un contenitore ad hoc per un singolo ed importante evento, uno “speciale” 

trasmesso in diretta (per esempio un matrimonio reale, o la cerimonia degli Oscar) o 

registrato, se si vogliono ammortizzare le spese.  

Il giornalista che conduce dovrà comunque comportarsi come fosse una diretta 

anche in questo secondo caso, per ridurre al minimo gli interventi di post-produzione. 

Potrebbe anche pensare ad una trasmissione rievocativa per l’anniversario di qualche 

evento, e andare a riutilizzare del materiale di repertorio. Scegliendo questa opzione, il 

cronista può pianificare di recarsi sul posto e girare molte immagini dal vivo, creando 

così in servizio con immagini specifiche e aggiornate e registrando in seguito il parlato.  

Focalizziamoci ora sui servizi tematici; la costruzione di un servizio televisivo 

non cambia in modo esponenziale, ma ci sono delle piccole differenziazioni. Per l’ambito 

sportivo, possiamo dire che lo sport interessi una parte ristretta della comunità; per questo 

guadagnare ascolti diventa fondamentale.  Le principali tv private hanno un tg sport, 

trasmissioni domenicali dove da casa si guardano opinionisti ed esperti che danno i loro 

pareri sulla partita e rubriche di approfondimento. Ogni giorno della settimana si tratta 

una parte diversa dello sport in questione: domenica sera i punti principali dell’incontro, 

lunedì si conoscono nel dettaglio i giocatori che hanno segnato un goal, martedì viene 

fatto il punto della situazione con l’allenatore, mercoledì s’intervista un atleta per parlare 

della prossima partita, giovedì ci si concentra sul gioco degli avversari, venerdì è 

intervistato l’allenatore avversario e il sabato si parla di che tipo di partita potrà essere 

quella successiva; infine la domenica, prima dell’incontro, si fanno congetture sulle 

probabili formazioni. 

Come si può vedere, lo sport si presta molto all’elaborazione di molteplici servizi. 

«Questi argomenti più di altri presuppongono la presenza in redazione di giornalisti 

esperti e specializzati. L’esigenza di essere imparziali e riportare la verità sostanziale dei 
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fatti si scontra qui con il tifoso che alberga nell’animo del cronista»157, il quale ha il 

dovere di sostenere entrambe le squadre, anche se in questo ambito critica e cronaca 

tendono a confondersi.  

Nell’ambito di economia e finanza, si affrontano tematiche non comprensibili da 

tutti i cittadini, e in più in un tg generalista locale si possono confondere i confini tra 

pubblicità e informazione, se si parla di un’azienda che si amplia, un record di fatturato, 

imprese che si fondono. Per questo l’importante è che il giornalista bilanci il proprio 

diritto di critica nell’analizzare le informazioni. Nel caso in cui si tratti degli andamenti 

della borsa o della situazione finanziaria del Paese, vige la solita regola dell’oggettività. 

«Il servizio nasce per una richiesta esterna più che per una esigenza di 

informazione dell’emittente»158 per la sezione spettacoli e cultura, in cui la critica è 

ancora più essenziale. Infatti lo spettatore si lascia ben influenzare dall’opinione del 

giornalista, perché non si aspetta un resoconto oggettivo e puntuale da una tematica che 

riguarda eventi artistici e di costume. Di conseguenza possiamo dire che «la recensione 

di una commedia viene vista anche per conoscere il parere del giornalista e decidere se 

andare a vedere una delle prossime rappresentazioni.» 159 Nei servizi ci si focalizza molto 

sull’aspetto sonoro, in quanto in pochi secondi una voce o una melodia possono 

trasmettere emozioni a chi ascolta, molto più delle parole del lettore del tg.  

Passando invece alla sezione nera e giudiziaria, i temi sono piuttosto delicati e il 

giornalista dovrà prestare attenzione quando riporterà i fatti, sia nel caso in cui si trovi ad 

esporre le notizie del giorno in studio, sia che si trovi sul luogo in cui è avvenuto un fatto. 

«Se si interviene sul posto in tempo reale sarà cura del cronista accertarsi che siano stati 

avvisati i familiari prima di diffondere la notizia, altrimenti va tenuta sospesa.»160 La 

tutela del nucleo familiare del protagonista della notizia è fondamentale e si vogliono 

rispettare le disposizioni delle forze dell’ordine. Spesso queste ultime forniscono ai 

giornalisti dei filmati autoprodotti e quindi già pronti per essere mandati in onda, per 

facilitare il lavoro dei cronisti ma anche per scegliere cosa mostrare. Accade quando sono 

in atto grosse operazioni alle quali la polizia ha partecipato. Le immagini potrebbero non 

essere nitide e sapientemente girate come lo avrebbe fatto un professionista, ma hanno il 

vantaggio di essere filmati o immagini originali. Esiste anche la possibilità che la polizia 

chiami personalmente i fotografi e i cameraman, se sa che un’operazione potrebbe essere 
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di interesse collettivo. Tuttavia la collaborazione tra forze dell’ordine e giornalisti non è 

sempre esistita: un tempo i cronisti faticavano per ottenere le informazioni necessarie.  

Mantenendo la riflessione su tematiche delicate, e tenendo conto che oggi 

informazione e autorità sembrano più propensi a cooperare, concentriamoci sulla cronaca 

giudiziaria; «il giornalista si costruisce un rapporto di fiducia con gli avvocati penalisti, è 

da loro che possono arrivare le notizie più importanti.»161 Il cronista infatti non potrebbe 

presenziare a tutti i processi che vengono svolti, quindi ha bisogno di sapere quali siano 

quelli più significativi e interessanti per la comunità. I servizi che poi confeziona 

riguardano le inchieste e in seguito i processi. E’ necessaria la presenza ad ogni udienza 

di quel determinato caso, per poter comprendere in modo completo la situazione e poterla 

raccontare in prima persona; tuttavia non sempre avviene, e il giornalista si affida alle 

parole del magistrato, dell’avvocato di fiducia.  

Il problema però è che così non può verificare ogni aspetto del fatto, prima di 

renderlo notizia. Il processo al quale si dovrebbe partecipare dall’inizio alla fine consta 

di tre momenti: l’apertura dello stesso, la richiesta delle pene e la sentenza. Ogni volta 

bisognerebbe riferire agli spettatori sia la tesi dell’accusa che la versione dell’imputato, 

per essere il più oggettivi e trasparenti possibile. Le immagini della persona in manette 

non si possono mandare in onda, a meno di avere il consenso dell’interessato o se si tratta 

di un arresto di eccezionale importanza. E comunque solo nel giorno in cui vengono 

girate, altrimenti sarebbe ingiusto infierire. Si possono girare liberamente filmati negli 

spazi comuni, ma negli uffici e nelle aule va chiesto il consenso. L’udienza preliminare 

inoltre è a porte chiuse, e al processo il giornalista avvicina il giudice per domandargli il 

permesso. 

Spostandoci poi all’analisi delle notizie in ambito politico e amministrativo, 

«come il giornalista nazionale parla con parlamentari e ministri per avere notizie, quello 

locale dialoga con consiglieri e assessori.»162 Ancora una volta, la collaborazione con le 

figure più autorevoli del campo è fondamentale, sia quelle di maggioranza che di 

minoranza, perché permette di avere spunti di discussione interessanti. Infatti se si vuole 

sapere cosa accade in un partito, è possibile costruirsi un’idea completa intervistando tutti 

i movimenti politici e ponendo loro le stesse domande.  

Il problema della cronaca politica e amministrativa tuttavia è che troppo spesso i 

burocrati sono rappresentati solo come “personaggi”, dei quali si sottolinea solo 
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l’immagine che si sono creati, piuttosto che l’argomento di cui stanno discutendo. La 

rappresentazione si “appiattisce” ulteriormente perché risulta più facile filmare mentre la 

conferenza ufficiale fornisce la notizia, piuttosto che spostarsi fisicamente per cercare i 

ministri e intervistarli. Di solito si crea un servizio che propone un tema e poi si 

agganciano tutte le opinioni riassunte dei vari politici, una dopo l’altra. Oppure la sintesi 

si può cercare dalle agenzie, ma in questo caso il giornalista non contribuisce in modo 

attivo alla creazione della notizia. 

Per quanto riguarda il format chiamato talk show, «il nodo centrale è che qui è 

protagonista la parola, non l’immagine»163, quindi il dialogo tra presentatore e ospiti. Il 

compito del conduttore è mantenere il ritmo e l’attenzione, a costo anche di interrompere 

gli intervistati per rivolgere loro nuove domande e indirizzare l’attenzione su spunti 

differenti. In qualità di “padrone di casa”, è suo compito non far degenerare la rissa 

verbale, quindi ha il potere di togliere la parola, isolare l’audio della persona interessata 

e lanciare la pubblicità se lo ritiene opportuno. In caso di offese il conduttore deve 

dissociarsi dalle parole dell’ospite, per evitare la querela per diffamazione. Quando 

invece il programma è registrato, si può tagliare il pezzo “incriminato”.  

Non viene però fatto spesso, perché al giorno d’oggi proporre al pubblico buono 

spettacolo o cattivo spettacolo non ha più così importanza. E’ invece più frequente che si 

pensi alla qualità in termini di ascolti, e i litigi catalizzano l’attenzione molto più che i 

confronti educati e misurati. Con questo va da sé che viene compromessa anche l’integrità 

del presentatore, sia che abbia deciso personalmente di accettare questa situazione, sia 

che abbia dovuto seguire le disposizioni della rete televisiva. La pausa pubblicitaria viene 

molto più usata per creare attesa per quello che verrà dopo, riducendo lo zapping, ovvero 

il cambio di canale da parte dello spettatore.  

I talk show possono riguardare svariati argomenti, da quello politico, culturale, a 

quello di costume e di puro intrattenimento. Chi conduce deve essere molto documentato 

su ciò di cui andrà a parlare, soprattutto se si tratta di politica, come per esempio dirette 

elettorali, o anche sportive, dato che è fondamentale assumere un linguaggio consono. I 

termini troppo specifici sono possibili però solo nello sport o per argomenti mirati.  

Infine un altro format importante è il documentario, che prepara una scheda 

analitica di approfondimento su un dato ambito e lo sviscera in tutte le sue sfaccettature; 

il ritmo è più lento, lo spettatore viene posto davanti a molte spiegazioni, pause ed 
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immagini ripetitive e didattiche. Anche in questo caso, il documentario può riguardare 

diversi settori d’interesse. 

Se ci concentriamo sulla conduzione nello specifico, «nelle redazioni strutturate 

chi conduce il tg è un giornalista sovraordinato agli altri che tiene controllata la struttura 

generale del contenitore senza produrre servizi con la propria voce fuori campo.»164 Nelle 

realtà minori invece chi legge in una edizione lavora come i colleghi durante la sua attività 

quotidiana, e non si può permettere di supervisionare solamente il lavoro dei sottoposti. 

Al conduttore viene insegnato come esprimersi in modo comprensibile, avere un ritmo di 

voce che catalizzi l’attenzione ed essere rassicurante anche quando comunica fatti tragici. 

Può anche commentare alla fine di un servizio, a discrezione del suo buonsenso, per 

creare familiarità con chi lo ascolta.  

Non è da sottovalutare nemmeno il linguaggio del corpo. Per esempio, se è 

previsto un collegamento in diretta con un inviato, il giornalista di solito si gira verso lo 

schermo come a guardare il suo collega, per chiedergli cosa ci sia di nuovo, anche se 

ovviamente lui conosce già tutte le notizie in programma e non sarebbe necessario 

rivolgersi direttamente all’altro. Facendo così però si mette dalla parte di chi ascolta e 

permette allo spettatore di immedesimarsi. L’attenzione di chi è davanti alla tv dura dai 

10 ai 15 secondi al massimo, perciò bisogna cercare di mantenerla facendo anche dei 

cambi di inquadratura per dare più dinamicità.  

Un tempo per i lettori del tg c’era il gobbo, un macchinario posto vicino alla 

telecamera e dotato di schermo, sul quale scorreva tutto il testo che si doveva ripetere ad 

alta voce. Tuttavia dava l’impressione di essere irreale per una persona ricordarsi tutte 

quelle informazioni, così sono stati introdotti i fogli poggiati sulla scrivania o nelle mani 

del giornalista. Prima della messa in onda di un’edizione, nelle tv minori un giornalista 

che crea un servizio consegna al lettore anche un lancio, perché il conduttore non ha 

tempo di riassumere tutte le notizie in scaletta. Nelle tv più grandi invece chi legge si 

scrive anche i lanci dei pezzi dei colleghi a suo piacimento, e ha anche a disposizione 

truccatori e parrucchieri, ed esperti di immagine che scelgono anche il colore migliore 

per gli abiti. Alcuni tg sono trasmessi in diretta, altri registrati per correggere eventuali 

errori.  

Al conduttore è comunque richiesta una prontezza di riflessi. Il conduttore negli 

anni ‘80 era uno speaker esterno alla redazione e di bella presenza ma che non conosceva 

a fondo ciò che leggeva: non sembrava molto credibile. Così si è cominciato a far leggere 
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i veri giornalisti, anche per poter richiamare un senso di familiarità e competenza nello 

spettatore. Per confezionare un prodotto minimo, servono almeno 4/5 giornalisti e 

altrettanti tecnici, a meno che non sia una tv che possa permettersi prime serate, 

programmi settimanali e rubriche specializzate, e in quel caso lo staff aumenta.  

L’impostazione della giornata in redazione è scelta la sera precedente, per 

organizzarsi in caso siano fissati appuntamenti la mattina dopo. Il direttore/capo 

redattore/collaboratore legge i giornali la mattina, le mail e tutto ciò che gli è arrivato in 

redazione. Fa il “giro di nera”, cioè chiama polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, 

carabinieri e 118 per sapere se sia successo qualcosa degno di nota. Ci si riunisce tra 

redattori e si suddividono i compiti. L’obiettivo, quando si cercano buone notizie, è che 

possano diventare un buon servizio, indipendentemente dai gusti di ognuno. La scaletta 

per questo motivo può variare nel corso della giornata, così come  

 

«l’idea di un servizio o una notizia corredata di immagini nasce dalla 

convocazione a conferenze stampa, dall’avviso che si terranno certi eventi, dalla lettura 

dei giornali, dalla consultazione delle agenzie di giornata, dal “giro di nera”, dalle 

eventuali “soffiate” di informatori e dall’osservazione quotidiana della realtà.»165  

 

Il giornalista non è obbligato a partecipare alle conferenze, ma sarebbe utile; 

ultimamente però si sta “adagiando” sempre più a restare dietro la scrivania, in attesa che 

i dispacci delle agenzie gli forniscano meccanicamente il materiale di cui ha bisogno.  

Una volta completato il tabellone con gli argomenti da affrontare, ci si suddivide 

il tutto, e alcuni rimarranno in redazione per lavorare ai filmati già pronti e altri si 

sposteranno per la zona a raccogliere nuove informazioni, con l’operatore o la propria 

telecamera. Si fissano gli appuntamenti con gli intervistati e si deve decidere il prima 

possibile quale sia il pezzo di apertura. Cuore e cervello del giornalista devono essere 

collegati, per capire quali notizie e come darle. Come si accennava, un classico del tg 

locale è esporre sì notizie di interesse generale, ma con un taglio più mirato alla zona 

specifica, per esempio tramite l’intervista di cittadini del paesino. Così si creano 

collegamenti diretti col territorio e si suscita più immedesimazione da parte di chi guarda 

e ascolta. 

Però se si tratta di avvenimenti gravissimi e di portata nazionale, si può annullare 

quanto si era programmato, anche perché logicamente tutti ne parlerebbero e sarebbe 
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sbagliato non darne notizia. È poi utile tornare sui temi già accennati per aggiornare e 

verificare degli aspetti, o per fare dei bilanci. Un giornale così diventa competitivo con le 

emittenti più importanti, e la concorrenza è un elemento che non si può evitare di 

considerare: «molti controllano il prodotto della televisione rivale e cercano di sfruttare 

le eventuali pecche altrui per convogliare più pubblico.»166 Se per esempio un altro tg va 

in onda prima del mio, farò particolare attenzione alle news dell’ultima ora, perché a 

differenza sua ho ancora la possibilità di inserirle nel mio tg. Infine non bisogna mai 

rimanere “scoperti” su un tema, se tutti gli altri lo trattano e se sembra importante. Per 

questo i telegiornali si assomigliano tutti e risultano omologati; anche volendo, un tg non 

può permettersi di non conoscere le attività dei suoi concorrenti e trattare solo i fatti che 

desidera. 

Al momento della chiusura del tg, «un’ora prima della registrazione del giornale, 

avviene l’ultimo briefing, veloce, tra le persone ancora presenti in redazione.»167 Viene 

deciso come presentare le notizie e in che ordine, e i titoli per ogni servizio. Sono effettuati 

un altro giro di nera finale e un’ultima consultazione delle agenzie a ridosso della 

trasmissione. Se ci sono aggiornamenti o cambiamenti in alcuni fatti che dovevano essere 

raccontati nel tg, si può scegliere come modificare il prodotto confezionato. Nel caso in 

cui si presentasse appunto il problema che il tg sia stato registrato e che poi arrivi 

un’informazione dell’agenzia a cambiare tutto, «va messo in preventivo che il lavoro di 

tutta una giornata può essere gettato via all’improvviso e accettarlo»168, e questo implica 

la capacità di adattarsi con velocità e flessibilità. Vengono mandati in stampa i fogli che 

il giornalista dovrà leggere, si provano le luci, l’audio e le telecamere e si è pronti a 

registrare. Se il tg viene registrato leggermente in differita, ci si deve preparare prima in 

studio, per poter sfruttare il “vantaggio” temporale.  

Per tutti i telegiornali televisivi, è fondamentale sapere quanto l’evento sia 

accessibile ai giornalisti e quanto sia tecnicamente trattabile nelle forme giornalistiche 

consuete. Ciò significa che molte delle regole che valgono per la carta stampata, restano 

valide anche qui: una notizia deve essere breve, lunga abbastanza per coprire l’essenziale 

ma abbastanza concisa da trattenere l’attenzione. Deve essere nuova, cioè riferirsi il più 

possibile a qualcosa che è appena accaduto. 
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Inoltre la periodicità è ancora più rispettata nella produzione informativa, poiché 

per gli spettatori diventa il quadro di riferimento entro cui sono percepiti gli eventi del 

mondo. La frequenza si configura così come il lasso di tempo necessario per far prendere 

forma ad una notizia e farle acquistare significato; quanto più la frequenza 

dell’avvenimento è simile a quella del mezzo di informazione, tanto più probabile sarà la 

sua selezione come notizia da quel mezzo di informazione. I giornalisti hanno il potere di 

creare la novità anche in base a come costruiscono il servizio e se mirano alla qualità della 

storia, data da elementi quali l’azione, il ritmo, la completezza, la chiarezza del 

linguaggio, gli standard tecnici.  

Dopo aver considerato questi aspetti, si effettua un bilanciamento, una 

composizione equilibrata del notiziario nel suo complesso, ovvero si cercano notizie che 

coprano più o meno tutte le fasce di età, il territorio nazionale, le classi sociali. L’obiettivo 

di un tg è sempre quello di essere seguito da più spettatori possibili, e questo proposito si 

realizza solo nel momento in cui le notizie interessano la comunità. E se la notizia è 

strettamente legata al suo grado di interesse, «la quantità di tempo di trasmissione che una 

notizia può occupare dipende meno dal suo argomento che non dal suo modo di 

presentazione.»169  

Infatti se per esempio c’è disponibilità di un filmato, quella notizia diventerà più 

lunga, indipendentemente da quanto sia importante. Nell’informazione televisiva, si pone 

attenzione al materiale che si possiede in termini visivi. Non è raro nemmeno che sia il 

testo a contenere la vera notizia, mentre le immagini accompagnano e illustrano le parole. 

Concludendo le opzioni disponibili, vi è anche l’eventualità che vengano mandate in onda 

immagini di repertorio che si adattino a ciò che il lettore sta spiegando, ma non girate 

appositamente per quella notizia. 

Ovviamente un margine di interesse pubblico deve rimanere, nei confronti del 

fatto: anche se si possedesse un filmato tecnicamente perfetto e pieno di emozione, la 

notizia che il giornalista legge deve avere un senso. La finalità è fornire un prodotto di 

intrattenimento e conoscenza per il pubblico, che sia degno di curiosità e non gli faccia 

cambiare canale, ma non si dovrebbe cadere nel sensazionalismo; anzi, si dovrebbe 

rimanere nei limiti del buongusto, non invadere la privacy, e la decenza. 

Per quanto riguarda le routine produttive, ci si trova davanti ad una scarsità di 

tempo e di mezzi, che non sempre permettono di adempire a tutte le fasi quotidiane della 

produzione informativa: la raccolta, la selezione e la presentazione. La raccolta del 
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materiale necessario per una notizia è importantissima per le fonti, soprattutto in una 

situazione attuale nella quale sono le notizie stesse che cercano i giornalisti. Il giornalista 

radiotelevisivo diventa così limitato nella raccolta che può fare, dato che deve sottostare 

alla produzione televisiva. La sua diventa una sorta di elaborazione passiva di notizie che 

la redazione non può fare a meno di dare al pubblico.  

La raccolta poi è proporzionale alle risorse disponibili. E’ molto frequente che il 

giornalista scelga i dispacci di agenzia e li pubblichi perché preoccupato di non avere 

abbastanza notizie a disposizione. Le agenzie, comunque, non corrispondono alle fonti 

vere e proprie, poiché queste ultime danno al giornalista la “materia prima” sulla quale 

costruire la notizia, mentre le agenzie forniscono notizie ad uno stadio avanzato, quasi 

pronto per la stampa. Non si può fare a meno delle agenzie stampa per questioni 

economiche, anche perché pagare dei corrispondenti esteri è molto dispendioso, piuttosto 

che affidarsi a notizie pre-confezionate da utilizzare.  

«Il loro uso, diffuso in tutto il mondo, finisce per determinare una forte 

omogeneità e uniformità circa le definizioni di ciò che fa notizia.»170 Infatti è evidente 

che la selezione possa essere effettuata solo dal materiale disponibile, e l’uniformità in 

questo caso è inevitabile. Così, anche i giornali che sono in grado di pagare e mandare 

corrispondenti all’estero, devono rispettare le notizie che mandano le agenzie, per non 

essere troppo diversi dagli altri. Molti giornalisti criticano questo modo di fare 

giornalismo passivo e formale, anche se conoscono le ragioni economiche che stanno alla 

base di un tale processo.  

In generale, sia le agenzie di notizie che quelle di filmati accentuano la tendenza 

a programmare il lavoro, più che a ricercare, favorendo in misura maggiore il 

“giornalismo da scrivania”. «La setacciatura e la messa in forma del materiale che giunge 

in redazione costituisce il processo di convertire gli eventi osservati in notizie»171, quindi 

le informazioni fornite dalle agenzie e dai corrispondenti sono selezionate e ridotte ad un 

certo numero. La selezione non è solo una scelta soggettiva del giornalista, ma è un 

processo complesso. Le notizie sono ridotte a seconda che arrivino in redazione le 

breaking news, quindi notizie impreviste; i direttori e capiredattori devono individuare la 

notizia di apertura come prima cosa, e poi «la fase di confezione e presentazione degli 

accadimenti entro il formato e la durata dei notiziari consiste appunto nell’annullare gli 

effetti dei limiti provocati dall’organizzazione produttiva, per “restituire” 
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all’informazione il suo aspetto di specchio di ciò che accade nella realtà esterna»172. Si 

decontestualizzano gli eventi dalla loro cornice/contesto e poi si re-inseriscono nel 

contesto, ma dentro un quadro differente, entro il formato del notiziario. 

Fatte queste considerazioni, possiamo dire che «coloro che hanno il potere 

economico o politico possono facilmente ottenere accesso ai giornalisti e sono accessibili 

per essi; coloro che non hanno potere diventano più difficilmente fonti e non vengono 

cercati dai giornalisti fino a che le loro azioni non producano eventi notiziabili in quanto 

moralmente o socialmente negativi.»173 Non è detto quindi che le fonti che si procura un 

cronista siano frutto della propria ricerca o siano le più affidabili; spesso sono solo quelle 

più “in vista” e più semplici da reperire. Poi subentra anche il concetto di convenienza da 

parte di chi si trova a produrre informazione, cioè se le fonti hanno fornito materiale 

attendibile anche in altre occasioni, è più probabile che saranno ricontattate. 

 In generale però prevalgono le fonti istituzionali, perché offrono abbastanza 

materiale per confezionare un articolo senza coinvolgere troppi poli informativi. Più sono 

attendibili, meno serve controllare personalmente la veridicità dei contenuti. I giornalisti 

specializzati con il tempo sono in grado di intrecciare rapporti confidenziali e di fiducia 

con alcune fonti, che diventano quindi personali e li tengono aggiornati costantemente. I 

giornalisti generici invece dovendo occuparsi ogni giorno di ambiti diversi, devono 

seguire un’altra strada: «senza poter quindi approfondire una precisa specializzazione, 

svolgono il lavoro senza conoscenze precedenti circa la loro assegnazione. Del resto 

manca loro sia una conoscenza approfondita delle fonti cui si rivolgono sia il tempo per 

svilupparla.»174 Non sapendo a chi rivolgersi, finiscono per affidarsi alle fonti istituzionali 

ancora più dei colleghi.  

Poi conta anche il consumo stesso dei media da parte del giornalista: cosa legge e 

guarda personalmente, che potrebbe essere un modello. Poi c’è la fase dell’editing, cioè 

si trasforma l’evento in una storia con un inizio, una parte centrale e una fine. Lo scopo è 

dare una rappresentazione sintetica, breve, visivamente coerente e possibilmente 

significativa. Diventa un modo di condensare, focalizzare l’attenzione su alcuni tratti 

dell’evento. Girare delle immagini che accompagnano una notizia, vuol dire avere già in 

mente il possibile montaggio che verrà fatto, e quindi anticipare l’editing già nelle fasi 

precedenti. Si può lasciare poi per esempio il sonoro del girato per rafforzare l’effetto 
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emozionale da parte del pubblico, per poi sfumarlo e sovrapporre la voce del giornalista 

nei momenti meno significativi.  

Parliamo ora in modo più approfondito del diario, chiamato anche agenda o 

scadenzario: questo strumento è importante nel ciclo produttivo, ma non è molto ben visto 

dai giornalisti, perché comporta un ruolo passivo e metodico da parte loro.  

 

«La professione giornalistica è un ruolo che si direbbe costruito sopra una specie 

di paradosso funzionale. Da un lato è una professione conoscitiva, che richiede il massimo 

di specialismo nel rapporto diretto e privo di mediazioni con ciò che consideriamo 

“realtà” (…). Dall’altro l’organizzazione stessa di questo specialismo, orientato alla 

“realtà”, inevitabilmente conduce alla creazione di un ambiente funzionale che è tra i più 

“artificiali”.»175  

 

Quindi da una parte troviamo il mondo degli eventi, l’imprevisto, l’orizzonte 

esterno in cui viviamo. Dall’altra il mondo della newsroom in cui il giornalista passa tutto 

il tempo al fine di elaborare notizie, insieme agli altri colleghi e non sul campo. 

Ricorrendo ad una similitudine, sembra quasi che il giornalismo sia «più simile 

all’agricoltura intensiva che non alla caccia o alla raccolta.»176 Lo scadenzario è formato 

dall’agenda che elenca, giorno per giorno, gli eventi che accadranno e la cui notiziabilità 

è data per scontata. Ci sono eventi che devono essere trattati per la loro indubitabile 

rilevanza pubblica, altri inseriti perché si sa che accadranno e non c’è bisogno di 

osservarli per dirlo.  

Più le attrezzature sono costose, più il loro uso va programmato rigidamente, per 

non sprecare risorse. «Così, se da un lato le nuove tecnologie elettroniche nel campo 

dell’informazione, permettono più collegamenti “dal vivo”, minori costi di lavorazione e 

maggiore “agilità” sul posto, dall’altro lato però il loro impiego e uso tende a essere più 

rigorosamente previsto, organizzato.»177 Le redazioni sono sempre più in grado di dare 

informazioni in tempo reale, ma su un numero di argomenti, temi e soggetti più 

delimitato. In una redazione televisiva, in cui il lavoro finisce a mezzanotte, il diario è 

preparato nelle ultime ore della sera precedente. L’advanced diary poi è la lista di notizie 
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potenzialmente trasmissibili per il mese successivo. La pianificazione è la base del lavoro 

di redazione. 

Riflettiamo ora sulla tecnologia al servizio della tv, dato che si è evoluta molto nel 

tempo e ha causato cambiamenti significativi. La svolta è avvenuta negli anni Ottanta, 

quando si è passati dall’impiego dei nastri a quello dei file per la registrazione: «Lavorare 

i materiali televisivi al computer assicura più qualità, velocità e facilità di gestione»178, 

grazie al sistema di archiviazione chiamato hard disk. Il rinnovamento ha prima 

interessato le tv più piccole e poi le più grandi, perché il costo era alto e sostituire tutti i 

macchinari era un procedimento piuttosto lento, se se ne possedevano molti. Le 

telecamere in studio ormai sono tutte robotizzate, più piccole e dinamiche, immediate da 

utilizzare. 

Una volta realizzate, le immagini vanno copiate sull’hard disk con appositi 

programmi, per realizzare un filmato continuativo come si era abituati a vedere con i 

nastri. La differenza però è che oggi è possibile invertire l’ordine di alcuni fotogrammi, 

inserire separatamente i file che riguardano argomenti diversi, e aggiungere le interviste 

che non si vogliono conservare all’archivio, a disposizione per uso quotidiano e composto 

da elenchi di file. I giornalisti possono usare il telefono o l’I Pad per filmare o fotografare. 

Ci sono molti programmi per il montaggio al pc, che permettono di acquisire il girato, 

registrare la voce ed editare ed esportare il servizio.  

Si possono recuperare foto e video di repertorio e sovrapporli a nuovi elementi 

anche dopo il montaggio. E’ consentito anche riutilizzare lo stesso montato per scopi e 

servizi diversi, si possono nascondere i marchi, le scritte e i sottopancia, e le immagini 

possono essere allargate o ristrette. Come si può notare, le possibilità per confezionare un 

servizio al giorno d’oggi sono pressoché infinite.  

La newsroom che si nominava è la stanza nella quale avvengono tutte queste 

operazioni, una «“stanza delle news” che contiene il flusso operativo di ogni lavorazione 

tecnica a disposizione di tutti i giornalisti.»179 Qui si possono produrre servizi per il tg o 

per programmi particolari. Con il programma si apre una griglia pronta a raccogliere i 

filmati finiti, in modo che ci sia già uno schema di partenza per il giornalista che deve 

inserire i documenti. Quando il filmato è pronto, lo si mette a disposizione della regia e 

dei tecnici audio e video. Poi tutti i testi scritti vengono dati al conduttore. 
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«L’avvento del montaggio al computer ha accelerato la trasformazione del 

giornalista in tele radio giornalista»180, per cui egli deve essere in grado di maneggiare 

con consapevolezza gli strumenti a sua disposizione, aggiornandosi se necessario. La 

possibilità di creare un servizio in studio dall’inizio alla fine, anche grazie all’aiuto di 

agenzie, cittadini e autorità che inviano in redazione i filmati, contribuisce a ridurre 

l’attività del giornalista in esterni e dimezza anche i compiti del personale tecnico, perché 

il programma taglia in autonomia i filmati che non sono molto utili e decide quali 

conservare, senza passare per la supervisione dei tecnici. 

Oltre agli aspetti economici da tenere sempre in considerazione, il lavoro svolto 

dai dipendenti che lavorano per il mezzo televisivo è continuamente messo a dura prova 

dal Web, dove la notizia viene bruciata prima che possa arrivare al tg ed essere rielaborata. 

Di conseguenza le reti televisive, comprese quelle minori, si sono dotate di un sito Web 

e una pagina Facebook per comunicare con gli utenti e raggiungerli su più mezzi 

comunicativi contemporaneamente, aumentando così la loro visibilità.  

Questo ha rivoluzionato le abitudini del giornalista e ampliato la competizione, 

unito al fatto che la credibilità della fonte è oscurata dalle molte notizie false e incerte. 

Da una parte la confusione degli utenti, dall’altra il problema di coprire il segnale con i 

ripetitori in modo efficace. La competizione tra i media tradizionali e la rete si apre 

ufficialmente il 2006, quando il settimanale “Time” pubblica in copertina un computer 

con uno specchio al posto dello schermo. Celebra l’esplosione del World Wide Web: tutti 

quelli che avevano contribuito al fenomeno, meritavano di ricevere il titolo di persona 

dell’anno.  

La conseguenza è stata che «i cittadini hanno avuto accesso a una quantità 

incredibile di informazioni. Ciascuno di noi è diventato scrittore, fotografo, editore, 

comunicatore e lettore»181, ma ciò annulla l’autorità e l’utilità dei professionisti. Il 

giornalismo tradizionale ad oggi è difficoltoso perché costa molto e non è più 

remunerativo come un tempo, anche a causa dei social. «Allora, a differenza di oggi, i 

media mediavano, erano strutturati professionalmente ed erano parte di una rete 

profilabile e riconoscibile. C’erano gli editori. C’erano i giornalisti, la loro responsabilità 

e la loro individuale reputazione.»182 Sarebbe necessario un ridimensionamento della 

sicurezza che il cittadino ha di sé (deve accettare i propri limiti di non professionista del 
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campo e lasciarsi guidare da chi invece fa parte del mestiere), ma anche del potere che i 

giornalisti credono di possedere, quando invece di manipolare le masse dovrebbero avere 

come scopo primario solo quello di “servirle” con il loro operato.  

«Siamo sempre più bipolari. Da una parte malfidenti verso i vari esperti, 

ricercatori, professori, giornalisti o studiosi, e dall’altra pronti a prestar fede a tutte le voci 

che corrono in rete.»183 Il rischio è che l’uomo diventi un portatore di tecnologie in un 

sistema globale «dove i soggetti sono reciprocamente connessi, dove noi siamo i nostri 

dati, con il rischio che la personalità digitale rappresentata prevalga su quella reale.»184 

L’uso di strumenti tecnologici stravolge l’equilibrio tra i diritti di chi tratta i dati, le grandi 

aziende, e dei soggetti ai quali sono riferiti i dati, ovvero gli utenti, tradendo così gli intenti 

con cui il mezzo informatico era stato ideato. 

Il vantaggio del Web a cui possiamo pensare, invece, è che «il digitale terrestre ha 

dato una platea regionale a chi prima si limitava a diffondere i propri prodotti su scala 

eminentemente provinciale»185, ovvero ha ampliato la risonanza dei poli informativi più 

piccoli, ma riempire i contenitori senza aumentare il numero di tecnici e giornalisti è stato 

controproducente, anche perché il mercato pubblicitario, invece che crescere, si è diviso 

tra le varie proposte. Molti canali ospitano solamente le repliche a rotazione continua e 

altre tv hanno usato il segnale per proporre gli stessi programmi un’ora più tardi del 

palinsesto ufficiale.  

Tuttavia si sono ideate attrezzature che permettano di fare i collegamenti in esterna 

a basso prezzo. Si assicura così un buon prodotto, portando le piccole tv a livello delle 

emittenti nazionali. E’ da tenere in considerazione anche il formato delle news, che hanno 

limiti di spazio e tempo. Esso impone una pre-selezione prima ancora che vengano 

applicati gli altri valori-notizia e riguarda il numero dei servizi filmati che può essere 

presentato in una edizione del notiziario, la loro durata, la lunghezza dei pezzi; ogni 

notizia deve avere sempre un’apertura, una parte centrale di sviluppo e una chiusura. 

 

3. Il giornalismo come informazione 

Il diritto del cittadino ad essere informato «è caratterizzato da libertà, autonomia 

decisionale, buona fede e assenza di condizionamenti esterni del giornalista. Questi non 

deve ricevere denaro per quello che già si trova a fare per assolvere alle proprie 
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incombenze con lealtà, correttezza, completezza, pertinenza.»186 La distinzione che deve 

essere sempre chiara all’utente è quella tra cronaca e critica del giornalista: «la cronaca è 

una narrazione dei fatti così come sono avvenuti, l’obiettivo è quello di informare la 

comunità; mentre la critica, proprio perché esprime un giudizio, è un punto di vista 

particolare che scaturisce da un fatto ed è destinata a creare dibattito.»187 

La difficoltà del giornalista è raccontare i fatti e trovare la verità, avendo tentato 

tutto il possibile per trovarla. «Spesso in gran fretta, con scarsa documentazione e poche 

fonti disponibili a parlare»188, il pericolo è la diffamazione, cioè l’offesa della reputazione 

di persone cadute nella rete. Mai come ai giorni nostri l’informazione è minacciata da 

notizie false o frammentarie, mal interpretate e restituite allo spettatore in un modo poco 

consono. Tuttavia «ciò che sappiamo della nostra società, e in generale del mondo in cui 

viviamo, lo sappiamo dai mass media»189, e nel bene o nel male è ad esso che ci 

rivolgiamo per conoscere ciò che ci circonda. Siamo entrati in una fase nella quale 

l’informazione è in eccesso e causa l’effetto contrario, perché è come se non ce ne fosse 

affatto.  

Si distingue in disinformation nel caso in cui il cittadino non sia a conoscenza di 

un fatto, e in misinformation se egli mal interpreta ciò che gli viene spiegato. Si dovrebbe 

cercare di tutelare la veridicità dell’informazione soprattutto sul mezzo televisivo, poiché 

«la televisione continua ad avere un pubblico coincidente con la quasi totalità della 

popolazione»190, è la più immediata e ha le potenzialità per fornire risposte più efficaci, 

veloci, trasparenti ed economiche che soddisfino il bisogno di essere informati. Un 

vecchio medium come la tv conserva il suo primato nella “dieta informativa” dei cittadini 

e viene rafforzato dalla rete, che discute di quello che si vede in tv.  

Non è solo colpa del mezzo; la responsabilità che ha nella società viene spesso 

vanificata, per esempio, da titoli quali “La rivolta della rete”, “Il popolo della rete 

protesta”. Ma chi è che si ribella, infiamma e protesta? Dietro l’anonimato della rete, c’è 

un giornalista pigro che sceglie questo tipo di titolazione generica non rischiando di 

ricevere smentite o rettifiche, dato che non è nominato nessuno in particolare. Le 
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bacheche dei social poi sono in grado di raccogliere, diffondere e amplificare molte 

notizie-spazzatura, scritte volontariamente o meno. 

In questi termini «la rete (…) non è affatto il regno della libertà, e non è affatto 

vero che Internet non abbia padroni. Il web ha padroni ricchissimi e potenti»191 che 

decidono cosa dire ai cittadini e come comunicarlo. I fatti dovrebbero tornare ad essere 

sottratti dalle opinioni che si possono trovare su Internet o dalle fonti autorevoli che 

provano ad indirizzare l’informazione, e dovrebbe anche tornare ad esistere il desiderio 

di verificare i fatti, ove possibile. Non solo per i giornalisti, ma anche per il pubblico, che 

dovrebbe ritornare a costruire opinioni e provare sentimenti in modo autonomo e non 

pilotato.  

Ovviamente questo proposito non è semplice, dato che si ha «il chiaro obiettivo 

di sviluppare traffico in rete e quindi di far quattrini con gli introiti pubblicitari.»192 Posto 

che tutti possono esprimere liberamente su Internet, scrivendo, commentando a voce o 

condividendo immagini con le sole limitazioni della decenza e della privacy, in linea 

generale, «occorre capire quali limitazioni alla nostra libertà siamo disposti ad accettare 

al fine di tutelare la nostra incolumità.»193 Quanto controllo della polizia si è disposti ad 

accettare per la nostra sicurezza, per esempio, quanto prelievo fiscale per la tutela 

previdenziale, quanti limiti alla circolazione per l’inquinamento. Si tratta di scendere a 

compromessi che spesso ci sembrano troppo alti, ma ne accettiamo molti anche senza 

rendercene conto, soprattutto quando ci sentiamo meno vulnerabili: con le news di 

costume o cronaca rosa, per citarne alcune. 

A sostegno della tesi che parlare di notizie spesso di poco spessore possa essere 

più redditizio che cercare di offrire contenuti articolati e impegnati, quando la notizia che 

il Partito della rete (ovvero il Movimento 5 Stelle) non avrebbe mandato i suoi 

rappresentanti in tv, affermando che sarebbero bastati il passaparola e il blog per 

comunicare tutte le idee politiche, quel fatto tenne occupate le tv giorno e notte e l’assenza 

dei rappresentanti si trasformò in realtà in presenza, sortendo l’effetto contrario.  

Pubblicizzando le dichiarazioni e le strategie comunicative dei leader populisti e 

trattandoli in modo imparziale, riportando in modo accurato i contenuti delle loro azioni 

e dei loro discorsi,  

 

 
191 Ivi, p.20. 
192 Ivi, p.32. 
193 Ivi, p.111. 



 

80 
 

«i giornalisti finiscono inevitabilmente per farsi strumentalizzare in modi che 

stravolgono o nascondono la verità. Così facendo, idee malvagie, antitetiche alla 

democrazia, alla dignità umana e alla conoscenza, vengono diffuse regolarmente senza 

alcuna correzione o critica, mettendo a rischio i valori fondamentali su cui si basano le 

pratiche giornalistiche.»194  

 

Dove sta quindi la buona informazione? L’annullamento totale della facoltà di 

critica non è positivo per la formazione professionale del cronista, e di conseguenza ricade 

sulla capacità di giudizio dell’utente: «sappiamo sempre di più, ma capiamo sempre di 

meno. La realtà ci sfugge da ogni parte per eccesso di particolari»195 e ci troviamo di 

conseguenza, senza nemmeno accorgercene, «inondati da immagini, notizie, 

informazioni, agenzie, newsletter, forum, chat, blog, pop-up, che il web sversa su di noi 

come un fiume inarrestabile»196.  

La quantità di informazioni online sta andando a discapito della qualità e del vero. 

Tutto ciò che accade in rete non sempre è riportato corretto, ma ai media sembra 

straordinariamente importante, per il fatto stesso di essere in rete. Ciò che è sotto gli occhi 

di tutti, e non ciò che dovrebbe essere posto sotto gli occhi di tutti, diventa notizia. Adesso 

non è più richiesto l’intervento del professionista comunicativo, e questo prende il nome 

di disintermediazione, «che privilegia il contatto diretto con il cliente e il produttore, 

senza mediazione.»197 Ogni due giorni generiamo una quantità di informazioni tale da 

ricoprire quella creata dall’inizio della civiltà ad oggi. Un’intera generazione, senza 

intermediari, rischia di crescere senza selezionare quello che legge e di accusare un 

sovraccarico cognitivo. Quanto può essere dannoso il fatto che le informazioni fornite a 

un sistema eccedano la sua capacità di elaborazione? Una questione che non ha ancora 

trovato una risposta. 

Questo tipo di concezione dell’informazione si è rafforzato nel 2017, quando il 

giornale statunitense “Time” affermò che «la verità è difficile da trovare. Ma è più facile 

cercarla con mille giornalisti.»198 La soluzione sarebbe investire sull’informazione di 

qualità migliorando il prodotto e allargando il target, seppure sia piuttosto dispendioso, 

ma investendo al tempo stesso su professionisti, non giornalisti improvvisati provenienti 
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da altri studi o professioni che non abbiano avuto modo di formarsi a livello accademico 

in materia. Non “cittadini-giornalisti” che mediante l’invio di un filmato o un’immagine 

diventano improvvisamente fotoreporter. Non i collaboratori di testate online con la 

passione per un argomento, ma non le competenze per esprimerla.  

In Italia gli investimenti in questo senso non sono molto alti, così che anche la 

diffusione dei quotidiani è calata. C’è chi è convinto che tra non molto le strade 

dell’informazione di massa e quella dell’informazione di alta gamma si separeranno, e la 

seconda costerà più della prima e sarà quindi riservata ad un pubblico selezionato, che se 

lo potrà permettere. Le platee diventerebbero diverse, perché la separazione tra notizie di 

alta specializzazione e quelle generaliste sarebbe anche di riflesso una questione 

commerciale. Servirebbe un accordo tra i produttori che impedisca che i notiziari 

diventino fiction, sensazionalismo, e che le opinioni vengano censurate. Sono il governo 

e la legge che rendono possibile il profitto di chi produce informazione, e questi sono gli 

unici in grado di cambiare la situazione. Bisogna cominciare a vedere la realtà attuale per 

quella che è: «troppa informazione equivale a nessuna informazione. E che quella cattiva 

peggiora la qualità della vita e può avere gravi conseguenze. Dovremmo quindi 

selezionarla concentrandoci»199 sui buoni investimenti per la collettività. 

Un investimento è redditizio quando vengono soddisfatti tre punti principali, che 

riguardano l’essenza della notizia: la posizione giornalistica intesa come professione con 

dei doveri, la dimensione sociale in cui la notizia andrà ad essere diffusa e come verrà di 

conseguenza costruita e la dimensione culturale che condizionerà come la notizia è 

presentata e cosa è importante. «Ogni punto di vantaggio veicola un’immagine differente 

sul giornalismo, ognuno chiede domande differenti, e ognuno costruisce la sua risposta 

verso una differente direzione.»200  

Dal punto di vista giornalistico, bisogna tenere conto della missione del 

professionista, dell’oggettività che deve avere per proteggere i cittadini dalla corruzione 

e dagli affari di interesse economico. In questo caso, le notizie si concentrano su refusi e 

errori nel riportare notizie, su storie che sono state perdute o mal riportate, e altri elementi 

che non hanno permesso una chiarezza e correttezza complete. Le notizie sono 

considerate dal punto di vista normativo o amministrativo, sulla base dell’impatto, del 

 
199 Ivi, p.122. 
200 «each vantage point has a different worldview about journalism, each asks different questions, and 
each shapes its answer in a different direction», da Daniel A. Berkowitz, Cultural meanings of news, 
United States of America, Sage Publications, 2011, p. XIII.  
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conflitto e della prossimità nel lettore. Tutti aspetti tecnici se vogliamo, ma che hanno lo 

svantaggio di vedere il giornalismo come una organizzazione che si occupa di tematiche, 

testi e azioni piuttosto che un servizio per i cittadini, una spiegazione dei fatti da un punto 

di vista “umano”.  

Il sistema del giornalismo di raccogliere le notizie e di esporle in un certo modo è 

una pratica data per assodata e naturalmente accettata dalla società. I giudizi su cosa sia 

giusto o meno nel giornalismo riguardano più che altro l’aspetto giuridico, quindi il 

contenuto e non il modus operandi. La notizia però, inevitabilmente, è vista come un 

prodotto creato culturalmente e socialmente come qualunque altro, e quindi ha bisogno 

di strategie per essere venduto. I giornalisti sono dipendenti che rispettano le regole di ciò 

che devono o non devono fare e sottostanno a ciò che è richiesto dai loro responsabili e 

capita che i loro valori si scontrino con le imposizioni esterne. Le risorse sono limitate a 

seconda dello staff e dei mezzi che si possono utilizzare, e questo implica scadenze, uno 

spazio e un tempo da rispettare, un’alta competizione. Le notizie che vengono create sono 

poi il frutto delle aspettative della società, così come le notizie hanno inevitabilmente il 

filtro del periodo storico nel quale sono inserite. Sarebbe utopico rincorrere un’astrazione 

totale dai fattori che creano “contesto”.  

Per uscire dal giudizio delle notizie ed entrare in quello della comprensione delle 

stesse, dobbiamo capire che le notizie non possono essere totalmente neutrali; se vogliono 

essere comprese, occorre che ci sia data un’interpretazione minima. Dal punto di vista 

sociale, i dipendenti rientrano nella categoria dei lavoratori come chiunque altro, e creano 

un prodotto del loro lavoro accettato universalmente come buono, con dei limiti di risorse. 

I giornalisti sono perciò «simili ad altri lavoratori che svolgono professioni diverse, e che 

costruiscono delle aspettative sulle organizzazioni di cui fanno parte, sviluppando 

regolarmente strategie che gli permettano di eseguire il lavoro in un modo prevedibile»201, 

anche se essi dovrebbero avere una missione sociale diversa da chi lavora per esempio in 

una fabbrica.  

Si crea quindi un contrasto tra le logiche produttive della professione e gli ideali 

che questo lavoro dovrebbe portare avanti, cercando di allontanarsi da discorsi economici. 

Il rischio è quello che non si cerchi di portare una realtà approssimata, ma proprio 

ricostruita. In questo frangente ci si concentra sulle regole non scritte di come i giornalisti 

 
201 «journalists as similar to other workers who face expectations from their organizations and regularly 
develop strategies that allow them to accomplish their work in a predictable way», da Daniel A. 
Berkowitz, Cultural meanings of news, op.cit., p.XIV. 
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debbano scrivere e in primis acquisire le informazioni. Dal punto di vista culturale, non 

si parla più di processi, norme e strutture del fare notizia, ma si guarda a cosa il 

giornalismo significhi per chi lo fa. Cosa siano i valori e i riconoscimenti di questa 

professione.  

«Allo stesso modo, quando accade un disastro, i giornalisti diventano parte di una 

comunità che racconta, funzionando come “poeti” del tempo che aiutano la società a 

riflettere se stessa e a collaborare per sanare il trauma che si è creato.»202 E quando 

l’integrità di un giornalista è violata o messa in pericolo, come i suoi principi, l’istituzione 

viene in suo soccorso e accusa il fautore di tali problemi. Tuttavia questo ultimo ambito 

culturale sembra sempre il più trascurato. In più, il giornalismo è diverso a seconda del 

Paese in cui si trova: «ognuno differisce dall’altro, a causa di quale passato storico, 

politico, economico, religioso o di altra natura sia presente.»203 La cultura del Paese 

influenza dunque il suo modo di svolgere la professione.  

Secondo il professore e sociologo Daniel A. Berkowitz, esistono cinque livelli di 

analisi per studiare il giornalismo culturale: il livello individuale, che studia il processo 

cognitivo dell’informazione, e il contrasto tra autonomia del giornalista e il potere 

dell’agenzia; il livello organizzativo, che studia come un individuo interagisce con 

un’organizzazione, come vengono modellate le notizie e come subentrano i vari ruoli di 

editore, manager e reporter; il livello professionale, il quale analizza i punti i comune e in 

contrasto tra giornalisti, indipendentemente dal loro medium di utilizzo; il livello 

istituzionale che analizza le differenze che il giornalismo sente in base all’istituzione cui 

deve sottostare, come la libertà di stampa, la proprietà dei giornali, i finanziatori 

economici. Importante è anche far capire al cittadino la reputazione della nazione e la sua 

autorità politica. Infine abbiamo il livello culturale, il quale studia perché le immagini e 

le notizie siano confezionate in un certo modo in quel Paese, caratteristiche che di solito 

sono date per scontate in un dato luogo, ma che magari in un altro non lo sono. 

Inoltre il giornalismo culturale, anche se inconsciamente, riesce a veicolare 

l’opinione comune su chi è potente o prevale e chi è subordinato, quindi rimarca una certa 

struttura sociale. In questo caso non si tratta solo di potere politico o istituzionale, ma 

 
202 «Likewise, when disaster strikes, journalists become part of a storytelling community, functioning as 
“bards” of the times to help society reflect in itself and join together for healing from the trauma that has 
been created», da Daniel A. Berkowitz, Cultural meanings of news, op.cit., p.XIV. 
203 «Yet all differ from each other because of how they have been impacted by historical, political, 
economic, religious, and other factors», da Daniel A. Berkowitz, Cultural meanings of news, op.cit., 
p.XV. 
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potere di suggerire messaggi e significati agli spettatori/lettori. Di conseguenza si riflette 

anche sulla società.  

Società che basa la sua cultura informativa sulla memorizzazione; ci si focalizza 

sulla conoscenza già acquisita, rispetto che su quella nuova. La familiarità tende ad 

accrescere la memorizzazione di una nozione. Se invece si tratta di informazione nuova 

per il fruitore, invece, sembra privilegiata quella cronologicamente più recente piuttosto 

che quella che amplia le conoscenze pregresse. Poi, i soggetti più attenti e interessati sono 

anche quelli meno ricettivi all’influenza, perché dotati di un sistema di conoscenze già 

ben articolato e radicato, più difficili da convincere e manipolare.  

In generale, possiamo affermare che l’interiorizzazione di nozioni risulta più 

efficace se chi le deve assimilare è familiare con l’argomento e se l’informazione in 

questione è corretta. Per esempio, se un avvocato viene a conoscenza di una nuova legge 

che verrà introdotta, sarà più probabile che il suo percorso di studi gli permetta di 

comprendere velocemente e a fondo, nonché di ricordare, le parole lette dal giornale o 

sentite dal giornalista in tv. Se invece è un cittadino che non ha a che fare con la 

giurisprudenza e non si sente nemmeno affine alla materia a trovarsi davanti la 

spiegazione della legge, avrà difficoltà ad assimilarla. 

Un ulteriore problema per il bene dell’informazione, oltre ai già nominati, viene a 

crearsi quando parliamo di argomenti sensibili per la comunità, come disastri molto gravi, 

assassinii, attacchi terroristici. In quel caso, «pubblicare o non pubblicare? In questo 

drammatico periodo, in cui l’intera Repubblica sembra scossa fin dalle fondamenta, la 

discussione sull’opportunità di “fare da megafono” al terrorismo appare come un 

momento alto, come una profonda autoriflessione dell’informazione.» Se da una parte il 

cittadino deve poter essere messo al corrente anche degli eventi più spiacevoli che 

affliggono la sua nazione e le altre, dall’altro dare visibilità a chi, come i terroristi, fa leva 

sul suscitare paura e debolezza, sarebbe deleterio. Ai giorni nostri ci si chiede 

costantemente quale sia la decisione giusta da prendere; se far prevalere la conoscenza o 

la tutela del cittadino. 

 

4. Il giornalismo come intrattenimento 

Per diverso tempo, fino al 1900, non si era definita una vera e propria formazione 

professionale per i giornalisti, a livello universitario. «In Italia predomina invece a lungo 

l’idea del tirocinio, della socializzazione spontanea e quotidiana del lavoro redazionale 
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come unico canale di reclutamento e specializzazione della professione giornalistica»204; 

c’era l’idea che i veri giornalisti si facessero da sé, sulla strada e con l’esperienza. La 

stampa italiana si preoccupava di più di formare anziché informare, ma poi con l’arrivo 

di Luigi Albertini205 al “Corriere della Sera” la situazione cambiò: con un giornale di 

stampo anglosassone, le notizie diventarono autonome dalla politica e dall’intento 

pedagogico, avvalendosi di corrispondenti esteri, innovazioni tecnologiche, pagine 

sportive, avvenimenti culturali, inserti vari.  

Il giornalista quindi non è mai stato considerato un intrattenitore, ma un 

informatore e pedagogo, seppure inizialmente non preparato a livello accademico. Negli 

ultimi tempi tuttavia, complici i redditizi giornali scandalistici e la sovrapposizione dei 

ruoli di giornalista e paparazzo (professioni peraltro diverse sotto molti punti di vista) 

nell’immaginario collettivo, si pensa al cronista come a chi si occupa di creare contenuti 

che intrattengano lo spettatore. La mente dello spettatore è stata abituata a contenuti “da 

show” a tal punto, che ora egli si aspetta di essere intrattenuto anche da un format come 

il telegiornale (come per esempio Studio Aperto del canale Italia 1, che tratta notizie di 

spettacolo) o il talk show politico (se gestito da un conduttore poco professionale, il 

dibattito diventerà rissa verbale e incomprensione per chi guarda da casa).  

Si tende a confondere lo show man e la show girl, professionisti nella conduzione 

di contenuti culturali e di spettacolo, con chi ha il dovere di informare i cittadini su fatti 

di cronaca di tutt’altro calibro. Ormai gli argomenti vengono trattati come se avessero 

uguale importanza, se non addirittura di più le news scandalistiche, e ciò che confonde lo 

spettatore è il fatto di sentire le stesse notizie raccontate da individui che con il 

giornalismo non c’entrano nulla.  

Questa situazione ha due conseguenze: la prima è la trasmissione del messaggio 

che le notizie di costume e società e quelle di cronaca nera e giudiziaria abbiano un peso 

equivalente e siano raccontate per intrattenere chi guarda. La seconda è che l’immagine 

del giornalista professionista si svilisce e banalizza, considerato che chiunque sia un 

presentatore può auto-proclamarsi giornalista d’inchiesta e attribuirsi un’autorità che non 

gli è data di diritto. Così come un insegnante di chimica non si permetterebbe di 

dispensare consigli sulla letteratura italiana, così dovrebbe esserci la stessa distinzione tra 

conduttori televisivi e conduttori che però prima di tutto sono giornalisti. 

 
204 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2011, p.192. 
205 Luigi Albertini è stato un giornalista ed editore italiano, direttore del Corriere della Sera dal 1900 al 
1921, e innovatore del giornale per i contenuti e il modo di operare sulle notizie. (riferimenti da Giovanni 
Gozzini, Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2011). 
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Per quanto riguarda i media e il loro ruolo, certamente le progressive innovazioni 

di sistema della telefonia mobile e della rete, la nascita della tv satellitare e la 

digitalizzazione televisiva, hanno segnato grandi cambiamenti. L’informazione è 

diventata spettacolare e partecipativa, riscontrando alcuni tratti comuni alla 

spettacolarizzazione degli anni ’80, con il risultato che la massa attua una partecipazione 

faticosa e ingenua, desiderando non solo essere intrattenuta 24 ore su 24 (spiega anche 

come abbiano successo i reality show che promettono la visione dei propri beniamini 

famosi anche per tutta la notte e le giornate oltre la diretta televisiva), ma anche 

diventando in prima persona protagonista di una notizia.  

 

5. Il giornalismo come manipolazione  

Nel 2014, per sei giorni di seguito, i grandi giornali diffusero l’ipotesi che un 

vaccino antiinfluenzale potesse aver causato la morte di alcune persone, che in realtà era 

successa per cause naturali. La notizia però creò sconcerto e scalpore, e la smentita finì 

in trafiletti nascosti nelle pagine. Nonostante i dubbi sulla natura deleteria del vaccino 

fossero infondati, quell’anno le vaccinazioni diminuirono. Questo come prova che i 

giornali influenzano ancora molto le masse, ora anche via Web e tv, poiché il cittadino 

riesce ad informarsi in modo più tempestivo e vario, ma con l’aggravante che non sa quali 

notizie siano vere e quali fake.  

Di conseguenza cade spesso nella trappola della manipolazione, perché quella che 

gli viene proposta è l’unica versione che ha a disposizione o l’unica che gli dia una 

spiegazione abbastanza chiara, giusta o sbagliata che sia. In alcuni ambiti, come 

nell’esempio sopra riportato, ovvero in quello scientifico, «ha diritto di parola solo chi ha 

studiato. La scienza non è democratica.»206 Questo è certamente vero, ma non tutti i 

cittadini sembrano pronti a rimettere in dubbio le proprie convinzioni o ad accettare che 

se un professionista della materia assicura che, per esempio, i vaccini non avessero nulla 

in comune con la morte di quelle persone, allora fosse davvero così. E’ in atto la tendenza 

a mettere in discussione l’opinione che viene data sulla base di studi pregressi e 

conoscenze, a favore di quella dell’influencer di turno o del giornalista che viola le regole 

della sua professione, ma che continua ad esercitarla senza sanzione alcuna.  

«Una società che non è più disposta a ricambiare il dono disinteressato dei suoi 

ricercatori, burocrati, professionisti, insegnanti, artisti … è destinata a deperire, così come 

una famiglia, una chiesa o un’amicizia che si regga esclusivamente su rapporti 

 
206 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.30. 
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commerciali negoziati.»207 Se si tratta di notizie frivole e di puro gossip, il male è 

certamente minore; ma se invece il soggetto è scientifico, burocratico o di qualsiasi altra 

natura più “seria”, le bugie scritte o pronunciate sui mezzi informativi diventano deleterie. 

Esistono perciò vari tipi di fake: quello diffuso, un prodotto di massa generato 

dalla rete, di carattere invasivo, rozzo e popolare. E poi il fake più «insidioso, che ha a 

che fare con l’uso improprio delle parole per manipolare la realtà e nasconderla quando è 

sgradita. E’ un fake d’alto bordo, costruito ai piani alti della comunicazione.»208 Il 

secondo è più difficile da smascherare, perché le parole sanno essere manomesse in modo 

che la disinformazione non sia nemmeno percepita come tale. Amplificate da Internet e 

veicolate dai social, se pensiamo ai casi delle campagne elettorali americane (sempre 

seguite con interesse anche dai cittadini italiani), le fake news hanno superato le notizie 

vere. Le smentite spesso non hanno prodotto alcun effetto e non hanno quindi modificato 

l’opinione dei cittadini.  

Il sito “Mashable” definisce le bufale come i morti viventi della rete, perché sono 

impossibili da uccidere e da estirpare dalle menti di chi le ha già assimilate. Ne aveva 

preso atto Caitlin Dewey, columnist del “Washington Post”, che nel 2015 dovette 

chiudere la rubrica “What was fake on the Internet this week” (ovvero “Cosa è falso su 

Internet questa settimana”), per mancanza di lettori interessati al debunking (mettere in 

dubbio o smentire affermazioni false e antiscientifiche) e disposti a cambiare idea una 

volta conosciuta la verità. Il vero dunque è sostituito col verosimile, se le notizie vengono 

manipolate a discapito del lettore e spettatore senza che nemmeno se ne renda conto. 

Questo tipo di informazione avvelena i pozzi in cui attinge l’opinione pubblica. 

Mark Zuckerberg, fondatore della piattaforma social Facebook, nel 2016 affermò 

che «non scriviamo le notizie che la gente legge sulla piattaforma, ma allo stesso tempo 

sappiamo di essere molto più che semplici distributori. Siamo parte integrante del 

discorso pubblico.»209 Questo a riprova che anche il mondo dei social è diventato uno dei 

principali veicoli informativi. Mentre si naviga all’interno del sito, c’è la possibilità che 

si trovi per caso un articolo postato sul profilo di un amico; se è condiviso da chi 

reputiamo affidabile, saremo a nostra volta più propensi a credere che l’informazione 

contenuta in quel pezzo sia corretta, e magari a condividerla anche sul nostro profilo, 

 
207 Mario Perniola, Contro la comunicazione, Torino, Einaudi editore, 2004, p.74. 
208 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.56. 
209 Ivi, p.112. 
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commentando. E’ così che si diffonde una notizia falsa in modo capillare e piuttosto 

tempestivo.  

Quelle della post-verità sono notizie prive di fondamento, ma non del tutto 

inverosimili, ed è qui il loro successo. Toccano l’emotività, le idee confuse e la rabbia»210 

del popolo che viaggia sulla rete. Zuckerberg si è detto a favore di un sistema che 

comunichi subito agli utenti se si trovino di fronte a notizie attendibili o meno; gli 

strumenti esistono già, ma dovrebbero essere applicati a tutta l’informazione digitale, 

comprese testate giornalistiche e siti Web, social, blog e anche per i singoli utenti. Multare 

chi diffonde false notizie sarebbe facile, facendo pagare somme di denaro. Tuttavia  

«favorirebbe soltanto i grandi gruppi editoriali e spezzerebbe le gambe alle testate 

giornalistiche minori, ai giornalisti indipendenti e agli utenti comuni.»211  

Sanzionare i gruppi editoriali sarebbe inutile, perché guadagnerebbero comunque 

sempre di più di quanto dovrebbero pagare come multa. Di conseguenza la problematica 

resta, e si configura come più complicata da risolvere: «la manipolazione del mercato del 

consenso mette in pericolo il funzionamento del sistema democratico e la libera 

formazione (…) dei cittadini.»212 Per questo si deve intervenire per disciplinare il 

fenomeno, coinvolgendo i gestori dei social, gli unici che in questo momento storico 

possano rendere efficaci i provvedimenti. Quanto ai produttori, anch’essi dovrebbero 

attenersi alle regole dei fatti e all’onestà di riferirli così come sono.  

Siamo passati da un modello di riferimento come il giornalismo cartaceo, che si 

faceva affiancare della radio e della tv come ulteriore cassa di risonanza per un pubblico 

più ampio, ad un modello comunicativo che si basa sulla ricezione delle notizie, a seconda 

dei media che le veicolano. Ogni sistema ha sviluppato specifiche metodologie e anche 

particolari rapporti con il pubblico. Un fatto quindi diventa notiziabile anche in base al 

medium coinvolto. E’ subentrata perciò una concezione di informazione diversa dal 

passato: «l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, opponendo la comunicazione 

all’informazione, la considera come il mezzo privilegiato delle ideologie»213, le quali 

costituiscono un insieme di opinioni e dottrine già pronte, a sostegno dell’azione politica 

e che pongono l’accento su come la notizia sia trasmessa, rispetto al contenuto della 

notizia stessa. 

 
210 Ivi, p.117. 
211 Ivi, p.114. 
212 Ivi, p.116. 
213 Mario Perniola, Contro la comunicazione, Torino, op.cit., p.7. 
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Un altro aspetto da considerare è il fatto che «c’è una specie di ciclicità nella 

presenza e nel ritorno di alcuni “climi d’opinione” (…) sul tema della capacità dei media 

di influenzare il pubblico. Tale ciclicità è legata alle trasformazioni della società, 

dell’assetto istituzionale e organizzativo dei media, alle circostanze storiche entro cui essi 

agiscono.»214 L’influenza che un medium può attuare su un individuo si basa dunque sul 

momento storico nel quale è inserito, sui cambiamenti della comunità e sulle 

caratteristiche personali di chi si trova a ricevere le informazioni, ovvero il background 

culturale, economico, valoriale.  

Spesso il pubblico è convinto di non essere manipolabile e di pensare 

autonomamente, ma è così circondato da stimoli costanti che indirizzano il suo pensiero 

e si insediano dentro di lui, che finisce per assecondare la società di cui fa parte. «L’uomo 

è in balia di una società che lo manipola a piacere: il consumatore non è sovrano, come 

l’industria culturale vorrebbe far credere, non è il suo soggetto bensì il suo oggetto.»215 

Un consumatore che diventa “oggetto consumato”, condizionato nel modo in cui 

organizza la propria visione dell’ambiente. Quindi l’effetto diventa cognitivo, come si 

diceva, e l’individuo assume in modo permanente questi concetti.  

Ad oggi il medium è così suggestionante, da essere in grado di decretare cosa sia 

importante e ciò che non lo sia. Fornisce delle prospettive, modella le immagini, e lo fa 

filtrando ed enfatizzando determinate attività pubbliche o fatti, oltre che a trasmettere, 

come è suo dovere. Presenta tre caratteristiche: cumulazione (capacità di creare e 

sostenere la rilevanza di un tema), consonanza (i tratti comuni e le somiglianze diventano 

più significativi delle differenze) e onnipresenza (diffusione quantitativa dei media e 

anche il fatto che il sapere pubblico è noto a tutti). 

Il risultato è che «la gente tende a includere o escludere dalle proprie conoscenze 

ciò che i media includono o escludono dal proprio contenuto.»216 Dunque, come abbiamo 

accennato, la comprensione che gran parte della gente possiede della realtà sociale, 

dipende dai mezzi comunicativi che utilizza. Se il destinatario non è in grado di 

controllare l’accuratezza della rappresentazione della realtà sociale, l’immagine che si 

forma è distorta, stereotipata o manipolata. Vengono enfatizzati certi temi, aspetti e 

problemi, dando così una cornice interpretativa, uno schema di conoscenze, un frame, che 

si configura come «una cornice di senso, una struttura di significati, un’angolatura della 

 
214 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.57. 
215 Ivi, p.84. 
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realtà. Un frame dell’informazione sarà presto compreso come lo sfondo o il taglio 

attribuito a una notizia»217, in grado di favorire un’interpretazione rispetto ad un’altra; un 

frame detto decisionale invece, appare come il modo in cui le opzioni dell’individuo sono 

disposte. 

Il medium non suggerisce quindi cosa pensare, ma in che termini pensarlo, e i 

frame esistenti possono riguardare gli ambiti della cultura, dell’informazione, della 

decisione e dell’azione collettiva. Queste cornici infatti, quando presentano una notizia, 

«illustrano l’essenza del problema, suggeriscono come questo debba essere pensato, e 

possono giungere fino a consigliare che cosa (e se qualcosa) debba essere fatto.»218 Non 

si tratta solo di offrire gli strumenti per la comprensione della realtà, ma di manipolarla, 

anche se gli utenti non si rendono conto razionalmente dei paletti interpretativi che gli 

sono stati posti davanti. Se pensiamo al mezzo televisivo, nonostante sia quello a cui si 

faccia più ricorso, «l’informazione televisiva quotidiana fornisce quindi una situazione di 

apprendimento impossibile: il pubblico è assediato da informazioni frammentarie, del 

tutto inadatte a formare un quadro cognitivo adeguato alle scelte che (…) è chiamato a 

compiere.»219  

E riuscendo a pilotare la priorità dei temi per il pubblico, anche se questo sembra 

riluttante a scartare completamente i propri temi preferiti per adottare quelli proposti, si 

riesce ad attuare una persuasione “temperata” mediante la persistenza, quindi 

l’esposizione a stimoli ripetuti. Per questo, se per esempio molto banalmente dobbiamo 

acquistare un detersivo per stoviglie, ci verrà in mente il marchio di un prodotto che 

abbiamo visto in uno spot televisivo, e che ci siamo ricordati tramite il jingle che ripete il 

nome dell’oggetto. Probabilmente per moltissime altre persone il prodotto che salterà alla 

mente per primo sarà lo stesso.  

Se accade questo per un semplice acquisto di articoli casalinghi, pensiamo alla 

portata che ha sulla divulgazione politica, sui valori, sulle ideologie. L’efficacia aumenta 

se il pubblico non ha molta familiarità con la tematica trattata: «minore è l’esperienza 

diretta che la gente ha di una determinata area tematica, più essa dipenderà dai media per 

avere le informazioni e i quadri interpretativi relativi a quell’area»220, anche se bisogna 

dire che l’esperienza diretta di un problema, lo rende abbastanza significativo da far 

 
217 Mauro Barisone, Comunicazione e società, op.cit., p.7. 
218 Ivi, p.117. 
219 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.148. 
220 Ivi, p.154. 



 

91 
 

passare in secondo piano l’influenza cognitiva dei media, nonostante il suo potere 

manipolativo.  

In generale però la tecnica scelta dai mezzi di comunicazione è la tematizzazione; 

tematizzare un argomento significa metterlo sotto gli occhi del pubblico, trattando un 

certo numero di eventi e fatti distinti che appartengono tutti ad un unico ambito di 

rilevanza, che viene appunto tematizzato. Si selezionano i fatti su cui concentrare 

l’attenzione pubblica, per mobilitarla verso delle decisioni. La tematizzazione non 

dipende solo dalla quantità di informazioni e dal tipo di conoscenze che queste 

producono, ma è la natura stessa del tema, cioè quanto di per sé è rilevante per la società. 

«I mass media quindi tematizzano entro confini che essi non definiscono, su un territorio 

che essi non delimitano ma che semplicemente riconoscono e dissodano.»221 In ultima 

battuta, per essere in grado di trattare il contenuto del testo, il destinatario deve combinare 

l’informazione “in entrata” con quella già stivata in memoria. Il medium non può ignorare 

come avvenga questo passaggio e quali meccanismi interpretativi e comunicativi vengano 

messi in atto, e cerca di interiorizzarli nella comunicazione.  

Va da sé che il medium non possa tenere presente di tutti gli elementi che rendono 

una notizia interessante: «non tutti i valori/notizia citati sono importanti allo stesso modo. 

(…) se lo fossero, i giornalisti non potrebbero svolgere il loro lavoro, perché non 

avrebbero il tempo per prenderli tutti in considerazione.»222 Ogni notizia richiede quindi 

una valutazione della disponibilità e dell’attendibilità delle fonti, dell’importanza o 

interesse dell’evento, della sua novità, oltre che dei criteri relativi al prodotto, al mezzo e 

al formato. 

Infine è bene riflettere sulla funzione del cosiddetto gatekeeper; si tratta del 

selezionatore che funziona come cancello attraverso il quale filtrano solo le informazioni 

che lascia passare. Seleziona dalla grande quantità di spacci d’agenzia che arriva ogni 

giorno ciò che secondo lui va pubblicato sul giornale. «Le decisioni del gatekeeper non 

vengono realizzate tanto sulla base di una valutazione individuale di notiziabilità, quanto 

in rapporto a un insieme di valori che includono criteri sia professionali sia organizzativi, 

quali l’efficienza, la produzione di notizie, la velocità»223, quindi si tiene conto al tempo 

stesso delle regole della professione giornalistica e quelle del business.  

 
221 Ivi, p.163. 
222 Ivi, p.216. 
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L’obiettivo è il minimo dispendio di tempo, sforzo, denaro. I valori-notizia, 

quindi, devono permettere una selezione del materiale compiuta in fretta, in modo quasi 

“automatico”; questi valori-notizia mutano nel tempo, perché per esempio argomenti che 

fino a qualche anno fa non esistevano, adesso fanno notizia. Ci si può avvalere di 

organizzazioni sociali ed economiche che definiscono quali siano i valori-notizia, 

evidenziando i temi casi alla popolazione che avranno più possibilità di incidere, la 

quantità di persone che l’evento coinvolge; se poi potrebbe influire il futuro con i suoi 

sviluppi.  

Poi è necessario anche tenere conto della concorrenza: «l’importanza di una 

notizia può venire diversamente enfatizzata, sottolineata o accentuata in rapporto (…) ai 

valori/notizia relativi alla concorrenza»224, quindi presentata confrontandola con le 

modalità delle altre testate, cartacee, televisive o radiofoniche che siano. Ovviamente ci 

sono notizie importanti selezionate obbligatoriamente, ma c’è anche una fetta di notizie 

scelte per interesse dei lettori e più aperta a opinioni soggettive.  

Gli organi di informazione rivali cercano ancora di fare scoop a svantaggio dei 

concorrenti, ma dato che i media hanno corrispondenti negli stessi luoghi, la possibilità 

di arrivare primi è diminuita rispetto ad un tempo. Quindi oggi si cercano i piccoli scoop 

sui dettagli, inventando nuove rubriche, ottenendo esclusive. Una frammentazione 

informativa che però penalizza una visione completa del fatto. Ciò scoraggia l’aspetto 

dell’innovazione e tutti i notiziari, nonostante gli sforzi, si somigliano. 

Il filtraggio dell’informazione che viene scelto di trasmettere, se efficace, andrà a 

toccare ed influenzare la collettività, anche in base a come è effettuato. Se al contrario 

viene esclusa una parte del fatto, si veicola un altro tipo di messaggio, e lo stesso vale se 

si sceglie di non comunicare affatto un evento. L’importante però è che il giornalista non 

spacci per fatti le sue passioni, e per verità le sue idee. Un giusto distacco oggettivo è 

necessario. Esiste però un tipo di distorsione involontaria; si tratta di una 

«“deformazione” nei contenuti informativi non addebitabile a violazioni dell’autonomia 

professionale, ma piuttosto al modo in cui è organizzato, istituzionalizzato e svolto il 

mestiere di giornalista.»225  

Non è più manipolazione intesa come distorsione delle notizie a fini politici o 

personali, volontaria e a breve termine. E’ piuttosto un’alterazione inconsapevole data dal 

cronista che giorno dopo giorno enfatizza una certa rappresentazione della realtà sociale. 

 
224 Ivi, p.205. 
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Dei media, per questo, «è necessario conoscere non solo i sistemi di valori, di 

rappresentazioni, di immaginario collettivo che essi propongono, ma anche il modo, i 

processi, le restrizioni e limitazioni con cui ciò avviene.»226 Se si arriva a comprendere 

questo concetto, si interiorizza il passaggio dal gatekeeping (il filtraggio dei fatti degni di 

interesse) al newsmaking (la creazione della notizia stessa). 

Nella selezione dei principali materiali, nel tempo loro attribuito e nelle 

connessioni poste tra essi, il giornalismo televisivo lascia una sua impronta specifica 

sull’evento, creando un’atmosfera e un insieme di attese, ciò che determina un contesto 

di interpretazione (il frame che si diceva) del materiale visivo e dei fatti che formano 

l’evento stesso. Le informazioni vengono trovate osservando quanto accade, e attraverso 

conversazioni ed interviste, ricerche condotte con chi svolge i processi produttivi.  

Dal punto di vista scientifico, troviamo due tipi di studiosi dell’informazione, 

assunti anche nei network televisivi: quello che osserva in modo passivo e riduce al 

minimo le interazioni e quello invece attivo che partecipa, assimilando il modo di 

procedere, pensare, valutare dei giornalisti, e diventando uno di loro. E poi chi pur non 

essendo un partecipante in senso stretto al processo di produzione di notizie, non è più 

solo un osservatore. In seguito al periodo di lavoro sul campo, in entrambi i casi lo 

studioso riguarda il materiale raccolto e lo riorganizza, determinando i processi produttivi 

e di trasmissione informativa. Come si può vedere, vi sono molte figure professionali 

presenti nel grande settore dell’informazione e della comunicazione, ognuna con un 

proprio ruolo specifico, che entra in contatto con le altre. 

 

2.2 Importanza dell’audience sovrano 

Partiamo da definizioni prettamente tecniche;  

 

«l’Audience è costituita dal numero di persone che guardano o ascoltano un 

programma. Lo Share invece è il numero delle persone che guardano o ascoltano un 

programma, rapportato al totale di presenti davanti ai diffusori nella stessa fascia 

oraria.»227  

 

 
226 Ivi, p.185. 
227 Alessandro D’Errico, La tivvù che parla. Manuale di giornalismo televisivo (e radiofonico), op.cit., 
p.55. 
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La prima, espressa in migliaia di persone, definisce il quantitativo di utenti che si 

sintonizzano su un dato programma. La seconda, in percentuale, identifica quante persone 

hanno scelto una trasmissione in confronto a tutte le altre presenti in quel momento. La 

penetrazione invece è il rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa categoria e il 

loro ambito statistico di riferimento. In Italia i dati vengono rilevati da Auditel e Radio 

Monitor, che determinano la fruizione di radio e tv, per monitorare il successo dei 

programmi offerti e sapere come pianificare gli spazi pubblicitari, risorsa di cui 

l’emittenza vive. I risultati delle singole indagini, forniti per giorno, settimana, mese e 

anno, possono essere acquistati da chi ne ha interesse. 

Tutti i prodotti giornalistici, ovvero ciò che il pubblico effettivamente guarda e 

ascolta, «ricadono sotto la competenza della redazione, della quale è responsabile un 

direttore di testata. Il resto invece è curato da un direttore di rete»228, il quale si occupa 

anche di gestire gli aspetti pubblicitari e di inserire i programmi nel palinsesto in modo 

efficace. «Il palinsesto è l’insieme delle programmazioni quotidiane di una emittente. 

Comprende i contenitori di informazione così come quelli di spettacolo e intrattenimento 

e i film»229, cioè il complesso informativo e di svago che un utente ha a disposizione 

utilizzando il mezzo di comunicazione.  

Soprattutto nei confronti dello spettacolo e della cultura, si parla di “società di 

massa”; la sua nascita si può ricondurre alla fine del 1800 in America, che presentava una 

società giovane senza un grande passato alle spalle. «La stampa (…) si configura come il 

mezzo principale -se non esclusivo-di comunicazione di una cultura di massa che tende a 

omogeneizzare differenze sociali e culturali»230, una società portata a vedere nella 

condivisione dei valori il “cemento” della società. La stampa rafforzava i sentimenti di 

patriottismo e cittadinanza, e il giornalista diventò presto mediatore sia tra notizia e 

lettore, e sia tra lettori di estrazioni sociali diverse, ma facendo questo perse la sua 

indipendenza, divenendo parte di un processo di trasmissione delle notizie.  

Utilizzando l’abilità della scrittura sopra a quella del critico e dello storico 

contemporaneo, trasmetteva messaggi politici, artistici, scientifici, in modo che col suo 

linguaggio un’ampia fetta di pubblico potesse comprendere.  Gli istinti pedagogici del 

giornalismo continuano ad intrecciarsi per anni con quelli economici e più meramente 

legati al guadagno di un prodotto editoriale, che è poi ciò che accade anche al mezzo 

 
228 Ivi, pp.56-57. 
229 Ivi, p.55. 
230 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, op.cit., p.156. 
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televisivo. In Italia la cultura di massa tardò ad affermarsi a causa dei numerosi giornali 

privatizzati che non favorivano la concezione di prodotto merce del giornale e di prodotto 

per l’intrattenimento del popolo. Inoltre i lettori erano frammentati anche per le divisioni 

interne che ancora perduravano tra le regioni, e mancava un ceto intermedio condiviso al 

quale riferirsi giornalisticamente, «un vincolo persistente che impedisce il nascere di 

quotidiani e riviste effettivamente nazionali, capaci di attraversare quelle frontiere 

regionali.»231 

E’ solo negli anni ’50 del Novecento che il telegiornale «rompe una tradizione 

informativa che era rimasta essenzialmente di élite, al di là del successo dei periodici 

popolari, e dà vita all’informazione di massa.»232 Il ricorso a tecnologie economiche 

abbassa il livello del giornalismo e la professione diventa sempre più democratica la 

professione. Con l’affermarsi del giornalismo e il proliferare dei mezzi comunicativi, 

l’interrogativo si è spostato dagli effetti alle funzioni delle comunicazioni di massa alla 

società. Dalla manipolazione passa così alla persuasione, all’influenza, all’analisi delle 

conseguenze dell’azione dei media sulla società. «Non è più la società che è mezzo per il 

perseguimento dei fini degli individui, ma sono questi ultimi a divenire, in quanto 

prestatori di una funzione, mezzo per il perseguimento dei fini della società.»233 

La diffusione dell’informazione ricopre due funzioni: fornisce la possibilità, di 

fronte a minacce e pericoli improvvisi, di allertare i cittadini, e può anche fornire gli 

strumenti per realizzare alcune attività quotidiane, come gli scambi economici. Ma 

dall’altro lato, la diffusione di notizie allarmanti può generare reazioni di panico invece 

che di vigilanza consapevole. Altra conseguenza negativa del cittadino “della massa”, è 

che quello interessato e informato può compiacersi per tutto quello che sa senza 

accorgersi che si astiene dal decidere e dall’agire. Considera un surrogato dell’azione 

leggere, ascoltare la radio e guardare la tv, informarsi.  

 

«Che i mezzi di massa abbiano migliorato il grado di informazione della 

popolazione è evidente. Eppure può darsi che, indipendentemente dalle intenzioni, 

l’espansione delle comunicazioni di massa stia distogliendo le energie umane dalla 

partecipazione attiva per trasformarle in conoscenza passiva.»234 

 
231 Ivi, p.183. 
232 Vittorio Roidi, Studiare da giornalista 1. Il sistema dell’Informazione, Frosinone, Arti Grafiche del 
Liri srl, 2007, p.68. 
233 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.61. 
234 Ivi, p.66. 
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Lo studioso di comunicazione Harold Lasswell indica tre funzioni svolte dalla 

comunicazione di massa: fornire informazioni, fornire interpretazioni per renderle 

significative e coerenti, ed esprimere i valori culturali e simbolici propri dell’identità 

sociale. Poi ci sarebbe anche la quarta, cioè intrattenere lo spettatore, fornendogli il modo 

di evadere dalle ansietà e dai problemi quotidiani. Secondo Katz, Gurevitch e Haas, la 

situazione sociale produce tensioni e conflitti, che si attenuano col consumo di mass 

media. Infatti per cercare soluzioni ai problemi si ricorre al mezzo di comunicazione, e 

l’abitudine di rivolgersi ad esso, la ripetitività e la standardizzazione dell’industria 

culturale hanno fatto della moderna cultura di massa un mezzo di controllo psicologico. 

Viene addirittura vietata l’attività mentale allo spettatore, che consuma in modo 

distratto. È l’economia che domina il tempo del lavoro e quello del non-lavoro. Il prodotto 

che esso guarda prescrive già ogni tipo di reazione. E lo spettatore di conseguenza sente 

di essere su un terreno sicuro per tutto il tempo. Il riconoscimento diventa un fine piuttosto 

che un mezzo.  

 

«Il messaggio nascosto, infatti, può essere più importante di quello evidente, 

poiché questo messaggio nascosto sfuggirà ai controlli della coscienza, non sarà evitato 

dalle resistenze psicologiche nei consumi, ma probabilmente penetrerà il cervello degli 

spettatori.»235  

 

Lo spettatore quindi, attraverso il materiale che osserva, è continuamente messo a 

sua insaputa nella condizione di assorbire ordini, prescrizioni e proscrizioni.  

Gli stereotipi sono fondamentali per organizzare e anticipare le esperienze della 

realtà sociale. I generi sono suddivisi e hanno formule rigide, con modelli fissi di 

spettatore. Oggi abbiamo spettacoli così classificati, che lo spettatore si accosta a questi 

con aspettative, ancora prima di aver iniziato a vedere il programma. Per far scattare 

questo meccanismo, «un programma deve intrattenere il pubblico e dunque evita 

qualunque cosa sia così problematica da far nascere critiche sociali, un programma non 

deve allontanare gli ascoltatori e quindi aumenta i pregiudizi del pubblico; evita lo 

specialismo così che sia garantita un’audience più vasta possibile; al fine di piacere a 

tutti.»236 

 
235 Ivi, p.89. 
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Ricordiamo i tre tipi di salienza che concorrono all’interesse del pubblico in un 

prodotto: l’agenda intrapersonale (ciò che l’individuo ritiene essere i temi più importanti, 

quindi è una rilevanza personale nella propria scala di priorità); l’agenda interpersonale 

(temi sui quali e dei quali l’individuo discute con altri); la percezione che un soggetto ha 

dell’opinione pubblica, cioè l’importanza che l’individuo pensa che gli altri attribuiscano 

al tema. Le ricerche si concentrano di più sul primo tipo di agenda, che è anche quella più 

facilmente rilevabile con le metodologie di solito usate (questionari, interviste). Come si 

costruisce un’agenda? I media enfatizzano un evento, un’azione, un gruppo, una 

personalità. Poi si crea un legame tra l’oggetto o evento e un sistema simbolico, perché 

l’oggetto diventi parte di un panorama sociale e politico riconosciuto. Gli ascolti in tv 

sembrano dimostrare che più la qualità dei programmi si abbassa, più è redditizio metterli 

in onda. E poi tutto si regge sul pilastro della pubblicità: l’importante è che venga inserita 

nei palinsesti, non importa se posta accanto a programmi di qualità o meno. 

La società di massa è dunque il risultato dell’indebolimento dei legami tradizionali 

e contribuisce ad allentare ciò che tiene insieme la società, ad isolare ed alienare le masse. 

L’umanista colto lascia il posto all’ “uomo-massa”, che giudica in modo incompetente.  

 

«La massa è tutto ciò che non valuta se stesso (…) ma che si sente “come tutto il 

mondo” e tuttavia se ne angustia, anzi si sente a suo agio nel riconoscersi identico agli 

altri.»237 In più è solo preoccupata di soddisfare il suo benessere, senza pensare al mondo 

esterno. E poi di solito prevale una sola idea sulle altre, vengono abolite le opinioni 

differenti dal coro, e l’unica che viene adottata da tutti è anche la più semplice e 

immediata. «La massa è costituita da un aggregato omogeneo di individui che (…) sono 

sostanzialmente uguali, non distinguibili, anche se provengono da ambienti diversi, 

eterogenei, e da tutti i gruppi sociali. (…) composta da persone che non si conoscono, 

spazialmente separate le une dalle altre, con scarse o nulle possibilità di interagire. (…) 

priva di tradizioni, regole di comportamento, leadership e struttura organizzativa.»238  

 

Gli individui sono isolati, anonimi, distaccati.  

Se, come abbiamo visto, la parte lesa risulta essere quella del destinatario 

dell’informazione, anche chi la produce non ha totale autonomia decisionale: «la fonte 

principale di aspettative, orientamenti e valori professionali non è il pubblico ma il gruppo 
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di riferimento costituito dai colleghi o dai superiori.»239 I motivi sono l’influenza 

dell’autorità istituzionale e le sanzioni; i sentimenti di obbligazione e stima verso i 

superiori. Praticamente, il giornalista ridefinisce i suoi valori in base al gruppo 

redazionale, prima ancora che in base al pubblico. 

Ma dunque, «quale immagine del mondo danno i notiziari radiotelevisivi? Come 

si correla questa immagine alle esigenze quotidiane della produzione di notizie nelle 

organizzazioni radiotelevisive?»240 E’ un problema di cui si occupa il newsmaking, il 

rendere notizia un fatto. Nella produzione dell’informazione di massa, abbiamo quindi da 

un lato la cultura professionale del giornalista, dall’altro le restrizioni legate 

all’organizzazione del lavoro, che determinano la definizione di notizia e contribuiscono 

a prevenire le critiche del pubblico. Si determina così un insieme di criteri di rilevanza 

che definiscono la notiziabilità, cioè la loro attitudine a essere trasformati in notizia. Se 

un evento è notiziabile, acquisisce esistenza pubblica. Tutto ciò che non corrisponde, 

viene scremato. «Le notizie sono ciò che i giornalisti definiscono come tali.»241  

Il giornalista deve sì saper trovare le giuste notizie, ma anche saperle raccontare. 

Ciò che generalmente è trasmesso al pubblico è la localizzazione degli eventi, i soggetti 

coinvolti, i dettagli come i nomi geografici, dei personaggi pubblici. «Spesso questi 

elementi occupano automaticamente il primo posto nel ricordo dei destinatari, mentre le 

cause e conseguenze degli eventi rimangono sullo sfondo.»242 Il risultato è un ricordo 

frammentario e manca il contesto completo, anche a causa della durata breve dei notiziari. 

Il centro dell’attenzione di solito è su ciò che accade, non sul perché o sulle ragioni 

profonde. 

Lo stesso criterio vale per la pubblicità, che ha l’obiettivo di attirare lo sguardo 

dello spettatore. La televisione ha una programmazione ben separata dalla pubblicità, 

pensata appositamente per l’utente verso il quale è indirizzata. In base a ciò che piace e 

funziona a livello di attenzione e ai concetti che sembrano restare più impressi nella 

memoria, lo spot è modificato, migliorato, reso più appetibile e interessante, tanto che 

oggi alcune pubblicità sembrano dei cortometraggi e hanno la tendenza a svelare il 

marchio alla fine del filmato, così da tenere “agganciato” lo spettatore; una volta che 

questo scopre il marchio, ormai è coinvolto in ciò che sta vedendo, e memorizzerà, anche 

senza volerlo, le informazioni. L’audience in questo senso è sovrano per la 
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considerazione che gli esperti di marketing pongono nei suoi confronti, in modo da 

elaborare prodotti perfetti per un certo target. 

La pubblicità può essere tabellare, di durata standard con contenuto invariabile e 

indipendente dalla collocazione in palinsesto (esempio lo spot di un’automobile); oppure 

extratabellare, contenente messaggi non ripetibili in modo standard perché sono vincolati 

al palinsesto per il modo in cui sono realizzati (esempio la pubblicità del riso promossa 

dal presentatore che in quella fascia oraria è in onda con un programma). Ma che cos’è lo 

spot? Si tratta di un breve messaggio di durata variabile tra 10 e 30 secondi, da inserire in 

una trasmissione negli spazi venduti dall’emittente.  

Ve ne sono varie tipologie, come la televendita che riguarda offerte dirette di 

vendita di beni pubblicizzati, acquistabili tramite il numero telefonico pubblicizzato. 

Sono programmi autoprodotti dall’emittente di durata minima di tre minuti. Questi 

prodotti non sono reperibili sui normali canali di vendita. Le telepromozioni invece 

riguardano l’«esibizione di prodotti con una presentazione verbale e visiva di beni o 

servizi di un produttore o rivenditore, fatta dall’emittente nell’ambito di un programma 

al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, senza però vendita 

diretta.»243 Infine c’è la citazione che invita all’ascolto del programma “offerto da…”. 

Quando passa una pubblicità in tv deve essere segnalato in sovrimpressione con 

la scritta “pubblicità” e la voce incisa non deve essere quella di un giornalista pubblicista 

o professionista. Inverso, chi è abituato ad ascoltare notizie da quella voce potrebbe essere 

indotto a confondere pubblicità e informazione. Uno dei più grossi problemi del 

giornalismo radiofonico e televisivo locale è la commistione dei due ambiti. Dovrebbe al 

contrario essere chiaro che «il servizio del telegiornale spiega una realtà senza prendere 

posizione sulle sue attività, mentre il servizio redazionale tende a esaltarne le qualità.»244 

Analizziamo ora due elementi fondamentali, appartenenti al settore informativo 

del tg, impiegati per catalizzare l’attenzione dell’audience e far sì che essa scelga un 

programma rispetto ad un altro: i titoli e le immagini “di copertina” dei telegiornali. Per 

quanto riguarda i titoli, hanno la funzione di “vetrina” del telegiornale, e sintetizzandone 

i contenuti servono a coinvolgere l’ascoltatore, convincendolo a seguire tutto il prodotto 

dall’inizio alla fine. Hanno un titolo le notizie più importanti del tg, indipendentemente 

da dove siano collocate, e se l’edizione è breve, i titoli saranno meno presenti.  
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In ogni edizione, di norma, la trasmissione si apre con la musica di sottofondo e 

un jingle tra una notizia e l’altra. Al centro dell’inquadratura compaiono alcune sequenze 

del servizio e le immagini che l’utente osserva sono già le prime del filmato. La scritta 

deve identificare subito l’argomento e può essere esplicativa, enfatica. L’informazione 

del titolo, oltre che dalle immagini del filmato e dal testo, può essere anche enfatizzata da 

una voce esterna che introduce il discorso. Il titolo deve essere incisivo e aggressivo, 

sollecitare attenzione anche se c’è il rischio di spettacolarizzare. È letto più velocemente 

del lancio, ma sempre rispettando il criterio di comprensibilità e chiarezza, al fine di 

«essere completi nel fornire gli elementi determinanti dell’informazione in appena due 

righe.»245 Titolo e lancio spesso si assomigliano, perché il lancio è una sintesi del servizio, 

e il titolo è una estremizzazione della sintesi del servizio. Si può anche, in casi eccezionali, 

annullare i titoli e impostarne uno unico con la copertina. 

Per quanto riguarda le copertine, esse ricoprono il ruolo che hanno le facciate delle 

riviste. «In televisione è una sintesi di immagini salienti che riguardano un fatto 

importante, destinata a trasferire oltre a una informazione anche una emozione allo 

spettatore.»246 Emozione che, insieme all’interesse, è la chiave per fidelizzare lo 

spettatore e far diventare quel momento della giornata un appuntamento fisso. La 

copertina dev’essere breve (50-70 secondi) e alternare voce e immagine, che può anche 

essere rallentata. Ci può essere musica in sottofondo o in alternativa, per sottolineare 

maggiormente l’impatto emozionale, è riportato l’audio del filmato a volume alto. 

Negli anni ’80 la consultazione del pubblico era costante, per capire cosa inserire 

nei palinsesti dell’intrattenimento; si cercava quindi di captare l’attenzione e “impennare” 

gli ascolti con ogni mezzo a disposizione. «Molti anni dopo, l’avvento e la diffusione 

della rete e in particolare dei social media sembrerà realizzare almeno in parte fenomeni 

di partecipazione dal basso»247, poiché si assisterà ad un ritorno di priorità, in questo caso 

il gusto del pubblico sopra il resto. Se lo spettatore si sente coinvolto e compreso dal 

medium, sarà più predisposto a partecipare attivamente alla trasmissione, magari tramite 

televoto, chiamate da casa o messaggini, a seconda del format. 

Con l’arrivo dei social, l’utente diventa anche l’autore di contenuti, senza che 

siano richieste particolari competenze o informazioni sull’argomento. Se da un lato la 

collaborazione e il vivo interesse degli utenti è un aspetto positivo per misurare il seguito 
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di una trasmissione in termini di ascolti, dall’altro «il successo di pubblico si sostituisce 

del tutto, lentamente ma inesorabilmente, all’idea di gradimento, di qualità, di valore.»248 

Di conseguenza non ha sempre valore ciò che davvero dovrebbe averne, ma ricade su ciò 

che soddisfa l’attenzione di chi guarda o ascolta. 

Mutando dunque l’idea di spettatore, è facile confondere i processi che guidano il 

flusso televisivo commerciale. Senza lo spettatore che guarda e partecipa alla 

rappresentazione della realtà mostrata sullo schermo, il mondo non avrebbe forma né 

senso. Ciò che è mostrato è solo una parte, la ricostruzione del resto è compito di chi 

guarda, ed è necessaria se non si vuole cadere in una rappresentazione del mondo 

illusoria. Ci si costruiscono delle aspettative in base a quanto si conosce del mondo reale, 

attribuendo alle nozioni interiorizzate un contesto e unendo i vari frammenti.  

Per queste ragioni il partecipante all’emissione televisiva è anche osservatore; 

quello che fa è «vedere il mondo, esserne al centro; e restargli nascosto»249, quindi il suo 

desiderio di protagonismo non vale in modo totalizzante e per tutte le situazioni. Sarebbe 

bene «chiarire se il giornale serve all’intrattenimento o è strumento per esercitare il 

controllo»250, e al giorno d’oggi il settore giornalistico coinvolge entrambe le opzioni. 

Esercitare la professione in questo modo funziona perché una tv modellata sui gusti del 

pubblico non ha più da preoccuparsi dei favori delle istituzioni. La comunicazione per 

certi versi sembra essere riuscita a ottenebrare le menti e a spegnere le coscienze, e ad 

aver ereditato tutti i poteri della religione, della politica e dell’economia al punto da 

intaccarne le basi. 

I diversi mezzi di comunicazione sono capaci di veicolare versioni del reale 

concorrenti. Una concorrenza che ha come fine guadagnare le risorse delle persone: 

risorse economiche che derivano dalla vendita di spazi pubblicitari agli inserzionisti del 

mercato, ma anche di tempo e di concentrazione del pubblico. La «disponibilità di tempo 

e capacità di attenzione degli individui consentono ai media di esistere come istituzioni 

sociali e di svolgere le loro funzioni»251, quindi è anche grazie a loro che riscuotono tanto 

successo.  

Ancora una volta, spettatori come “vittime” ma anche come responsabili dei 

contenuti che gli sono offerti. La giusta misura sarebbe che i vari media si vedessero come 
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alleati invece che concorrenti, pronti a mettere insieme le loro risorse per dare all’utente 

una serie di informazioni il più completa possibile. Se «i singoli canali comunicativi 

costituiscono un sistema integrato e interdipendente»252, si influenzano a vicenda. Il 

pubblico consulta un mezzo comunicativo piuttosto che un altro a seconda del contenuto, 

fruendo del pluralismo informativo. D’altro canto «è inevitabile che ogni documento sia 

comunicato, vagliato, discusso e che in qualche modo compaia davanti all’opinione 

pubblica come un certificato di esistenza in vita»253. Naturalmente non si può annullare 

la consapevolezza mediatica, e nemmeno l’interesse economico sull’effetto che un certo 

fatto avrebbe nell’immaginario e la coscienza del paese. 

Ad oggi l’investimento che viene fatto quando si creano notizie che possano 

attrarre è quantitativo, non qualitativo. «Ne deriva che non è possibile stabilire se un 

oggetto esterno del mondo reale è più o meno degno di interesse sulla base delle sue 

qualità: qualsiasi cosa può diventare massimamente “interessante”.»254 Se tutto può 

essere oggetto di investimento affettivo, allora tutto può essere reso “cultura”. L’elemento 

che fa “agganciare” gli utenti è lo stimolo, che porta poi all’azione, quindi condiziona il 

comportamento grazie all’unità stimolo-risposta. A determinare l’ampiezza dei messaggi 

diffusi, concorrono il contesto in cui si verifica lo stimolo e le precedenti esperienze che 

il soggetto ha compiuto.  

Il processo completo che focalizza l’attenzione sull’audience parte dalle figure 

che fanno comunicazione, le quali studiano chi dice cosa attraverso quale canale, a chi e 

con quale effetto, quindi se vengono chiariti questi punti, si può attuare una strategia 

efficace e mirata. Infine vengono esaminati l’audience e la sua risposta. C’è quindi un 

emittente attivo che produce lo stimolo e una massa più o meno passiva di destinatari che, 

colpita dallo stimolo, reagisce. La comunicazione è sempre intenzionale e rivolta a uno 

scopo, a ottenere un effetto, che si misura se da origine ad un comportamento o meno. Si 

tratta di una manipolazione in cui i ruoli del comunicatore e del destinatario sembrano 

indipendenti dai rapporti sociali, situazionali, culturali, ma in realtà il pubblico ha una 

famiglia, amici, una quotidianità definita, e instaura dei rapporti con le persone, tutte 

variabili di cui va tenuto conto.  

Per studiare i comportamenti della massa, servono campioni composti da un 

gruppo di individui eterogenei. Solo mediante questi processi si possono soddisfare le 
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esigenze dell’industria, di natura economica. Se pensiamo al sopra citato binomio 

stimolo-risposta, sono stati effettuati diversi studi al proposito; col tempo ci si è 

concentrati sull’efficacia persuasoria ottimale e sul perché alcune cose non abbiano 

riscosso il successo sperato. Gli effetti infatti si ottengono solo se sono strutturati 

adeguatamente. La persuasione dei destinatari è «possibile a patto che la forma e 

l’organizzazione del messaggio siano adeguate ai fattori personali che il destinatario 

attiva nell’interpretazione del messaggio.»255  

Significa che l’utente viene coinvolto solo nella misura in cui il tema lo tocchi 

personalmente, permettendogli così di comprendere e interiorizzare meglio il messaggio. 

La teoria che si sceglie di mettere in atto ha scopi specifici che devono essere raggiunti, 

ha una durata complessiva definita, è intensiva e ha una vasta copertura; il suo successo 

deve poter essere valutato, è promossa da enti e istituzioni con un certo potere o autorità, 

e i suoi argomenti devono essere venduti al pubblico, fondati su un sistema di valori 

condivisi. 

A conferma di quanto detto fino ad ora, lo psicologo sociale Raymond A. Bauer 

(attivo nel secolo scorso), raccontando alcuni degli studi passati sul comportamento del 

pubblico messo di fronte a stimoli, affermò che: «l’audience si dimostrava intrattabile. 

Le persone decidevano da sole se porsi all’ascolto o no. E anche quando ascoltavano, la 

comunicazione poteva risultare priva di effetti o averne di opposti a quelli previsti. 

Progressivamente gli studiosi dovevano spostare la loro attenzione sull’audience per 

capire i soggetti e il contesto che la formavano.»256 Un pubblico che non si può fare a 

meno di considerare, anche se il medium volesse “resistere” alle sue influenze: sarebbe 

difficile offrire solo contenuti oggettivi, con dei valori fissi e immutabili nel tempo e nello 

spazio e moralmente corretti.  

Spesso l’utente vuole ricevere gli stimoli che si aspetta, e non quelli di cui avrebbe 

bisogno. Per l’audience dunque ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco, e non si 

può porre la giusta attenzione a tutti.  Di base, ci deve essere da parte sua l’interesse ad 

acquisire l’informazione, perché c’è  

 

«qualcosa nei non-informati che li rende difficili da raggiungere, qualunque sia il 

livello o la natura dell’informazione. (…) Scarsezza di interesse e di motivazione per certi 
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temi, difficoltà di accesso all’informazione stessa, apatia sociale o altre cause ancora 

possono essere all’origine di tale situazione.»257  

 

E più la gente è esposta a un dato argomento, più aumenta il suo interesse ed è 

motivata a saperne di più.  

Altro punto collegato al precedente e da tenere in conto è l’esposizione selettiva, 

cioè pensare a quali gruppi di popolazione sono raggiunti più facilmente dalla radio e 

quali dalla stampa. Bisogna decidere quale medium usare per comunicare meglio. Infatti 

«gran parte dell’effetto di ogni singolo programma è predeterminato dalla struttura 

dell’audience»258, i cui componenti «tendono a esporsi all’informazione congeniale alle 

loro attitudini e a evitare i messaggi che sono invece difformi. Le campagne di 

persuasione sono ricevute soprattutto da individui che sono già d’accordo»259. Se dunque 

le persone tendono ad esporsi alle comunicazioni di massa secondo i propri atteggiamenti 

e interessi e a evitare altri contenuti, la comunicazione in questo caso non cambierà il loro 

punto di vista, anzi rafforzerà le convinzioni già esistenti. L’esposizione selettiva sarebbe 

quindi ascoltare e leggere ciò che si desidera. 

Questa selettività è spiegabile anche tramite il background di ognuno, come il 

livello di istruzione, la professione, il grado di consumo dei media. Poi abbiamo la 

percezione selettiva, in cui «i membri del pubblico non si presentano alla radio o alla 

televisione o al giornale in uno stato di nudità psicologica; essi sono, invece, rivestiti e 

protetti da predisposizioni esistenti, da processi selettivi e da altri fattori»260. 

L’interpretazione modella e trasforma il significato del messaggio ricevuto dunque, a 

seconda delle attitudini e del valore del destinatario, quasi fino a stravolgere il messaggio 

stesso di partenza. Si ha un effetto di assimilazione quando «il destinatario percepisce le 

opinioni espresse nel messaggio come più prossime alle sue di quanto non sono in 

realtà.»261 

Alla luce di quanto detto, per una comunicazione efficace non deve sussistere una 

eccessiva differenza tra l’opinione del soggetto e quella dell’emittente, il destinatario non 

dev’essere troppo coinvolto nell’argomento, e occorre un atteggiamento positivo nei 

confronti del comunicatore. Tutto ciò definisce il campo di accettazione. Il campo di 
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rifiuto invece sarebbe ciò che viene percepito dall’utente come propaganda o 

inaccettabile. Infine vi è la memorizzazione selettiva, cioè «gli aspetti coerenti con le 

proprie opinioni e attitudini sono memorizzati in misura più rilevante degli altri e questa 

tendenza si accentua a mano a mano che passa il tempo dalla esposizione al 

messaggio.»262 Vengono quindi selezionati gli elementi più significativi. Poi c’è lo 

sleeper effect, ovvero se all’inizio l’atteggiamento negativo del destinatario verso la fonte 

è una barriera efficace contro la persuasione, la memorizzazione selettiva attenua col 

tempo questo elemento, mentre aumentano l’influenza dei contenuti del messaggio. 

Ma nel dettaglio, quali sono i fattori necessari al messaggio affinché sia preso in 

considerazione dall’utente? Il primo è la credibilità del comunicatore. Ci si chiede se la 

reputazione della fonte condizioni i mutamenti di opinione dell’audience e se la poca 

credibilità dell’emittente incida negativamente sul suo potere persuasivo. Se misurato 

subito dopo la fruizione, il messaggio è percepito positivamente se la fonte è attendibile. 

Se invece la misurazione avviene dopo un certo intervallo di tempo e la fonte è ritenuta 

poco attendibile, l’influenza diminuisce. «Il problema della credibilità della fonte non 

riguarda la quantità effettiva di informazione ricevuta, bensì l’accettazione delle 

indicazioni che si accompagnano a tale informazione.»263  

Il secondo elemento è l’ordine delle argomentazioni; lo scopo è capire se in un 

messaggio siano più efficaci le argomentazioni iniziali a favore di una posizione (effetto 

primacy) o quelle finali a sostegno della posizione contraria (effetto recency). La 

conoscenza e familiarità col tema o l’interesse verso il tema sembrano favorire 

maggiormente l’effetto recency, mentre se i destinatari non conoscono il tema o non è 

molto di loro interesse, tende a presentarsi l’effetto primacy.  

Terzo punto, la completezza delle argomentazioni: presentare entrambi i lati di un 

problema sembra essere più efficace per convincere l’utente che ha cambiato fazione nel 

corso del tempo, piuttosto che fornire solo gli argomenti utili allo scopo del mittente. 

Anche chi è più acculturato apprezzerà che vengano presentati entrambi i punti di vista. 

Per chi invece era già convinto su una questione, includere entrambe le fazioni risulta 

meno efficace. Sta tutto in quanto un utente è convinto della sua posizione, in sostanza. 

Se comunque vengono oscurati fatti importanti dalla discussione, l’efficacia ne perde.  

L’ultimo fattore è l’esplicitazione delle conclusioni; colpisce di più un messaggio 

che espliciti le conclusioni all’obiettivo da persuadere, o uno che invece le ponga 
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implicitamente e lasci trarre le conclusioni al destinatario? Più è il coinvolgimento, più è 

utile lasciare le conclusioni implicite. Anche se la conoscenza del pubblico è alta, gli studi 

mostrano come sia meglio procedere in questo modo. Un messaggio varia di efficacia al 

variare di alcune caratteristiche dei destinatari. «Influenza e persuasione richiedono di 

essere attenti al proprio pubblico e alle sue caratteristiche psicologiche, impongono di 

strutturare le campagne tenendo conto di ciò, ma una volta soddisfatte queste condizioni, 

i mass media possono produrre notevoli effetti.»264 

Bisogna collegare i processi di comunicazione di massa con il contesto sociale 

entro cui si realizzano. Il pubblico deve essere studiato nella sua diversa composizione e 

nel suo consumo di massa.  Si cerca di far coincidere le caratteristiche dei destinatari con 

quelle dei programmi preferiti, studiando perché istintivamente si sintonizzino su una 

determinata trasmissione. Al fine di studiare l’attrattiva dei programmi e conoscere cosa 

significhino per il pubblico, si può analizzare il contenuto (cosa l’individuo trae da quello 

che vede), le caratteristiche degli ascoltatori (se il programma è ascoltato da un dato 

gruppo sociale o da un altro e perché) e le gratificazioni (si può chiedere alle persone cosa 

significhi per loro quel programma). Ancora una volta, bisogna prima selezionare il 

pubblico, per sperare di influenzarlo.  

Altra cosa da tenere in considerazione è lo stabilizzarsi nel pubblico di aspettative, 

valutazioni e atteggiamenti, verso i singoli media o specifici generi. «L’efficacia dei mass 

media è analizzabile soltanto entro il contesto sociale in cui essi agiscono. La loro 

influenza deriva, più ancora che dal contenuto che essi diffondono, dalle caratteristiche 

del sistema sociale loro circostante.»265 Significa che un modo di procedere può 

funzionare in Italia, ma magari essere fallimentare in America; cittadini diversi, culture e 

ambienti sociali diversi. 

Nell’ambito dei mass media, le relazioni stabili di gruppo dell’individuo si 

formano in due modi: attraverso i leader d’opinione o attraverso la cristallizzazione delle 

opinioni. Nel secondo caso, le interazioni tra persone del gruppo rafforzano le attitudini 

di ogni persona, e sulla base di queste si cristallizza (si diffonde e permane) la 

distribuzione di opinioni e attitudini. In più, la personalità del destinatario si crea anche 

in base ai suoi gruppi di riferimento. I contatti personali perciò risultano efficaci perché 

possono raggiungere la cerchia di conoscenze di un soggetto, che a sua volta ne 

coinvolgerà un’altra, e così via.  
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Per quanto concerne la leadership invece, questa dipende dal luogo, e il leader di 

opinione conosce più persone possibili all’interno della sua comunità, partecipa e si crea 

contatti personali, quindi è un tipo di influenza che si fonda sul conoscere gli altri 

piuttosto che sull’avere competenze specifiche. All’opposto troviamo un leader 

cosmopolita che seleziona i rapporti sociali e ha vissuto per la maggior parte al di fuori 

della comunità di riferimento, ma possiede competenze che lo rendono autorevole su 

alcune tematiche particolari. Di solito «la capacità di influenza della comunicazione di 

massa si limita soprattutto al rafforzamento di valori, attitudini, più che a una reale 

capacità di modificarli o manipolarli»266, quindi un leader che conosce il suo target di 

riferimento, avrà certamente più probabilità di “colpire nel segno”. In ogni caso, al giorno 

d’oggi il leader non è molto seguito, perché le persone si procurano le informazioni in 

autonomia, senza passare per degli intermediari. 

L’audience è sovrana nel senso che si limita a coloro che si espongono 

volontariamente alla comunicazione. «Anche il messaggio del più potente dei media non 

può di solito influenzare un individuo che non ne faccia usi nel contenuto socio-

psicologico in cui vive»267. I media sono efficaci solo quanto e se il ricevente attribuisce 

loro efficacia, a seconda se gratifichi i suoi bisogni o meno. Il ricevente agisce 

sull’informazione che gli è disponibile e la utilizza. Da questo punto di vista, emittente e 

ricevente sono entrambi partner attivi nella comunicazione.  

A mano a mano che passa il tempo, aumenta la necessità dell’audience di avere 

informazioni da fonti non ufficiali. I vari media usati sono ancora gli stessi di un tempo: 

«i libri e il cinema risultano soddisfare i bisogni di autorealizzazione e di 

autogratificazione, aiutando l’individuo a entrare in rapporto con se stesso; giornali, radio 

e televisione servono invece a rafforzare il legame tra il soggetto e la società.»268 I giovani 

si espongono di più alla tv per trarne divertimento e intrattenimento. Se l’audience è un 

partner attivo nel processo di comunicazione, usa il media per un fine, cioè soddisfare un 

suo bisogno, e lo usa razionalmente.  

Tuttavia «c’è molta differenza tra il resoconto che i soggetti fanno sul loro 

consumo e il loro reale consumo dei media, e il fatto che la fruizione televisiva è più una 

questione di disponibilità che non di selezione, inficiano l’idea di un’audience attiva»269. 

La disponibilità riguarda capacità e possibilità di accedervi, e dipende dalle caratteristiche 
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del destinatario, dalla sua attitudine con un dato mezzo, dalla sua competenza 

comunicativa. L’idea di pubblico come insieme di individui scissi dal contesto e 

dall’ambiente sociale è errata, quando invece ciò che lo circonda modella le loro stesse 

esperienze e quindi i bisogni.  

Il percorso di soddisfazione delle esigenze personali che si attua il seguente: i 

bisogni umani fondamentali a livello biologico e psicologico, in interazione con diverse 

combinazioni di caratteristiche tra individui e mondo esterno e in interazione con la 

struttura sociale, danno luogo a diverse combinazioni di problemi che l’individuo sente; 

di conseguenza danno vita anche a possibili soluzioni. La combinazione di problemi e di 

relative soluzioni motiva la realizzazione di comportamenti di gratificazione dei bisogni, 

che sfociano in modi diversi di consumare i media e in modelli diversi di comportamento 

sociale. Questi influenzano le caratteristiche dell’individuo e l’esterno, così come 

influenzano la struttura del sistema dei media, la cultura, l’ideologia economica e politica 

della società. 

Società che oggi si identifica con il termine “cultura di massa”, detto anche 

“industria culturale”. Film, radio e settimanali costituiscono un sistema, e ogni settore è 

armonizzato con gli altri. «Il mercato di massa impone standardizzazione e 

organizzazione: i gusti del pubblico e i suoi bisogni impongono stereotipi e bassa 

qualità»270, e ne deriva un circolo al tempo stesso di manipolazione e bisogno. Il fatto di 

offrire al pubblico una gerarchia di qualità in serie maschera un’identità di fondo che in 

realtà è sempre la stessa forma, proposta in sfumature diverse. Infatti «la macchina 

dell’industria culturale (…) determina essa stessa il consumo ed esclude tutto ciò che è 

nuovo, che si configura come rischio inutile, avendo eletto a primato l’efficacia dei suoi 

prodotti.»271 

L’efficacia della comunicazione di massa si basa sul suo adeguarsi alle aspirazioni 

e ai bisogni esistenti, ed è come fosse una moderna religione che pone la censura di alcuni 

temi, l’enfasi su altri, «la presenza di messaggi evasivi, la delegittimazione dei punti di 

vista marginali o alternativi sono alcuni degli elementi che fanno dei mass media un puro 

e semplice strumento di egemonia e di cospirazione della élite del potere.»272 

Da tutte queste considerazioni, ne risulta che studiare il target al quale comunicare 

non è semplice, ma spesso manca anche la determinazione per farlo: «i giornalisti 
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conoscono poco il loro pubblico: anche se gli apparati promuovono ricerche sulle 

caratteristiche dell’audience, sulle sue abitudini di ascolto e sulle preferenze, i giornalisti 

raramente le conoscono e desiderano poco farlo.»273 Da un lato il loro compito dovrebbe 

essere quello di presentare dei programmi informativi e non cercare di soddisfare il 

pubblico; meno sanno del pubblico, più attenzione possono porre sulle notizie. Dall’altro 

lato però, c’è un richiamo non indifferente agli interessi ed esigenze del destinatario. 

«Soprattutto adesso, con la globalizzazione dei media tramite la collaborazione di 

società di capitali, la professionalità di questi giornalisti potrebbe essere cruciale al fine 

di preservare gli standard del giornalismo.»274 In molti sono dell’opinione che sarebbe il 

caso di impostare dei valori condivisi da tutti, indipendentemente dalla nazione di 

appartenenza e dalle ideologie specifiche ad una popolazione; la professionalità del 

giornalista dovrebbe appoggiarsi su regole basilari e standard comuni. Tuttavia non 

sembra un’ipotesi molto realizzabile, almeno per i tempi correnti. 

Le conclusioni che si possono trarre da tutto l’insieme di considerazioni riguardo 

alla sovranità e alla centralità dell’audience, sono sia positive che negative. Nel primo 

caso, il pubblico può “salvarsi” da un circolo vizioso di scarsa qualità informativa e di 

intrattenimento tramite la tv on demand, andando a selezionare le informazioni e le 

emissioni che desidera vedere ed escludendo tutte le altre. Così facendo, si creerebbe un 

personale palinsesto anche a seconda dei canali verso i quali prova maggiore fiducia.  

Tuttavia se ognuno si preconfezionasse un menù giornaliero delle fonti di 

informazione alle quali vuole attingere e delle notizie che vuole unicamente ricevere, 

escludendo qualsiasi notizia contraria alle sue preferenze, i rischi per la democrazia 

sarebbero gravi, perché non sussisterebbe più nessun confronto con le opinioni opposte. 

Si rafforzerebbero i pregiudizi e le opinioni. Bisogna quindi bilanciare la selezione con 

un’attitudine di apertura nei confronti dell’esterno e del diverso. Inoltre lo spettatore 

dovrebbe diventare capace di difendersi dalle cosiddette “bufale”. In particolare «i ragazzi 

si lasciano attrarre dalle immagini e non controllano se la fonte è attendibile, se tra 

didascalia della foto e contenuto c’è corrispondenza, se si tratta di una notizia o di 

pubblicità.»275 

 
273 Ivi, p.213. 
274 «particularly now, with the globalization of media through major corporate conglomerates, the 
professionalism of these journalists may be crucial in preserving standards of journalism», da Daniel A. 
Berkowitz, Cultural meanings of news, op.cit., p.3. 
275 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.79. 
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 E’ perciò necessaria una rieducazione dell’utente per difendersi dai contenuti 

fasulli, ma anche in termini di linguaggio utilizzato dal medium televisivo. «Prima si 

cercava di parlare in pubblico meglio di come si mangiava, oggi ci si vanta di parlare 

come si mangia»276, quindi abbiamo assistito ad una involuzione della lingua, da colta a 

popolaresca. Si può dire che il giornalismo sia passato dal paradigma della superiorità a 

quello del rispecchiamento. 

La conseguenza dell’incapacità dell’utente di esercitare di frequente e in modo 

critico un pensiero, è perdere gradualmente la capacità di farlo. Del resto il futuro 

dell’informazione ormai è nelle mani della tanto nominata massa sovrana. Sta nelle 

decisioni degli utenti fare tutto il possibile per procurarsi sempre le fonti informative 

migliori e cercare di “disintossicarsi” dalla tv e dai giornali spazzatura. Ma «nessuno può 

impedire loro di scegliere messaggi che non hanno nulla del buon giornalismo. E nessuno 

può impedire agli imprenditori di sfruttare simili lettori.»277 

 

2.3 Mercificazione dell’informazione 

Se, come si è detto in precedenza, «l’attività giornalistica è un lavoro intellettuale 

volto a raccogliere, commentare ed elaborare le notizie oggetto di comunicazione»278, la 

notizia deve avere precise caratteristiche per poter attirare lo spettatore: singolarità 

(curiosità che suscita), novità (capacità di introdurre elementi che prima non c’erano), 

vicinanza (interesse che ha un fatto dentro la sua comunità di riferimento), possibilità di 

sviluppi (genera attesa), esclusività (chi è in possesso di info che gli altri non hanno), 

caratura de protagonisti (a seconda di chi fa cosa, l’interesse è diverso). «La 

“notiziabilità” dunque è l’attitudine di un evento a essere trasformato in informazione 

meritevole di diffusione»279 per tutti i motivi sopra elencati.  

Per rendere una merce notiziabile, e in ultima cosa vendibile, i fatti che funzionano 

maggiormente sono quelli trovati dai giornalisti, a dispetto del materiale offerto dalle 

conferenze stampa, dove viene chiesto al giornalista di farsi solo tramite coi cittadini, per 

veicolare alcune informazioni considerate importanti da chi vuole diffonderle. Oltre alle 

famose “5 W” da rispettare, il giornalista cerca anche di soddisfare le “3 S”, ovvero 

notizie che riguardino sesso, soldi o sangue, che sembrano attrarre molto il pubblico. 

 
276 Ivi, p.60. 
277 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.80. 
278 Alessandro D’Errico, La tivvù che parla. Manuale di giornalismo televisivo (e radiofonico), op.cit., 
p.31. 
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Quanto a genere, la cronaca è quello più cercata. A creare una notizia come tale alla fine 

«è il giornalista che impiega un misto di sensibilità, intelligenza, esperienza e soprattutto 

istinto.»280 

I lanci dei fatti principali della giornata, come quelli dell’ANSA (agenzia di 

riferimento per tutte le testate nazionali e locali italiane), sono il timone dell’informazione 

e confermano quali notizie siano più appetibili di altre; in più eliminano il pericolo di non 

avere un evento importante che tutti gli altri invece propongono. Il giornalista 

selezionando e creando una gerarchia da un valore e un “prezzo” alla notizia, proiettato 

verso il futuro ricavo che ne potrà trarre la redazione. «La televisione, una volta compresa 

la portata dell’evento, deve muovere più persone e attivare strumentazioni tecniche più 

complesse per creare un collegamento e diffondere immagini.»281 

Ma sui grandi fatti tutte le maggiori testate riescono a organizzarsi in tempi 

abbastanza veloci. Tv e radio spiegano fatti in via di evoluzione e devono quindi 

interpretare gli accadimenti, riferendo testimonianze e posizioni delle istituzioni e poi 

riassumendo lo sviluppo delle notizie. Un lavoro dunque frammentario. Frequente che la 

tv riprenda il giornale, valutando cosa ha interessato di più i lettori, notizia che 

probabilmente attirerà anche sugli altri mezzi.  

L’aspetto economico subentra nei contratti tra testate giornalistiche e agenzie di 

stampa, le quali forniscono notizie già impostate e che magari non si sarebbero conosciute 

autonomamente o così in profondità. L’abbonamento che viene sottoscritto con l’agenzia 

permette di mantenere aperta una finestra informativa che vada ad arricchire, nella 

speranza che non sostituisca, la ricerca delle notizie da parte dei giornalisti. Ogni testata 

ne può usufruire pagando un abbonamento.  

L’agenzia trasmette notiziari in molte lingue e per sei volte al giorno lancia i suoi 

take con il riassunto delle notizie principali. Per gli eventi più importanti interviene in 

tempo reale con lanci flash. In un telegiornale, dai più di 3000 fatti segnalati, ne entrano 

in media una trentina, quindi il lavoro di selezione è grandissimo. I contributi delle 

agenzie possono essere riscritti, riassunti o riportati integralmente con una sorta di “copia 

e incolla”. 

Se le figure che lavorano in redazione non hanno più come fine ultimo lo scopo 

di informare ma solo quello di guadagnare con il minimo sforzo, tendono ad adottare 

l’ultima soluzione, o comunque ad affidarsi totalmente alle agenzie nel reperimento delle 
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notizie. Sicuramente questa scelta dipende anche dal poco tempo e dal molto lavoro da 

fare, ma si dovrebbe cercare di apportare il proprio contributo al prodotto offerto al 

pubblico. «In molti casi, il direttore è via via diventato uomo-azienda, cioè manager, 

preoccupato degli spazi pubblicitari e delle copie vendute, più che della completezza del 

notiziario e della qualità delle informazioni fornite ai lettori.»282 

Il giornalismo, poco dopo le sue origini, si è subito configurato come un’industria, 

e oggi più che mai la molla che lo spinge è il mercato. Se una trasmissione non fa 

audience, viene cancellata dai palinsesti, a favore di una serie di programmi simili che 

non porta grande varietà di contenuto, ma che funziona, e quindi vengono continuamente 

riproposta. Ciò vale anche per l’impostazione dei notiziari, che ovviamente deve 

rispettare strutture e formule fisse perché lo richiede l’argomento, ma che fa 

dell’omologazione il suo punto di forza. 

Come può conciliarsi il dovere del giornalista di accertare i fatti e di diffonderli 

con l’interesse dell’imprenditore a “fare cassa”? «Stabilito però che le notizie sono un 

bene che fa sopravvivere la democrazia, ci si domanda se il loro commercio possa essere 

disciplinato dalle stesse leggi che regolano, ad esempio, l’industria delle calzature o 

quella delle automobili.»283 Come può il giornalista, che dipende economicamente 

dall’azienda che lo paga, far prevalere la bontà e la qualità dell’informazione sulla sua 

redditività? Bilanciare tra il portare avanti in modo corretto il proprio mestiere e 

contribuire al successo dell’impresa non è semplice. La soluzione arriva quando il lettore 

sceglie un giornale di qualità, ma purtroppo questo tipo di prodotto non è la maggioranza.  

La filosofia più diffusa è quella di interpretare il desiderio del lettore-spettatore, 

capire cosa possa interessargli di più e vendergliela. L’etica del commercio è questa, 

molto distante dall’etica dell’informazione. Al giornalismo i soldi provengono da fonti 

impensabili, come petrolieri, costruttori di case, proprietari di cliniche, di scarpe. Ci si 

domanda sempre se si dovrà piegarsi a qualche tipo di interesse, virando sempre più verso 

un’informazione influenzata da altri fattori. Anche sul web funziona allo stesso modo, e 

«l’eccezionale capacità dei giganti del web di catturare investimenti pubblicitari è legata 

ai dati che possiedono, che permettono loro di conoscere a fondo i loro utenti e di proporre 

categorie e profili dettagliati agli inserzionisti per campagne sempre più mirate.»284  

 
282 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione 
op.cit., p.72. 
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Per fare un esempio, la piattaforma mail Gmail è gratuita, ma ha il diritto di 

indicizzare le informazioni contenute nelle comunicazioni fra utenti, per offrire una 

pubblicità personalizzata. Occorre ricordare che «quando un servizio ti viene offerto 

gratuitamente vuol dire che tu sei il prodotto»285, quindi anche in questo caso è 

mercificato un tipo di contenuto. Anche Facebook ha studiato i profili degli utenti per 

individuare le preferenze politiche. Ma «cosa accadrebbe se una conoscenza così capillare 

delle attività e delle abitudini dei singoli utenti fosse usata non solo per finalità 

commerciali ma anche per scopi politici (…) o di controllo sociale, o addirittura per scopi 

illeciti»286? 

L’“overdose da informazioni” a cui ormai siamo abituati ha dato origine a 

strategie di marketing che ricorrono per la maggior parte alla produzione di contenuti 

informativi costanti, spesso di bassa qualità. O miglioriamo le nostre capacità di selezione 

e comprensione delle notizie vere da quelle false, o ne usciamo confusi e disorientati, con 

il pericolo di cadere nella trappola della cosiddetta “infobesità”. Una delle competenze 

più utili dell’uomo a questo punto potrebbe essere disimparare, attivando «quella specie 

di senso critico, basato sull’esperienza, che ci consente di riconoscere le informazioni 

infondate.»287  

Consapevolezza è quindi la parola chiave, perché nessuna legge o tecnologia può 

salvare dall’ignoranza e dalla manipolazione chi non si rende conto di come funziona 

l’ambiente in cui vive. Bisogna accettare che la conoscenza dei fatti resterà sempre 

parziale, con dei limiti. Succede spesso, in particolare sui social, che si acceda per leggere 

una notizia, magari con una domanda ben precisa in mente, e che si finisca impigliati 

nella rete dei rimandi e delle curiosità segnalate dagli amici e dai suggeritori automatici. 

Anche le pubblicità sui siti diventano invasive e prevaricano visivamente sulle notizie 

stesse. 

Il giornalista Beppe Severgnini ha chiesto di ritirare le pubblicità da quei siti che 

devono la loro popolarità e i click alle notizie false. Senza i soldi guadagnati dalle 

visualizzazioni, questi siti chiuderebbero. Il mercato delle fake news è «il mercato del 

mistero e del pensiero magico, dei miracoli e dei complotti. È l’atavico e mai sopito 

fabbisogno di spiegazioni semplici e immediate. E siccome la domanda rimane alta, 
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l’offerta ne sfrutta razionalmente le dinamiche.»288 Si tratta dell’esempio più lampante di 

notizie-merce. 

Le soluzioni tecnico-giuridiche per contrastare le false informazioni sarebbero 

difficili da attuare; risulta più realistica la strada dell’autodisciplina e della buona 

educazione di chi produce le notizie e di chi le consuma. Si possono consultare i siti di 

fact checking, si deve diffidare dai siti con nomi particolarmente bizzarri, controllare la 

sezione “About” dei siti per capire di cosa trattano, e fare attenzione alle storie che non 

sono state riportate altrove, magari senza la firma di un giornalista o il nome della fonte.  

Parliamo adesso del costo dei giornali: ultimamente sono più alti perché se pochi 

comprano le riviste, queste per affrontare i costi devono alzare il prezzo. Nel cartaceo 

come nell’online e sulla televisione, «quando il contenimento delle spese passa per il 

ridimensionamento delle redazioni, nei giornali possono ridursi la capacità di controllo 

delle fonti e le occasioni di approfondimento delle notizie»289, e questo si ripercuote sulla 

qualità dell’informazione e sulla credibilità nei confronti dei lettori. Per esempio, 

vengono usate interviste brevi ed immediate anche sui giornali scritti, di solito predisposti 

ad un maggiore approfondimento; è accentuata la spettacolarizzazione; i personaggi 

vengono “mitizzati” e resi protagonisti di storie, più che di fatti; si abusa della cronaca 

rosa e si coinvolge emotivamente il lettore.  

I titoli sono sempre più fatti per attirare e i personaggi dello spettacolo prevalgono 

su quelli degli altri ambiti. La cronaca nera e quella rosa non lasciano molto spazio alle 

sfumature intermedie, considerando che gli stili non sono più suddivisi per genere e tutto 

si somiglia anche per come è esposto. I giornali locali in tutto questo devono cercare di 

mantenere un’offerta competitiva non abbandonandosi alle notizie prefabbricate come i 

nazionali, ma mantenendo la loro specificità. Solo così non perderanno il pubblico e gli 

ascolti. 

Temi più vari e specifici si possono ancora trovare sulle riviste o sui canali ai quali 

è possibile abbonarsi; in tal modo anche le nicchie di lettori possono vedere soddisfatti i 

loro interessi. Questo tipo di fruizione, in particolare dei giornali cartacei, è apprezzato 

perché da sì informazioni, ma fa anche servizio, dato che è letto dalle imprese del settore, 

dagli studi professionali, dagli uffici amministrativi.  

Se guardiamo alle tv nazionali, ormai più orientate verso il guadagno economico, 

si può affermare che «con l’avvento della globalizzazione della televisione, il modello di 
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trasmissione commerciale è diventato quello dominante nel mondo.» 290 È la tv 

commerciale a divorare l’editoria tradizionale, libraria e giornalistica, e con la 

privatizzazione delle reti, quelle pubbliche hanno perso di potere e ciò ha comportato 

ridefinizioni sulle loro utilità e modalità di utilizzo. La soluzione più ovvia era quella di 

reinventarsi puntando sulla mercificazione dell’informazione. Influisce parecchio anche 

la pubblicità, e di conseguenza il pubblico che la assimila.  

«La nuova formula della Tv commerciale è rivoluzionaria: il prodotto non è più il 

programma, ma il pubblico, che (…) attraverso la programmazione diviene merce da 

vendere agli investitori pubblicitari.»291 Ogni giorno e incoscientemente, l’utente offre i 

propri dati personali, le preferenze di visione e lettura, il suo background così che possa 

essere studiato e analizzato da chi si occupa di vendite. E’ lui stesso ad essere considerato 

come denaro, e per conquistarlo l’unica via possibile è quella di far leva sull’aspetto 

emozionale: «le sensazioni e le emozioni hanno acquistato un significato commerciale, 

come risultato evidente dall’importanza economica assunta»292 dai divi dello spettacolo, 

che tramite le loro storie affascinano e coinvolgono milioni di spettatori, così come accade 

nei reality show e nei talk.  

A differenza delle altre merci, il valore di quelle culturali è inseparabile 

dall’ammirazione, dall’apprezzamento e anche dall’invidia che esse suscitano. 

L’ammirazione ha conquistato così un ruolo centrale nell’economia della cultura, se 

l’interesse per la notizia è diminuito. Il fulcro è diventato la disinformazione, i suoi 

messaggi sono modellati sulla pubblicità e sulla mancanza di spirito critico del pubblico, 

che lo rende facilmente manipolabile e vittima di macchinazioni e raggiri. Dato che i 

mezzi di comunicazione sono sostenuti economicamente e socialmente dalle grandi 

imprese, esse contribuiscono a mantenere un conformismo ed ignorano gli obiettivi 

sociali, se questi dovessero scontrarsi con il profitto economico.  

Tra tutti i mezzi comunicativi, la tv diventa decisiva «perché l’alleanza fra 

interessi sociali, economici e simbolici che la sostengono come mezzo centrale finisce 

per risultare (…) vittoriosa.»293 Al successo ha contribuito anche una progressiva 

invasione della tv straniera nei nostri palinsesti, una serie di programmi seriali senza 

particolare attrattiva, ma che sono in grado di raccogliere consensi grazie alla ripetitività 

 
290 «with the globalization of television, the commercial model of broadcasting (…) has become the 
dominant model across the world», da Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global 
infotainment, op.cit., p.2. 
291 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.233. 
292 Mario Perniola, Contro la comunicazione, op.cit., p.91. 
293 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.236. 
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della formula e della proposta quotidiana. Sono importate soprattutto le serie tv, le fiction 

e le telenovelas, una forma di consumo per appuntamento, spingendo l’Italia a competere 

con altrettante fiction (come “Un posto al sole”, “Braccialetti rossi”). 

I media sono diventati strumenti della riproduzione di massa che ripropongono i 

rapporti economici e sociali, pure mascherando tutto con la libertà di scelta. Se l’emittente 

televisiva «occupa una posizione cruciale in una rete sociale, con la possibilità di rifiutare 

e di selezionare l’informazione»294, conscia del proprio potere dovrebbe lasciare la 

decisione finale ai dirigenti televisivi e non ai produttori, che (come accade) mirano 

maggiormente all’aspetto finanziario rispetto al contenuto. Il compito informativo 

dovrebbe venire al primo posto. 

Tuttavia la tv moderna è il regno della pubblicità; «gli spot dilagano per la 

televisione, quasi fuori controllo, interrompendo senza tregua qualunque programma in 

qualunque momento, appaiono come una sorta di nuova forma di comunicazione. (…) è 

la pubblicità la chiave di volta del nuovo sistema dei media.»295 L’attenzione dei 

consumatori è il bene del mercato e ha una sua economia, e sono i media quelli più capaci 

di produrre attenzione, poi acquistata dalla pubblicità.  Anche su Internet molta 

dell’attività è creata per calamitare l’attenzione: «l’attenzione è diventata una merce 

molto rara e molto costosa. Scarsa come il tempo delle persone. Importante come il 

denaro.»296 

Per aggiudicarsela, non serve verificare e approfondire, ma piuttosto far leva sul 

sensazionalismo, sul fake e l’immagine allusiva, complice anche la disattenzione dello 

spettatore. «Poiché i comportamenti sono dettati molto più spesso dall’intuizione che dal 

ragionamento e poiché il ragionamento richiede molta più attenzione dell’intuizione, ecco 

che la disattenzione può essere una condizione ideale per favorire certi comportamenti 

consumisti.»297 La disattenzione funziona quando l’idea viene ripetuta così tanto 

attraverso mezzi diversi e in modo coordinato, da diventare poi la prima cosa che salta in 

mente. Questo ci porta a legittimare qualunque argomentazione e a “comprarla”, perché 

la familiarità difficilmente si distingue dalla verità.  

 

 

 

 
294 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.179. 
295 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.128. 
296 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.74. 
297 Ivi, p.75. 
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CAPITOLO 3  

3.1 Infotainment. Cos’è, com’è nato e quale sarà il suo possibile sviluppo 

Partiamo con una definizione di “infotainment”: «L’infotainment- un neologismo 

che si diffuse alla fine del 1980 (…) - si riferisce ad un chiaro genere-mix di 

“informazione” e “intrattenimento” nella trattazione delle notizie e dell’attualità.»298 Le 

notizie come intrattenimento in realtà hanno una lunga storia, che parte dalla yellow press 

e dalla tabloid press299, dai cinegiornali e dalla tv. Dalla nascita dei mass media, si è 

sempre assistito alla doppia necessità di informare i cittadini e di vendere i propri prodotti; 

quindi il contrasto tra educare e divertire, con il fine ultimo di guadagnare dal punto di 

vista commerciale, hanno dominato i processi informativi sin dal principio. 

 Se ripercorriamo per esempio la storia giornalistica del XIX secolo inglese, la 

nascente società di massa e gli illetterati che pretendevano dei diritti più democratici 

accoglievano con entusiasmo le maggiori possibilità di accedere all’educazione, e di ciò 

giovava anche la circolazione del prodotto libro e dei giornali. Quando poi si avviò il 

mercato delle stamperie e delle case editrici, si rafforzò immediatamente il problema della 

morale che si scontrava con il mercato.  

Se nei primi tempi il giornale non si occupava prettamente di intrattenimento ma 

fungeva invece da fonte informativa per i ricchi mercanti e in generale il ceto abbiente, il 

risultato era un’agevolazione del dibattito pubblico. La massa era di contro più esposta 

ad un tipo di notizia “da intrattenimento”, fornita dalla letteratura di strada e dalle 

interpretazioni spettacolari o sensazionali di fatti pubblici, più attraenti anche dal punto 

di vista grafico. È da quest’ultimo tipo di letteratura che nasce la stampa popolare, un 

format attraente corredato da fotografie, uno stile semplice e informale, temi vividi e 

drammatici, macabri, sensazionalistici.  

Non solo l’Inghilterra, come si accennava, ma anche l’America può essere 

considerata la “culla” dell’infotainment. «Gli USA, patria dell’idea della società di massa 

e della comunicazione di massa, possono anche essere considerati gli inventori 

dell’industria dell’infotainment, a partire dalla penny press degli anni ’30 

 
298 «Infotainment- a neologism which emerged in the late 1980s (…)- refers to an explicit genre-mix of 
“information” and “entertainment” in news and current affairs programming», da Daya Kishan Thussu, 
News as entertainment. The rise of global infotainment, India, Sage Publications, 2009, p.7. 
299 Appartenevano alla yellow press (tardo 1800) i giornali americani scandalistici, con titoli e contenuti 
enfatici e spettacolari, al fine di attirare la curiosità del pubblico. In Inghilterra, il corrispettivo era la 
tabloid press. 
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dell’Ottocento.»300 La penny press (così chiamata per il costo di una copia del giornale, 

un penny) era la prima a fornire un tipo di giornalismo investigativo, report con giornalisti 

sotto copertura, sondaggi d’opinione, contest.  Si sviluppò subito una restituzione del fatto 

meno aderente alla realtà, sensazionalistica e più volta al guadagno, come nel caso della 

yellow press. Questo “giornalismo di intrattenimento” fu esportato in Europa e poi in tutto 

il resto del mondo, ma nacque proprio in America per la fama che stavano acquisendo i 

parchi divertimento, i romanzi di poco costo e qualità, le commedie e il teatro, tutte fonti 

di intrattenimento leggero e spensierato e riconducibili ad una cultura di massa nascente.  

In Italia, quando si cominciò a vedere l’informazione come possibile fonte di 

divertimento, per assecondare la curiosità dei lettori venne fondata nel 1875 la rivista 

“Illustrazione italiana”, che «combinava l’interesse con storie provenienti 

dall’infotainment e riguardanti le meraviglie della scienza e dell’industria, e fungeva da 

base per la divulgazione dei nuovi beni di consumo.»301 Con il tempo le copie diventarono 

sempre meno tassate e ciò favorì un incremento delle vendite. Un giornale di 

intrattenimento e informazione conteneva articoli concernenti sport, eventi mondani e 

crimini, gli argomenti più ricercati. In questa prima metà del XIX secolo, in particolare 

in America, l’interesse per le celebrità e la mondanità era il motivo per cui molti 

acquistavano i giornali, finanziati anche dalla pubblicità e da tutta l’industria che la 

gestiva. Verso la fine del secolo, la pubblicità divenne così presente, da influenzare la 

creazione di quella che sarebbe diventata la società più consumistica del mondo.  

«Mentre si stavano concretizzando il successo e la domanda di notizie illustrate, 

l’avvento dei film e del cinema nel XX secolo portarono alla possibilità di fruire di un 

nuovo ed accattivante medium visuale, riguardante le notizie e il giornalismo.»302 Iniziò 

così il successo dei giornali illustrati, a partire da un’idea del francese Charles Pathé, che 

nei primi del 1900 intravide nei mezzi di comunicazione visiva delle risorse per 

manipolare l’opinione degli spettatori, anche in vista della guerra, momento storico in cui 

era necessario indirizzare il comune sentire del popolo verso l’appoggio dell’esercito e 

della nazione.  

 
300 «The US, the home of the idea of a mass society and mass communication, could also be said to be the 
inventor of the infotainment industry, starting with the penny press in the 1830s», da Daya Kishan 
Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., p.17. 
301 «combined human interest with infotainment stories on the wonders of science and industry and served 
as a backdrop for the popularization of new consumer goods», Ivi, p.18. 
302 «building on the success of and demand for illustrated news, the advent of film and cinema at the turn 
of the twentieth century provided an appealing new visual medium for news and journalism», Ivi, p.19. 
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Si era anche compreso «il ruolo vitale del film nella gestione dell’opinione 

pubblica interna e straniera, così come fece la propaganda oltreoceano durante la 

guerra»303; in quel periodo era necessario mobilitare la popolazione a fini politici, e un 

tipo di intrattenimento manipolato era la misura più efficace per controllare le ideologie 

che si diffondevano. Così come le immagini in movimento, anche le fotografie colpivano 

le coscienze dei cittadini, molto più dei testi giornalistici. Oltre agli scopi propagandistici, 

la radio conteneva dei palinsesti volti al successo e al guadagno, per cui l’americano 

Radio Act del 1927 definì le trasmissioni radiofoniche come una vera e propria impresa 

commerciale. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, al potere manipolativo del 

cinema subentrò quello di un altro mezzo informativo che poteva far leva sulle coscienze 

mediante “emozioni visive”: la televisione.  

Un mezzo che negli anni ’40 e ’50 del Novecento acquisì decisamente 

un’accezione più “leggera”, lanciando anche programmi come “Candid Camera” 

(persone inconsapevoli riprese dalle telecamere mentre venivano prese in giro con vari 

scherzi), i talent show e i quiz televisivi. Dal successo che stavano riscuotendo in 

America, si diffusero poi anche al resto del mondo, comprese le trasmissioni glamour 

come “Miss America” o di interviste alle celebrità come “The tonight show”. «In una 

simile cultura televisiva, la nozione di cittadino come consumatore fu profondamente 

rafforzata.»304 

Facendo poi un salto agli anni Sessanta, questi segnarono una nuova attenzione 

alla scuola e alla sua necessaria democratizzazione. Infatti la scuola media era diventata 

obbligatoria, i libri di testo erano gratuiti per la scuola elementare, furono modificati gli 

esami di maturità, le modalità di accesso all’università e i piani di studio. Quindi in 

generale un nuovo approccio all’istruzione. L’accessibilità culturale era anche possibile 

per i ceti meno abbienti, e questa nuova situazione si ripercosse anche sull’offerta: radio, 

cinema, fumetto, industria editoriale libraria e periodica si concentrarono sul nuovo 

target, con un modello di comunicazione che favoriva il pedagogismo. Pedagogismo del 

servizio pubblico radio-televisivo e dall’altro lato veicolante anche un modello ben 

delineato di famiglia borghese. L’allargamento e la trasformazione dei consumi di 

cinema, editoria e musica favorirono anche nuovi generi, dal teatro alla canzone, dai film 

ai quotidiani.  

 
303 «the vital role of film in managing public opinion at home and abroad, as well as propaganda overseas 
was demonstrated during the war», Ivi, p.19. 
304 «In such a television culture, the notion of the citizien as consumer was deeply entrenched», Ivi, p.22. 
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Cambiò il panorama complessivo dell’immaginario nazionale e i giovani (oggi le 

fasce d’età adulte) divennero spesso i contenuti ideali dei prodotti narrativi di massa. Le 

modifiche più importanti furono sul piano sociologico e nella vita familiare, perché si 

aveva piena fiducia nei valori della famiglia. Un «rinnovamento che avrebbe condotto il 

paese (…) a mutare volto, a modernizzarsi e a globalizzarsi, per essere poi consegnato 

alla stagione del riflusso e dell’individualismo.»305 Iniziò l’era, tra gli altri cambiamenti, 

dei cantautori di successo politicizzati o comunque dediti alla denuncia del malessere 

pubblico. Un esempio conosciuto è Luigi Tenco, che si uccise durante la diretta del 

programma canoro “Sanremo” del 1967.  

La macchina pubblica della tv reagì con cinismo: «le prove e le riprese televisive 

continuate senza nessuna interruzione; un rapido e anonimo cenno alla tragedia del 

presentatore del Festival»306. Come se la morte di Tenco fosse stata per tutti un episodio 

imbarazzante e inopportuno, e il cantautore si confermasse quello che era sempre stato, 

un “guastafeste”. L’interesse della massa era il proprio benessere economico e sociale, 

desiderava divertirsi e trovare nel mezzo televisivo quella spensieratezza di cui aveva 

bisogno dopo la guerra. Il giornalista e politico Eugenio Scalfari descrisse questo periodo 

con le seguenti parole:  

 

«la grande mutazione genetica si colloca alla fine degli anni Sessanta e coincide 

con la prima vera fase di benessere che il nostro paese abbia mai vissuto. Ci sarebbe 

voluta una classe dirigente moralmente e professionalmente capace di utilizzare quella 

ricchezza per costruire una società giusta, civile e agiata. Abbiamo invece partecipato ad 

una grande abbuffata nel corso della quale tutti i valori sono andati dispersi, tutte le regole 

calpestate, tutti i rapporti imbarbariti.»307  

 

Un caos sociale che gettò in crisi il mondo studentesco per primo, e fu l’avvisaglia 

di un sentire diffuso che avvertiva la fine della fase espansiva del boom economico, il 

quale aveva portato a trasformazioni strutturali e di omologazione dei consumi culturali 

e commerciali. Infatti, negli anni Settanta si cercò di trovare una terza via tra il colto e il 

popolare, un prodotto che fosse adatto a tutti, per sfruttare la grande produzione 

intellettuale interna all’industria culturale del tempo. Gli anni ’70 avevano la forza 

 
305 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, Bari, Editori 
Laterza, 2012, p.12. 
306 Ivi, p.21. 
307 Ivi, p.84. 
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innovativa derivata dal benessere economico, dal nuovo dinamismo dei giovani e dal 

riconoscimento della cultura come in grado di agire sulla struttura sociale.   

In questo processo non dimentichiamo l’industria editoriale: questo è il decennio 

dei libri e della nascita di tantissime case editrici, con conseguente incremento delle 

vendite. Si stava delineando un modo di acculturarsi alternativo meno mediato dallo stato, 

e in molti leggevano quotidiani e periodici. Si cercava di piazzare sul mercato i primi best 

seller e di vincolare gli autori ad uscite annuali e fisse, per trarne più profitto possibile. 

Si percepiva una rottura drastica con il passato e furono anche implementate delle leggi 

che portarono a cambiamenti sociali radicali. La legislazione era spinta dal basso, e lo 

stesso accadde ai media: «per la prima volta (…) importanti soggetti sociali non 

istituzionali si accorgono che, se i mass media non informano in modo (…) corretto, è 

impossibile coinvolgere e trovare l’appoggio di altre categorie sociali.»308 

Oltre alla legge dunque, anche ciò che accade nei media può mostrare le 

trasformazioni di una società e influenzarla. Nel frattempo, nascevano le prime tv via 

cavo e le emittenti radiofoniche libere. La voglia è quella, anche grazie alle innovazioni 

tecnologiche, di dare voce ai soggetti sociali, trasformarli da pubblico e da oggetto di 

rappresentazione a protagonisti dell’informazione. Infatti vengono anche promosse forme 

di tv partecipativa locale, ma non abbandonando l’interesse per le emittenti estere. Ne 

conseguì una serie di emittenti locali che avevano ognuna la propria filosofia 

imprenditoriale, basata sia sull’esigenza di mantenere la licenza per trasmettere e quella 

di sostenersi finanziariamente, sia su quella di avere un ruolo civile.  

 

«Paradossalmente, una legge che si era data il compito di sancire il nuovo ruolo 

di servizio e partecipativo della televisione in Italia creava le precondizioni di una 

trasformazione di tutt’altro genere, alimentando una visione alternativa del mezzo in 

chiave di intrattenimento e di strategie commerciali.»309  

 

La spinta riformatrice terminò negli anni Ottanta, con l’arrivo della televisione 

commerciale e l’avviamento del processo di nobilitazione della cultura di massa: un 

ulteriore adattamento verso il basso, verso il gusto del pubblico. Le ragioni derivavano da 

quello che era successo negli anni ’70, ovvero lo scontro politico e sociale che aveva 

segnato il periodo; dalle rivolte studentesche, al terrorismo, ai conflitti in piazza. Una 

 
308 Ivi, p.87. 
309 Ivi, p.90. 
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rivolta giovanile che aveva portato anche la società italiana ad adattarsi e modernizzarsi 

nei consumi, ma in modo troppo repentino, tanto che si faticò a ricondurre i valori della 

famiglia a questi cambiamenti, così come quelli etici, le basi di una qualunque convivenza 

civile.  

Questa brusca modernizzazione causò una focalizzazione sulla soggettività 

dell’individuo e la centralità della tv e della radio, che per alcuni aspetti erano in grado di 

dettare legge. Un’industria «in cui le forme tradizionali dell’autore come marchio stavano 

per fare posto alla nuova centralità della televisione come selettore e suggeritore dei gusti 

del pubblico.»310  

Negli anni ’80 per esempio, un programma come il “Maurizio Costanzo Show” 

portò alla ribalta una serie di personaggi che sarebbero poi stati lanciati nei vari settori 

dell’industria culturale. C’erano anche programmi che classificavano e promuovevano le 

canzoni in base al loro successo (“Canzonissime” del 1987), programmi di dilettanti allo 

sbaraglio (“Corrida” del 1986), quindi persone comuni, che intervenivano anche da casa 

tramite il telefono; assistiamo ad un forte incremento degli ascolti.  

Anche il cinema era una guida in questo decennio, per la formazione 

dell’immaginario collettivo. Il regista, figura ammirata e guardata con rispetto, diventò 

solo un operaio specializzato in una catena di montaggio, e il consumo del cinema finì 

per sprofondare nell’anonimato. Se un regista era famoso, al massimo diventava un 

marchio di fabbrica che spingeva gli spettatori ad andare al cinema e pagare il prezzo del 

biglietto. Se fino a quel momento si guardava «al cinema come a un mezzo capace di 

“disvelare” il vero nell’arte, o almeno di suscitare sentimenti e consapevolezze proprie 

della produzione artistica», ora «tuttavia, esse sembrano attraversare una fase di 

separatezza dal grande pubblico.»311  

La società subì una regressione culturale e di certo il clima di permissivismo non 

favoriva che le esigenze di mercato, tollerante a causa dell’importanza consumistica. Una 

giusta lotta per la democratizzazione espressiva e per la liberalizzazione sessuale che 

tuttavia stava degenerando, a partire dal ruolo che aveva avuto la tv nell’alfabetizzazione 

al cinema. Il cinema televisivo inizialmente aveva insegnato a vedere la pellicola come 

occasione di riflessone e dibattito, negli apprezzati appuntamenti al cineforum. «Era una 

grande discussione collettiva. In sala, come a casa davanti alla tv, non era ritenuto educato 

 
310 Ivi, p.62. 
311 Ivi, p.74. 
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andarsene dopo la proiezione.»312 L’idea era quella di poter discutere in modo 

democratico, quindi c’erano anche un fine pedagogico e la passione per il confronto, che 

era poi il ruolo dei giornalisti.  

Ma a metà decennio cambiò la situazione, a causa di una crisi nel mercato: «se 

infatti gli anni Settanta sono stati nel nostro paese il periodo di riscoperta del ruolo di 

watch dog, ma anche di protagonista militante della stampa impegnata e attiva 

politicamente, gli anni Ottanta vedranno una svolta nel ruolo della carta stampata (…) a 

una forma di maggiore intrattenimento»313, anche con un rafforzamento dell’influenza 

pubblicitaria. Gli anni ’80 furono testimoni della nascita di Canale 5, fondato da 

Berlusconi, ma in generale della fase commerciale del mezzo televisivo, con un nuovo 

protagonismo individuale. «La forte interazione via telefono fra ascoltatori e conduttori 

abolì l’ultima “aura istituzionale” del broadcasting, creando un nuovo ambiente 

comunicativo paritario.»314  

Non era più percepito il distacco tra ciò che si guardava dallo schermo e la vita 

reale, la quotidianità fatta di persone comuni che non desideravano altro che condurre le 

proprie vite in tranquillità e poi rilassarsi davanti a qualche programma che intrattenesse. 

Adesso si guardava al mezzo televisivo come ad una modalità di accesso al mondo della 

notorietà. Per chiunque lo desiderasse. Si assisteva così a «quei frammenti di individui, 

proiettati sulla ribalta con le loro storie private, in un lampo di notorietà accecante, dopo 

il quale probabilmente rifluire nell’anonimato.»315 In Italia il desiderio era semplicemente 

di avere successo, riuscire in una piccola impresa individuale, avere un colpo di fortuna.  

Non si parlava più di solidarietà collettiva, ma di interesse per il singolo, che 

«trasforma la tv in uno specchio dei nuovi spettatori, in cerca di disimpegno e di sogni, 

di relax e di fuga dalla politica e dalle brutture della crisi sociale, economica e civile in 

cui il paese sembra essere sprofondato»316, ma volendo anche entrare a far parte di quel 

mondo patinato “dei balocchi”. Le speranze dei giovani non vennero rivendicate, e dove 

prima invece c’erano vitalità, energia ed esaltazione dei desideri, al momento c’era 

l’attrazione per la fama che la tv poteva dare. Fu la fine del ruolo centrale dei luoghi 

formativi quali l’università come spazio di elaborazione e di azione sociale e politica, dei 

cineforum, dei grandi registi, della letteratura d’avanguardia e dei giornalisti impegnati.  

 
312 Ivi, p.76. 
313 Ivi, p.149. 
314 Ivi, p.101. 
315 Ivi, p.117. 
316 Ivi, p.117. 
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La società richiedeva al contrario nuove possibilità di espressione, il tentativo di 

costruire una via alla cultura che unisse l’élite al cittadino comune, e che fosse gratuita 

nell’offerta. Il ruolo sociale era attribuito alla pubblicità, alla tv e alla moda, che 

presentavano dei personaggi di riferimento che potessero aiutare ad interpretare il 

presente. «Finita l’era dei maître-à-penser, comincerà quella dei prêt-à-penser dei talk 

show: una battuta per ogni argomento, un luogo comune per ogni occasione. E qualche 

urlo, di tanto in tanto, per riempire il vuoto.»317 E’ in questo periodo che sentiamo parlare 

per la prima volta degli opinionisti, individui più o meno competenti su determinati 

argomenti, pronti a sviscerarli nei programmi televisivi, mediante dibattiti non sempre 

pacifici.  

La misura sarebbe evitare «quei dettagli che servono solo a scaldare le viscere dei 

più curiosi. Quanto alla tecnica, un salottino di quattro esperti che discutono conoscendo 

solo ciò che hanno letto sui giornali, è una parodia vergognosa della ricerca della 

verità»318, che è ciò che accade anche ai giorni nostri. Negli anni ’80 la consultazione 

delle opinioni altrui divenne fondamentale, così come anche quella del pubblico per la 

programmazione dell’intrattenimento. Il desiderio di partecipare e dire la propria 

coinvolse anche la politica, ma in questo caso positivamente:  

 

«questa grande immersione nella politica seria contribuì a dare a molti la 

percezione di un proprio ruolo attivo nella società, introdusse l’abitudine allo sguardo 

critico, in fondo sollecitò per l’ultima volta intensamente un ruolo degli intellettuali e la 

dimensione intellettuale della cittadinanza.»319  

 

Tuttavia, se i presupposti per vivere la vita politica c’erano, le intenzioni di chi ne 

faceva parte non erano altrettanto nobili: l’assenza totale nei modelli culturali e politici e 

l’attitudine a privilegiare l’uso dell’ironia e del falso mettevano in crisi il sistema della 

comunicazione dei mass media, che cominciavano ad essere considerati come 

ingannatori. Si palesava il bisogno di auto affermare la propria identità e l’idea che alla 

debolezza sociale corrispondeva una forza creativa. La tradizione aveva subito una grande 

frattura rispetto al passato e la tv commerciale di satira stava spopolando, come la 

 
317 Ivi, p.83. 
318 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
Novara, Andersen spa Pubblicità & Marketing, 2012, p.106. 
319 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.109. 
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trasmissione “Striscia la notizia” di Antonio Ricci, ancora oggi in onda tutti i giorni, con 

grande successo di pubblico.  

Programmi come questo però rendevano «impossibile parlare di notizie o non 

notizie; quando la serietà del potere verrà sostituita dalla sua versione buffonesca»320 in 

modo quasi assoluto, non rimarrà più nulla del rispetto per la sfera politica e le autorità 

in generale. In questo decennio si desideravano prosperità e benessere, che non 

mancarono in effetti, e ad una chiusura netta col passato corrispondevano la moda, la 

borsa economica e la gioia di vivere e di incontrarsi, anche grazie all’influsso della 

pubblicità. L’emittenza televisiva commerciale manifestava la stessa «richiesta di 

egualitarismo culturale: un egualitarismo che non punta ad acculturare il pubblico, (…) 

legittima la cultura bassa come forma propria del consumo di massa, e la cultura in genere 

come consumo culturale gratuito.»321  

Un pubblico protagonista che non sentiva ormai più il dovere di nobilitarsi per 

accedere al mezzo, ma anzi scopriva che mostrarsi così com’era, con le proprie 

insufficienze e bassezze, si stava rivelando la via giusta per avere visibilità in tv. Il 

personaggio pubblico era guardato con fiducia, al contrario delle autorità, e nella 

programmazione erano piuttosto apprezzati i contenuti stranieri, come i cartoni animati 

nipponici e le serie tv americane. Sperimentazione e novità, anche nel campo 

dell’approfondimento giornalistico, e ambiti che prima erano censurati, come quello 

erotico, ora godevano di nuova luce: la nudità e la rilettura del fiabesco e del demoniaco 

si sposavano con un uso massiccio di tecnologie ottiche ed effetti speciali.  

Il varietà televisivo era uno dei format che veniva con successo dal decennio 

precedente, ma assistiamo ad un’«innovazione nell’ambito dei formati, aprendo alle fasce 

più giovani in una chiave assolutamente lontana dall’informazione e 

dall’apprendimento.»322 Si prediligevano allegri non-sense e intelligenti banalità, e gli 

spettatori erano affezionati ai tormentoni, alla ripetitività maniacale e leggera. 

L’incompetenza dei protagonisti, l’invadenza pubblicitaria e la presunzione di verità si 

sposavano in un “cocktail ironico” che funzionava, come la già citata “Striscia la notizia”, 

che oscillava tra la denuncia e il semplice uso degli stereotipi televisivi. 

«Questo intrattenimento mostra la chiusura del sistema televisivo rispetto 

all’esterno, l’impossibilità di costruire spazi nuovi se non utilizzando gli stessi materiali 

 
320 Ivi, p.113. 
321 Ivi, p.122. 
322 Ivi, p.243. 



 

126 
 

della volgarità e del voyeurismo.»323 Ne emerse un’Italia vecchia, provinciale, propensa 

agli stereotipi maschili e piccolo-borghesi che non se ne sarebbero mai andati. Ciò che 

gli anni ’80 sdoganarono è un piccolo e modesto circo dei desideri, divenuti tutti legittimi 

e più avvicinabili.  

L’entusiasmo di questo decennio si spense tuttavia negli anni Novanta; le cause 

furono lo scandalo di Tangentopoli, la minaccia della mafia sullo Stato, la crisi 

economico-politica. Oltre alla Carta dei doveri in ambito informativo del 1993, che 

nacque per limitare che i giornalisti si spingessero oltre la loro giurisdizione, ma 

rendendoli comunque piuttosto indipendenti alle regole del Parlamento, si comprese la 

necessità di tornare ad un giornalismo più riflessivo e responsabile. Nonostante questa 

consapevolezza, a partire dal 1994 siamo testimoni di uno smantellamento delle 

istituzioni culturali del Paese, e della rinuncia al ruolo pedagogico ed intellettuale a favore 

dell’intrattenimento. Insomma, «la liquidazione di un intero mondo culturale, ancora vivo 

e produttivo, in nome del “sano” diritto al divertimento e al non-pensiero.»324  

In questi anni la satira divenne presente in modo davvero massiccio in tv, con 

trasmissioni e personaggi di successo. Se «le immagini patinate, il quieto benessere 

pubblicitario, il rutilante colore della televisione commerciale si rivelarono per quel che 

erano: un immaginario potente (…) capace di annebbiare lo sguardo, ma non poteva 

plasmare la realtà»325, gli utenti comunque erano diventati parte del fenomeno del 

vitalismo. Il vitalismo elogiava la «demolizione di ogni tipo di logica e di razionalità, in 

nome dell’immediatezza, della spontaneità, della creazione dal nulla.»326 La vita infatti è 

“questo e quello”, senza esclusioni e preclusioni; imprevedibile, contraddittoria, 

irragionevole, travolgente.  

Nella seconda metà del Novecento questa corrente si sposava con l’oscurantismo 

e il populismo, che non giovavano alla società, ma nel 1989 la situazione prese una nuova 

piega, grazie allo sviluppo tecnologico. Grandi possibilità di crescita, studio e conoscenza 

erano a disposizione dei cittadini, i quali tuttavia non sembravano inclini ad imparare e a 

riporre la propria fiducia nelle autorità intellettuali, religiose e politiche. «Parte un grande 

attacco al professionismo e a ogni sorta di mediazione autonoma che si frapponga tra i 

vecchi poteri riciclati e il pubblico»327, ma nonostante ciò la comunicazione non poteva 

 
323 Ivi, p.246. 
324 Ivi, p.XVIII. 
325 Ivi, pp.248-249. 
326 Mario Perniola, Contro la comunicazione, Torino, Einaudi editore, 2004, p.24. 
327 Ivi, p.27. 
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fare a meno di competenze professionali, scientifiche e burocratiche aggiornate e di 

standard elevato, che restavano in gioco ma non avevano più la stessa influenza.  

Durante il governo americano di Ronald Reagan si era sedimentata l’idea che il 

pubblico interesse dovesse solo essere definito da logiche di mercato. Il presidente della 

Federal Communications Commission nel 1982 scrisse che 

 

 «la politica comunicativa dovrebbe essere diretta verso una massimizzazione dei 

servizi che il pubblico desidera. Invece di definire le richieste e le categorie specifiche 

della programmazione per soddisfare queste richieste, la Commissione dovrebbe far fede 

alla capacità delle emittenti / dei giornalisti di determinare cosa voglia l’audience, 

attraverso i consueti meccanismi del mercato competitivo.»328  

 

Conferma l’opinione che il pubblico interesse debba definire cosa sia di pubblico 

interesse. Si tratta dunque di un’auto-definizione. Nei tardi anni ’80 molti si 

preoccupavano del fatto che l’interesse politico si fosse spostato sui cittadini e che 

minasse la qualità del giornalismo, dando potere al cittadino di essere cinico e apatico nei 

confronti dell’informazione. In effetti non si investiva più nell’informare i cittadini sulla 

politica in modo completo e sofisticato, ma si lasciava che questi fossero convinti che le 

poche nozioni apprese sul governo gli bastassero per prendere una posizione. Oppure 

c’era anche chi non si interessava affatto alla politica, e di conseguenza investire in questo 

campo non sarebbe stato redditizio.  

Nell’Europa dell’ovest invece, come in Gran Bretagna, le emittenti erano non-

profit e il monopolio delle trasmissioni era pubblico, quindi l’interesse verso 

l’informazione era ancora presente. La stessa situazione si poteva trovare in altri Paesi 

come Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Nelle nazioni comuniste la censura 

e il controllo informativo, come è prevedibile, prevalevano sul buon giornalismo; in 

questo caso i media erano solo veicoli di propaganda. L’ultimo e quarto modo in cui erano 

gestite le trasmissioni, vedeva i media impiegati come un utile ed influente mezzo per 

ampliare e potenziare la propria nazione (concetto di nation building). I nemici da 

combattere, per tutti questi modelli, erano la macchina dello stato nel caso dei Paesi 

 
328 «communication policy should be directed toward maximizing the services the public desires. Instead 
of defining demand and specifying categories of programming to serve this demand, the Commission 
should rely on the broadcasters’ ability to determine the wants of their audience through the normal 
mechanisms of the marketplace», Ivi, p.22. 
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comunisti e di quelli in via di sviluppo, e i “capricci” del mercato nel caso dei Paesi che 

si basavano prevalentemente sugli introiti commerciali.  

Negli anni Novanta poi, ad aggravare la situazione, la pornografia abolì ogni 

mediazione culturale ed immaginativa, e si rafforzò la tendenza ad un immiserimento 

culturale della società. In quel periodo «la negazione sembra corrispondere al modo di 

procedere della comunicazione, la quale può dire tutto, ma a condizione di negarlo»329, 

dunque una contraddittorietà evidente nella quale il comunicatore (compresa la figura del 

giornalista) non poteva mai essere inserito in una precisa categoria identitaria, e cambiava 

le proprie convinzioni e affermazioni in base alla comodità del momento, senza scegliere 

una fazione per cui schierarsi.  

Questa tendenza alla negazione tuttavia non era in grado di escludere l’individuo 

dalla realtà in modo totalizzante: riguardava per lo più il rifiuto dell’ordine simbolico, 

della struttura sociale.  

 

«Si ha l’impressione di essere diventati la discarica, la fogna, il cesso di materiali 

privi di qualsiasi interesse e nello stesso tempo si può star certi che qualsiasi cosa detta 

venga risucchiata nel gorgo del linguaggio che parla da solo attraverso la voce dello 

psicotico o del comunicatore.»330  

 

La comunicazione diventa aggressiva e non trae la propria forza da basi di 

conoscenza ed esperienza. Al pubblico è richiesto di identificarsi con l’uno o con l’altro, 

perché non è considerata la possibilità che lui pensi qualcosa in conflitto o diverso da 

quanto gli è proposto; la fanno da padrone l’incoerenza del pensiero, dell’azione e del 

sentimento, cause di una regressione intellettuale e affettiva. Gli unici elementi che 

vengono esaltati sono l’affermazione del primato della vita e dell’immediatezza, in una 

sorta di ritorno allo stato primitivo delle emozioni.  

Ci si domandava se le trasmissioni fossero un servizio pubblico o uno servizio 

privato, alla luce dei fatti appena citati. Già dal Public Broadcasting Act in America del 

1967, venivano prese in esame le emittenti radiofoniche e televisive, che fossero guidate 

dalla pubblicità e dal gradimento di pubblico. Tutte le prime grandi emittenti nacquero 

infatti con lo scopo di informare ma anche intrattenere. «Dato che l’entrata economica 

delle reti dipendeva dal gradimento dell’audience, “stuzzicare il pubblico” era un 

 
329 Ivi, p.31. 
330 Ivi, pp.35-36. 
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ingrediente importante della loro programmazione.»331 Ovviamente vi era chi fosse 

contrario ad un tipo di comunicazione di massa votata al commercio e alla pubblicità e 

non al bene sociale.  

In Gran Bretagna, come si accennava, la trasmissione televisiva nacque come 

servizio pubblico regolare negli anni ’30 ma in seguito la situazione cambiò, quando 

presero il monopolio le tv private che utilizzavano la pubblicità per finanziarsi: da quel 

momento cominciarono a coesistere il monopolio privato e quello pubblico. Nonostante 

le pubblicità, le emittenti davano importanza alle informazioni per il pubblico, così che il 

giornalismo mantenesse un livello di qualità e le persone potessero creare un dibattito 

pubblico acculturato. «Le telecomunicazioni del servizio pubblico ridussero il divario di 

conoscenza che esisteva tra l’élite politica e i cittadini comuni perché fecero 

dell’informazione al popolo una priorità istituzionale.»332  

L’obiettivo era quindi quello di bilanciare le notizie rivolte al ceto più acculturato 

e benestante e quelle riferite alla cultura popolare, creando programmi di notizie principali 

del giorno e di attualità, e sviluppando uno stile di giornalismo popolare ma anche 

informativo. Fu un successo, perché la tv diventò la fonte di informazione più consultata 

dai cittadini. La parola chiave del servizio era universalità: di accesso, di interesse (non 

privato), con un’attenzione anche alle minoranze, un fine educativo e gli incoraggiamenti 

a creare programmi standard che non assecondassero meramente i gusti del pubblico; 

infine lasciavano la libertà di agire al produttore televisivo e non alle pubblicità e 

promuovevano la sfera pubblica.  

Si cercava di «informare se stessi e gli altri e di accrescere la nostra comprensione 

del mondo attraverso le notizie, l’informazione e l’analisi degli eventi e delle ideologie 

attuali.»333 Ciò creava diversi tipi di valore: democratico nel senso che supportava la vita 

civile e il dibattito, fornendo informazioni imparziali e fidate, che aiutassero i cittadini a 

farsi un’idea del mondo e incoraggiassero a diventarne parte. Valore creativo e culturale 

arricchendo la vita culturale; valore educativo offrendo al pubblico la possibilità di 

educarsi, sia formalmente che informalmente. Valore sociale e comunitario favorendo la 

coesione sociale e l’accettazione del multiculturalismo, e per ultimo il valore globale, 

 
331 «as the networks’ revenue was based on audience ratings, “tickling the public” was an important 
ingredient of their programming», da Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global 
infotainment, op.cit., p.22. 
332 «public-service broadcasting diminished the knowledge gap between the political elite and the general 
public because it made informing the public an institutional priority», Ivi, p.24. 
333 «inform ourselves and others and to increase our understanding of the world through news, 
information and analysis of current events and ideas», Ivi, p.24. 
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dato che in quel momento storico l’inglese BBC era il fornitore di notizie internazionale 

più fidato e consultato.  

Poi giunse il periodo della Guerra Fredda, in cui si cercava di tenere le masse 

intrattenute senza informarle a dovere su quanto accadesse intorno a loro. Si tentava di 

trasmettere il messaggio che questa guerra fosse ideologica e combattesse il Comunismo, 

persuadendo le emittenti a trasmettere programmi approvati dal governo, talvolta anche 

scritti e prodotti dalle agenzie stesse dello stato. Il cambiamento definitivo avvenne con 

la caduta del muro di Berlino nel 1989, momento in cui la tv aveva preso parte alla 

situazione storica mostrando immagini di persone che protestavano in strada, e quindi 

“schierandosi” apparentemente a favore dei cittadini. 

Anche in Russia, che testimoniò la caduta dell’Unione Sovietica con il tentato 

colpo di stato a Mosca del 1991, si vide per la prima volta un evento veicolato e rafforzato 

dai media (il popolo insorto per deporre il presidente). I mezzi comunicativi cominciarono 

perciò ad essere usati in massa per veicolare idee politiche e valori, e il mercato capitalista 

cambiò in modo permanente la trasmissione pubblica. Molti network nel frattempo 

avevano perduto la loro credibilità perché troppo assoggettati alla propaganda, come in 

Russia, e le messe in onda furono privatizzate, minacciando si conseguenza un buon 

servizio pubblico informativo.  

Nella Gran Bretagna post Guerra Fredda, le emittenti commerciali accettarono di 

dare anche informazioni ai cittadini, in cambio di un accesso privilegiato al pubblico e al 

diritto permanente di trasmettere. Con l’arrivo della trasmissione digitale, la 

proliferazione di canali in competizione, le pay-tv, quelle interattive e quelle 

sponsorizzate, mostrarono un canale comunicativo che si reggeva prevalentemente sugli 

introiti pubblicitari, sugli abbonamenti e solo all’ultimo posto sulle tv pubbliche. La 

telecomunicazione “comandata” dalla pubblicità è inevitabilmente più suscettibile 

all’imperativo commerciale, e la differenza tra sistema pubblico e privato, secondo il 

professor Michael Tracey, è che «in un sistema pubblico, i produttori televisivi 

guadagnano denaro facendo dei programmi. In un sistema commerciale essi fanno dei 

programmi per guadagnare denaro.»334 A ciò si aggiunge che l’avvento di tutti questi 

nuovi canali arrivò proprio quando stava calando l’interesse per i programmi di news, e 

ciò ha aumentato maggiormente la competitività del mercato.  

 
334 «in a public system, television producers acquire money to make programmes. In a commercial system 
they make programmes to acquire money», Ivi, p.26. 
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Passiamo agli anni Duemila, quando il calo repentino di pubblico e l’ulteriore 

spinta della pubblicità obbligarono i network ad adattarsi alle trasmissioni multi-canali. È 

qui che parliamo per la prima volta del concetto di infotainment, che dimostrava come gli 

elementi di intrattenimento all’interno delle notizie fossero quelli più ricercati dal 

pubblico, a discapito dei punti più rilevanti. «E’ avvenuto nelle notizie uno spostamento 

di attenzione verso lo stile di vita, la celebrità, l’intrattenimento e i crimini/gli scandali 

celebri, lontano dal governo e dagli affari esteri.»335 Crebbero dunque le news legate agli 

scandali, alla qualità della vita e a ciò che era di interesse collettivo (sguardo sul pubblico 

più che sulle informazioni che si dovrebbero comunicare per forza).  

Gli esperti di marketing si concentravano ad offrire al pubblico storie “soft” e 

dall’impostazione emotiva, impiegavano in larga scala soluzioni grafiche e visive 

accattivanti, e orientavano le scelte dei conduttori televisivi verso quelli di bella presenza. 

L’indebolimento del servizio pubblico è iniziato già con la tv satellitare negli anni ’90, 

quando le figure dei giornalisti si prestavano a sketch o comunque a situazioni che li 

rendevano sì curiosi da seguire, ma meno seri. Il compromesso per dare notizie ai cittadini 

senza che sentissero il peso di ascoltare, è stato creare format informativi di massimo 

mezz’ora, più moderni e meno impostati. Coerentemente, «quando le trasmissioni multi-

canale proliferarono nei primi anni 2000, i documentari impegnati e le altre 

programmazioni furono spostate nell’ambito specialistico»336, quindi gli argomenti 

educativi e didattici furono relegati nella categoria dei programmi specialistici e non più 

tra quelli destinati al grande pubblico.  

Così le notizie che devono essere date al pubblico vengono presentate in una 

versione più “teatrale” e accattivante, se vogliono essere seguite: «l’economia mondiale, 

le guerre e le carestie non sono d’impatto a meno che non ci sia una presentazione 

superficiale. La fascia della popolazione più bassa cerca intrattenimento, non 

informazione.»337 Sono stati effettuati anche dei cambiamenti negli studi dove si 

comunicano le notizie, ai presentatori e ai loro vestiti, all’aspetto grafico. Il tutto per 

rendere l’informazione più appetibile.  

Anche i politici hanno fatto lo stesso, per raccogliere consensi: semplificando il 

linguaggio e diventando triviali, le loro personalità risultano più importanti della fazione 

 
335 «there has been a shift toward lifestyle, celebrity, entertainment and celebrity crime/scandal in the 
news and away from government and foreign affairs», Ivi, pp.27-28. 
336 «as multi-channel broadcasting grew in the early 2000s, serious documentary and other programming 
was moved to specialized», Ivi, p.34. 
337 «world economics, wars and famine make little impact unless there is some frothy presentation. The 
groups at the bottom are looking for entertainment, not information», Ivi, p.34. 
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a cui appartengono e di quello che propongono come dipendenti dello stato. Perfino la 

loro categoria pone attenzione a risultare telegenica, a muoversi e parlare in modo studiato 

per attirare i consensi e la benevolenza del cittadino. L’infotainment era l’unica soluzione 

per cercare di attirare un pubblico frammentario, e dalla sua messa a punto «le emittenti 

iniziarono ad avere a che fare con una crescente competizione incrementando la quantità 

di trivialità e di spettacolo nei loro spettacoli.»338  

Non solo i programmi informativi, ma anche quelli nati al solo fine di intrattenere, 

hanno seguito i dettami hollywoodiani in un’ottica “da blockbuster”, tramite prodotti che 

con le loro formule e impostazioni potessero adattarsi ai vari media. Anche i documentari 

furono ricondotti al filone dell’intrattenimento, come il programma “Walking with 

dinosaurs” (“Nel mondo dei dinosauri”, 1999), un chiaro riferimento al film 

hollywoodiano “Jurassic Park”, in seguito ampliato ad altre tematiche, come “Walking 

with Cavemen” (“Gli uomini della preistoria”, 2003) e “Walking with Spacemen” 

(“Passeggiando con gli astronauti”, 2004) e “Walking with Monsters” (“L'Impero dei 

Mostri: La vita prima dei Dinosauri”, 2005). Questi programmi in serie funzionavano 

molto bene ed erano seguiti, così erano riproposti in continuazione, con effetti speciali 

che catturavano l’occhio dello spettatore e accurate ricostruzioni al computer.  

Anche i documentari uniti al drama riscuotevano successo, come per esempio 

“Pompeii: The Last Day” (“Pompei: L’Ultimo Giorno”, 2003), che mescolava elementi 

storici e di ricostruzione, e “Supervolcano” (“Supervulcano,”, 2005), che univa invece le 

grafiche create al pc alla scienza. Riguardo all’interesse spasmodico per lo scandalo, «un 

momento storico nell’invasione dell’intrattenimento nelle notizie fu l’infausta storia di O. 

J. Simpson del 1995, con la sua moltitudine di racconti paralleli riguardanti omicidio, 

sesso, celebrità, e piste.»339 La storia del giocatore di football americano e attore 

statunitense Simpson è diventata un evento mediatico non solo americano, ma globale, 

ingigantito dalla cultura dei tabloid e dell’infotainment (fu accusato di aver assassinato la 

moglie).  

È stato un ulteriore passo delle news verso l’intrattenimento e del giornalismo 

verso il mondo spietato del business. Le tv ricostruivano addirittura i fatti con degli attori, 

esaltando i lati violenti e avvalendosi di tecnologie animate. Oltre alle celebrità, mostrare 

anche la politica e gli uomini che ne facevano parte in modo così denigratorio, portava il 

 
338 «broadcasters started dealing with growing competitions by increasing the dosage of trivia and 
spectacle in their shows», Ivi, p.35. 
339 «an historic moment in the encroachment of entertainment into news was the infamous 1995 O. J. 
Simpson story, with its multitude of story lines involving murder, sex, celebrity, and race», Ivi, p.28. 
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pubblico a diventare più cinico e disilluso nei loro confronti. Si può dire che i media in 

questo senso abbiano distrutto l’idea di rispetto nei confronti dell’autorità; rispetto che si 

era rafforzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che ben presto è stato sostituito 

dall’esaltazione dell’individualità. Le pressioni competitive, complici un post 

modernismo e un populismo antielitario, hanno cambiato definitivamente il modo in cui 

i cittadini percepiscono la politica.  

 

«Ciò si riflette non solo nell’esplosione di sottogeneri ideati come ibridi - show 

all’ora di colazione, riviste di informazione, talk show, programmi dedicati al crimine, 

televisione sensazionalistica, e così via – ma anche nell’ulteriore mescolanza di 

informazione con il dramma, l’eccitazione, il colore e l’interesse comune.»340 

 

In sostanza si è delineato un tipo di giornalismo orientato verso il profitto e un 

infotainment mescolato all’ambito politico; secondo i giornalisti Bill Kovach e Tom 

Rosenstiel, ciò è avvenuto per quattro ragioni: il ciclo di notizie 24 ore su 24 e per tutta 

la settimana portano a dover considerare anche i fatti meno importanti o verificati, dato il 

costante bisogno di live news. In secondo luogo, dobbiamo considerare che la 

proliferazione di network informativi ha reso il mercato molto più competitivo; la terza 

ragione è da ricondurre ai metodi più sofisticati di vendita delle notizie, orientate solo 

dagli ascolti e che favoriscono una mentalità “da blockbuster”, privilegiando resoconti 

drammatici o che intrattengono. Infine la tendenza a prediligere le notizie soft rispetto a 

quelle più serie, oppure a rafforzare l’effetto emotivo di quelle serie. Anche nei giornali 

cartacei accadeva la medesima situazione. 

Per rimarcare il fatto che mondo politico e mondo dello spettacolo negli anni 

Duemila hanno cominciato ad unificarsi, possiamo fare infiniti esempi di attori e 

personaggi dello spettacolo che decidono di ricoprire cariche politiche: Alessandro 

Cecchi Paone per Forza Italia (2014), Iva Zanicchi per lo stesso partito (1999 e 2008), 

Vladimir Luxuria per Rifondazione Comunista (2006). Anche i politici stessi vengono 

invitati frequentemente negli show televisivi, compresi quelli rivolti ad un target giovane. 

Insomma, tutto questo ribadire come la politica sia effettivamente “affare del popolo” e 

 
340 «this is reflected not only in the explosion of subgenres designed as hybrids-breakfast shows, news 
magazines, talk shows, crime watches, tabloid television, and so forth- but also in the further mixing of 
information with drama, excitement, colour, and human interest», Ivi, p.29. 
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dei giovani, in realtà non ha fatto altro che aumentare la concezione che sia tutto pilotato 

o poco importante. Il risultato sono  

 

«reporter sciocchi (o domande sciocche) senza sapere cosa e a chi chiedere, per 

reperire storie insensate e senza contesto; reporter che sono ricchi di sé, non di 

informazioni, che pensano che sia giusto essere cinici come opposizione allo scetticismo, 

e che adottano una falsa posizione avversaria senza aver prima fatto delle ricerche; il 

conformismo del “pacchetto giornalistico”; la mancanza di tempo che porta a storie 

raffazzonate.»341  

 

Insomma, si è fatto il possibile per trattenere gli ascolti, in una situazione così 

competitiva; scegliere dei giornalisti o conduttori che fossero telegenici, aumentare o 

trasformare programmi informativi in prevalente intrattenimento. Cronisti che dovevano 

essere credibili, trasmettere gioventù al di sopra dell’esperienza e della carriera, e 

supportare le opinioni che potevano essere di gradimento al pubblico. Le modalità in cui 

erano esposte le notizie, dipendevano «dagli interessi dell’audience, i costi di 

assemblaggio, le storie, le aspettative dei lettori/spettatori sul trattamento delle 

notizie.»342 Le domande chiave erano: a chi importa di questo fatto? Quanto è disposto a 

pagare il pubblico per trovare questo tipo di notizia, o quanto sono disposti a pagare i 

produttori, per raggiungere il pubblico? Quando conviene trasmettere quell’informazione, 

e perché?  

Chi si occupa della trasmissione informativa si pone costantemente questi quesiti 

e “vende” il pubblico (o meglio i suoi dati) agli inserzionisti, e naturalmente «alla crescita 

del numero di utenti attratti dai programmi con pochi contenuti sull’attualità, i profitti 

provenienti dall’offerta di questo tipo di programmi attireranno più canali in questo 

mercato.»343 L’infotainment si può quindi considerare come il risultato evidente di un 

iper-commercializzazione difficile da bilanciare, cosa che invece è riuscita a fare la Gran 

Bretagna negli anni ‘90, creando un contenuto al tempo stesso sensato e interessante.  

 
341 «dumb reporters (or dumb questions) without a clue what to ask or who to pursue mindless stories 
without context; reporters who are full of attitude, not information, who think it is okay to be cynical, as 
opposed to skeptical, and who adopt a fake adversarial pose without having done the legwork; the 
conformity of pack journalism; the lack of time that leads to hurried stories», Ivi, p.30. 
342 «on audience interests, costs of assembling, stories, readers’/viewers’ expectations about their 
treatment of the news», Ivi, p.31. 
343 «as the number of viewers attracted to programmes with low public affairs content increases, profits 
from offering this type of programming will attract more channels into this market», Ivi, pp.31-32. 
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Alla luce di quanto detto, possiamo notare come il successo del modello 

commerciale televisivo degli americani abbia spopolato anche in tutta l’Europa 

dell’ovest, da quando poi dagli anni ’80 si cominciarono a privatizzare le reti televisive. 

Negli anni Duemila tutti i Paesi avevano il monopolio sui canali pubblici tranne in Italia 

e Inghilterra, con un doppio monopolio (pubblico e privato), e Lussemburgo, tutta 

commerciale. «Il numero di canali televisivi nell’Europa dell’ovest crebbe 

esponenzialmente da 36 canali terrestri gestiti dallo stato e solo 3 canali privati nel 1980 

a 1700 nel 2007»344, molti dei quali erano orientati verso l’intrattenimento, anche se al 

tempo stesso non erano trascurati nemmeno i documentari e i programmi di news.  

Le emittenti a servizio pubblico erano state quindi obbligate a seguire il modello 

americano e l’Unione Europea ad aprire i confini della sua programmazione interna per 

liberalizzare i contenuti. In un mercato così decentralizzato, bastava accedere ad un Paese 

con i propri contenuti, e automaticamente si aveva accesso a tutti gli altri mercati 

nazionali dell’UE. Ma come ha fatto il modello americano a spopolare a livello globale, 

per quanto riguarda la tv? Tutto è partito negli anni ’90, da cui la situazione cambiò 

definitivamente e cambiò il panorama televisivo. Il processo di deregolamentazione e 

privatizzazione della comunicazione e dell’industria dei media, unito alle novità 

tecnologiche, fu velocizzato dai collegamenti informatici che tutti avevano, che 

permettevano di avere le stesse informazioni in tempo reale, dato che il sistema messo a 

punto comprendeva infrastrutture di comunicazione su reti regionali e globali con 

l’ausilio del satellite.  

Questo sistema era usato per le telecomunicazioni, le trasmissioni e il commercio 

elettronico. Poi contribuì anche il passaggio da un controllo statale ad uno privato, e da 

un’impostazione televisiva statale ad una governata dalle regole del mercato libero. Ora 

non è più solo lo stato che possiede e regola le emittenti, non procura i network e gli 

equipaggiamenti necessari e non regola più il traffico internazionale. Dal 2007 la maggior 

parte delle reti comunicative è privatizzata.  

 

«Includendo le telecomunicazioni (telefono, telegrafo, trasmissione dati, radio, tv 

e servizi di news) nelle sue competenze, l’Accordo Generale del 1995 sui Servizi di 

Commercio (General Agreement on Trade in Services, GATS), il primo accordo 

multilaterale, legalmente applicabile e riguardante il commercio e gli investimenti nel 

 
344 «the number of television channels in Western Europe grew exponentially from 36 state-run terrestrial 
channels and only 3 private channels in 1980 to 1700 in 2005», Ivi, p.38. 
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settore servizi, ha giocato un ruolo chiave nella creazione di un mercato globale per 

l’informazione e l’intrattenimento.»345  

 

L’accordo copriva sia il contenuto trasmesso sia i mezzi e le infrastrutture usati 

per farlo. Ci si era accordati che le emittenti nazionali lasciassero lo stesso spazio e 

possibilità a quelle straniere, in modo equo, e di conseguenza che le reti nazionali fossero 

esposte ad una competizione globale. Si decisero gli standard per tutti. Contribuì molto 

anche il US Telecommunications Act del 1996, che non solo trasformava l’industria 

americana, ma permetteva agli USA di operare globalmente. Le telecomunicazioni, in 

seguito a tutti questi cambiamenti, diventarono in quegli anni uno dei più veloci e grandi 

settori di servizio in crescita. 

Analizzando i dati tecnici di Screen Digest dell’agosto 2005, i canali di 

intrattenimento nel 1990 erano 14 e nel 2005 170. Quelli di news e commercio, da 6 sono 

passati a 119; i canali di documentari sono passati da 2 a 108 e infine il totale di canali 

nel 1990 era di 93, mentre nel 2005 ammontava a 1703. Per cercare di accentrare i 

guadagni e i controlli sui network, gli stati hanno deciso di ridurre il numero di operatori 

televisivi, anche perché così potevano guadagnare favorendo l’accesso agli operatori 

nuovi che richiedevano, pagando. «E’ avvenuto un progressivo deterioramento della 

trasparenza e della partecipazione pubblica, e un aumento decisivo del potere 

commerciale nel processo di produzione dei media.»346  

Anche il Communication Act del 2003 dell’Inghilterra segnò il passaggio dal 

proteggere l’interesse pubblico ad una concezione di consumo del cittadino individuale. 

L’atto semplificava anche le regole per possedere un medium; erano tenuti ben presenti 

gli interessi delle aziende e i media erano dominati dai gusti del pubblico, ovvero il 

consumatore, e dalla concorrenza dei colleghi. Erano stati fissati comunque dei limiti per 

la pubblicità: «nel 2006, l’Unione Europea decise che i suoi membri avrebbero potuto 

autorizzare l’inserimento dei prodotti nei programmi tv drammatici e di intrattenimento, 

tuttavia questo tipo sfacciato di pubblicità era proibito nelle notizie, nell’attualità e nei 

 
345 «by including telecommunications (telephone, telegraph, data transmission, radio, TV and news 
services) in its remit, the 1995 General Agreement on Trade in Services (GATS), the first multilateral, 
legally enforceable agreement covering trade and investment in the services sector, played a key role in 
creating a global market for information and entertainment», Ivi, p.44. 
346 «there has been a progressive deterioration of transparency and public participation, and a decisive 
increase in the business domination of media policy making», Ivi, p.39. 
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programmi per bambini.»347 Ancora oggi, le regole pubblicitarie variano a seconda che si 

tratti di trasmissioni televisive lineari che spingono il contenuto verso lo spettatore, o 

servizi on-demand non lineari, che lo spettatore trae da un network, abbonandosi e 

pagando.  

Il rischio causato dalla presenza di concentrazioni transnazionali è di conseguenza 

una riduzione della libertà di diversità dei contenuti e di impulsi commerciali da parte 

dell’Europa, che sembra preferire contenuti americani ai propri. Anche nell’Europa 

dell’est gli ascolti della tv pubblica calarono, perché erano incentivate le emittenti private. 

Invece in Paesi con una più lunga tradizione pubblica, come Germania e Francia, il 

pubblico aumentò. I giornalisti attivi nei Paesi in via di sviluppo erano sottopagati e non 

tutelati, e ciò influenzava l’indipendenza delle newsroom nelle stazioni televisive 

commerciali, ovvero il processo della creazione delle notizie. Il divario tra tv pubblica e 

privata diventò insanabile, e decretò la vittoria della seconda. 

A questa vittoria, i satelliti hanno contribuito nel processo di globalizzazione delle 

tv, e «il Basic Agreement on Telecommunications Services appoggiava il fatto che la 

distinzione tra satellite “domestico” e “internazionale” non fosse più valida.»348 In un 

mondo connesso digitalmente e in cui i satelliti travalicano i confini nazionali, possiamo 

affermare che si tratti di un’industria lucrativa e competitiva, in cui pochi giocatori sono 

in campo, agguerriti per accaparrarsi i limitati satelliti disponibili. A riprova della grande 

influenza di questi ultimi, Immarsat (International Marine Satellite), una cooperativa 

internazionale di 86 Paesi e unica produttrice di comunicazioni globali mobili via 

satellite, nel 1999 diventò la prima organizzazione internazionale regolamentata a 

trasformarsi in compagnia commerciale. Altro cambiamento significante, la 

privatizzazione e commercializzazione dell’International Telecommunications Satellite 

Organization (Intelstat), creato anni prima (nel 1964) come organizzazione regolamentata 

dal governo, che offriva accesso al satellite con prezzi accettabili e modalità non 

discriminatorie. 

Insomma, gli investimenti che l’industria dei satelliti richiede sono tanti, e se li 

possono permettere solo le aziende e le società aventi un grande business. «L’industria 

dei satelliti commerciali ha generato 97.2 bilioni di dollari di guadagno nel 2004, numeri 

 
347 «in 2006, the EU decided that its member states could authorize product placement in television drama 
and entertainment programmes, though such blatant commercialism was prohibited in news, current 
affairs and children’s programmes», Ivi, p.40. 
348 «the Basic Agreement on Telecommunications Services endorsed the US position that the distinction 
between “domestic” and “international” satellite systems was no longer valid», Ivi, p.45. 
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che sono più che raddoppiati dal 1996, (…) i quali ammontano a 49.5 bilioni.»349 Il 

mercato dei satelliti inoltre aveva anche una funzione militare, dato che forniva le 

immagini dell’intelligence militare e della sicurezza. Nel 2007 per esempio l’Intelstat 

serviva più di 60 utenti governativi e militari, compresa la NATO. L’obiettivo era 

permettere libertà di azione sul suolo americano e sul suolo dei suoi alleati, impedendola 

agli avversari.  

In sostanza, l’infotainment si è diffuso e stabilizzato per le nuove comunicazioni 

via satellite, il via cavo e i metodi digitali e mobili di diffusione; con l’ausilio dei satelliti 

l’infotainment e i suoi prodotti sono diventati diffusissimi in tutto il mondo, sorpassando 

i confini e le censure, trasmettendo informazioni e di conseguenza ideali. 

Per gli stati è diventato fondamentale pensare a strategie economiche efficaci per 

assicurarsi un profitto, soprattutto in una situazione di alta competitività, nella quale 

poche corporazioni multi-mediali avevano il controllo. Infatti «nel 2006, meno di dieci 

corporazioni, in prevalenza situate in America, possedevano una grande fetta delle 

industrie mediali del mondo.»350 Queste industrie multimediali dominavano il mercato 

globale (in Italia per esempio in questo periodo l’azienda più influente è Mediaset): 

giornali, film, libri, radio, televisione pubblica e a pagamento, dvd, registrazioni musicali. 

In aggiunta a questi mezzi, si può inserire anche il personal computer, che stava 

cominciando ad essere usato in modo massiccio dai privati. Il fatto che si potessero 

raggiungere i media in più modi e più facilmente, ha contribuito alla diffusione 

dell’infotainment.  

Per quanto riguarda la struttura di questo tipo di informazione,  

 

«il modello è stato comparato ad una ruota: al centro corrisponde il contenuto della 

creazione. I raggi che si irradiano da esso sono i differenti modi di sfruttare i marchi 

risultanti: lo studio cinematografico, le reti televisive, la musica, l’editoria, il mercato, i 

parchi a tema, i siti Internet.»351  

 

 
349 the commercial satellite industry generated $97.2 bilion in revenue in 2004, a figure which has more 
than doubled since 1996, (…) which accounted $49.5 bilion», Ivi, p.46. 
350 by 2006, fewer than ten corporations, most based in the US, owned a large section of the world’s 
media industries», Ivi, p.49. 
351 «the model has been compared with a wheel: at the hub lies content creation. The spokes that spread 
out from it are the many different ways of exploiting the resulting brands: the movie studio, the television 
networks, the music, the publishing, the merchandising, the theme parks, the Internet sites», Ivi, p.50. 
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E’ qui che si può parlare di progetti transmediali, che si affacciano quindi sui vari 

mezzi comunicativi veicolando parti di contenuto differente ma accessorio al tema 

principale. Per fare un esempio, la celebre saga letteraria “Harry Potter” è partita appunto 

con il prodotto libro e poi ha invaso anche la cinematografia con una serie di film, il 

gaming mediante giochi ispirati alle vicende che i personaggi vivono o che ripercorrono 

la storia per filo e per segno (si veda il recente “Harry Potter: Hogwarts Mystery”, che 

unisce l’ambito del gioco e quello delle app, dato che è possibile utilizzarlo dal cellulare); 

il teatro poiché è stato messo in scena un seguito della storia dei libri, e i parchi a tema 

dedicati, gli studios delle riprese che è possibile visitare. 

La presenza del commercio americano nell’industria dell’intrattenimento visivo e 

la capacità delle aziende di infotainment di produrre e distribuire ad un pubblico 

internazionale, «assicura alle reti situate in America di restare le più influenti nel sistema 

globale televisivo.»352 Le tematiche nelle quali è presente questa influenza sono 

molteplici: musica, intrattenimento, sport, notizie, cartoni animati. Questa espansione su 

larga scala non sarebbe stata possibile senza il supporto della pubblicità, la quale ha 

avvertito la necessità di differenziarsi in più tipologie: «la proliferazione dei canali digitali 

e lo spostamento della pubblicità verso il medium online ha obbligato le reti televisive a 

creare dei reparti che evidenziassero la differenza (…) tra “fiction pubblicitaria”, 

“contenuto con presenza di marchi” e “programma nato con esigenze pubblicitarie”.»353 

Si può affermare che le pubblicità si siano sviluppate maggiormente sul mezzo 

televisivo, e che i più grandi pubblicitari creino spot basati sui codici culturali dei Paesi 

in cui sono inseriti. Spesso chi si occupa di spot possiede anche un’emittente; c’è quindi 

un campo di interesse comune tra i pubblicitari e il mezzo per veicolare la pubblicità. Ciò 

ha portato all’istituzione di Globally Integrated Marketing Communications, che assicura 

una gestione globale e coordinata di prodotti tra tutti i poli situati nei vari Paesi, e di tutte 

le discipline. Questo chiaramente riguarda dei marchi di diffusione globale, che applicano 

gli stessi principi strategici, di posizionamento e di marketing in tutto il mondo, in linea 

generale. Anche i canali di distribuzione sono simili nelle varie nazioni, e non cambiano 

i valori veicolati e il logo, l’immagine che viene data di essi. Oggi anche i governi sono 

costretti ad assumere compagnie professionali di immagine per “vendere” se stessi nel 

mercato globale.  

 
352 «ensures that US-based networks are the most prevalent in the global television system», Ivi, p.52. 
353 «the proliferation of digital channels and shifting of advertising to on-line media has forced television 
networks to set up departments to promote (…) “advertainment”, “branded content” and “advertiser-
funded programming», Ivi, p.54. 
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Ad oggi molte emittenti che trasmettono notizie sono state comprate o comunque 

collaborano con programmi di intrattenimento, come la Warner Brothers che può 

pubblicizzarsi sulla CNN o la Disney che può farlo con la ABC News. L’aspetto visivo è 

il più importante per l’industria dell’infotainment, oggi come una decade fa: uno dei 

gruppi più potenti è stato la News Corporation di Rupert Murdoch, che deve la maggior 

parte dei suoi introiti all’intrattenimento. Murdoch è riuscito a stringere accordi con 

partner operanti nell’etere e con le più grandi emittenti, avendo successo nei giornali 

cartacei, nella pubblicità e nella televisione. Nel 2007 ha affermato che «per la prima 

volta nella storia dei media, per noi l’accesso completo ad un pubblico davvero globale 

era a portata di mano. Nessuna compagnia era più predisposta di noi per cogliere questa 

opportunità. (…) la nostra situazione è unica – e potente. E ne stiamo traendo 

vantaggio.»354 

Ormai l’interesse ideale del giornalismo, quello per il bene della notizia che le 

emittenti pubbliche trasmettevano, non c’è più. Anche Murdoch ha contribuito a 

rafforzare questo cambiamento, e per questo il processo che ha coinvolto le notizie è stato 

denominato “Murdochization”, dal nome dell’imprenditore. Le notizie hanno 

inevitabilmente un riguardo per l’intrattenimento, a discapito del servizio pubblico dei 

media e dei pochi contenuti politici (o almeno mancano quelli non conformi ai proprietari 

del network). Aumentano sempre più i programmi di opinione, e a tal proposito la 

professoressa Eileen Meehan ha notato che la decisione di Murdoch  

 

«di favorire programmi di opinione piuttosto che i programmi informativi, 

significa che ha stanziato del denaro per assumere personalità, ma il denaro sarebbe 

potuto essere utilizzato per assumere giornalisti e figure che verificassero i fatti.»355  

 

Si diffondono così velocemente le fake news, in cui vengono mischiati fatti e 

finzione, mezze verità. Le notizie non erano più nemmeno verificate ed erano solo 

finalizzate a vendere prodotti o ascolti. In un panorama come questo, le agenzie di 

informazione riscuotono un discreto successo e permettono di sfornare news 24/7, come 

la americana Associated Press, la più importante a livello internazionale, letta e vista 

 
354 «for the first time in media history, complete access to a truly global audience is within our grasp. No 
company is better positioned to seize this opportunity than ours. (…) our situation is unique – and 
powerful. And we are taking advantage of it», Ivi, p.60. 
355 «to run opinion programmes instead of news coverage means that it has allocated money to hire 
personalities, money could have been used to hire journalists and fact checkers», Ivi, pp.62-63. 
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(tramite immagini e filmati) da milioni di persone ogni giorno. Poi abbiamo la grande 

influenza della CNN, nominata prima; «la globalizzazione della televisione Americana 

nell’ambito del giornalismo informativo è ben impersonata ed esemplificata dalla 

diffusione della CNN, indubbiamente un leader mondiale.»356  

Questo forniva notizie tutto il giorno e la notte ed operava a livello globale, grazie 

alle tecnologie del satellite, e l’Europa era uno dei suoi mercati più importanti. 

Riconoscendo che c’era bisogno di ricevere news nella propria lingua, ha cominciato a 

diversificare leggermente i prodotti a seconda del luogo, per conformarsi alle 

caratteristiche locali. Nel 2007 la CNN era disponibile in più di 260 milioni di televisioni 

nelle case di 200 Paesi. Aveva uffici e corrispondenti delle comunicazioni ovunque. Le 

tv sembrano più inclini, ora, «a sacrificare la profondità per potersi mettere in contatto 

più ampiamente e velocemente tramite contenuti di infotainment ad un pubblico sempre 

più eterogeneo, per non dire cinico e sagace, globale.»357  

Il risultato è che tutti i media diventano simili e si omogeneizzano, ma allo stesso 

tempo rimangono acerrimi nemici e concorrenti, perché tutte le emittenti vogliono 

acquisire nuovi spettatori o mantenere quelli già fidelizzati. Come fanno? Danno notizie 

in un modo che intrattiene, e confondendo sempre più il confine tra news, documentario 

e intrattenimento. Diffondere e reperire le notizie internazionalmente è costoso e richiede 

grandi risorse, rispetto ad altri tipi di produzione televisiva. Per questo si cerca di produrre 

programmi che costino poco e di bassa qualità, ma che facciano ascolti. Così possono 

nascere sempre nuovi canali senza enormi investimenti.  

Alla fine anche le trasmissioni regionali e statali si sono convertite al formato 24/7, 

assicurandosi un profilo basso ma di presenza continua sulla scena globale e 

proponendosi come veicolo per le pubbliche relazioni e la diplomazia.  La differenza tra 

il modo in cui forniscono le notizie loro e come lo fa un programma internazionale, è il 

punto di vista e il taglio che gli viene dato. In tutta la nostra ricostruzione storica della 

nascita e dell’implementazione dell’infotainment, non ci siamo concentrati a fondo sulla 

reazione del pubblico mondiale all’arrivo di questo ibrido.  

È stato per prima cosa accettato dagli inglesi e chiaramente dagli americani, i 

fondatori di questo metodo comunicativo, ma in Canada per esempio ci furono dei dubbi: 

sull’etica e sull’invasione dell’intrattenimento nella privacy delle persone, facendo delle 

 
356 «the globalozation of American television news journalism is probably best symbolized and 
exemplified by the rise of CNN, undoubtedly the world leader», Ivi, p.65. 
357 «to sacrifice depth in favour of the widest and quickest reach of live infotainment spectacle to an 
increasingly heterogeneous, not to say cynical and media savvy, global audience», Ivi, p.67. 
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loro storie spettacoli pubblici volti agli ascolti. In Australia invece, negli anni ’90, «il 

crescente desiderio di appropriarsi dei profitti dalle notizie e dall’attualità, (…) è sfociato 

in una moda per contenuti enfatici che si concentravano sulle storie di interesse pubblico, 

storie scoperte con telecamere nascoste e ricostruzioni»358, per dare un risvolto curioso ai 

programmi già esistenti.  

Questo trend partì dal Canale 9, con uno show chiamato “Burke’s Backyard”, uno 

spettacolo sul giardinaggio e il primo di successo in Australia, con al suo interno contenuti 

di infotainment. Programma che fu poi subito seguito da altri su salute, viaggi, rinnovo 

della casa, soldi e sesso. In altri paesi in cui l’influenza americana è forte, come Israele, 

il modello pubblicitario e di programmi è stato accettato con entusiasmo. Anche in 

Giappone, in cui di solito vigevano trasmissioni sobrie e senza troppe pubblicità, sono 

entrati a far parte gli elementi di questo modello. In Brasile poi, esempio, un’impostazione 

della tv come commerciale è entrata nell’immaginario collettivo da quando è nato il 

mezzo comunicativo stesso. In Paesi che invece uscivano da anni di dittatura, come il 

Cile, la televisione neo-liberale di stampo americano e democratico non ha avuto molto 

successo, perché l’intrattenimento e la commercializzazione non hanno rafforzato la sfera 

pubblica. In Messico invece si ricorre molto spesso a stili enfatici e sensazionalistici per 

esporre le news. Infine nel mondo arabo, dove di solito la tv è controllata dal governo, ci 

si adatta ai modelli americani di intrattenimento, tramite reti private. 

I passaggi più repentini all’infotainment si notano comunque nei Paesi in cui la 

forma governativa era il comunismo, come nell’Unione Sovietica. In ogni caso in Russia 

ancora oggi i programmi sono sotto il controllo del governo, anche le reti private. Qui, 

dato che si intrattiene l’audience per promuovere beni e servizi, «l’ambito dei media è 

diventato un campo di battaglia per il pubblico e i pubblicitari, e sta proponendo un nuovo 

ruolo ai suoi dipendenti – come dispensatori di piacere alle masse.»359 Sembra che anche 

i giornalisti in generale abbiano accettato il ruolo secondario (che tuttavia sembra 

prendere il sopravvento) di intrattenitori.  

Si può dire che in linea generale, l’impatto di questo ibrido tra informazione e 

intrattenimento sulle trasmissioni di servizio pubblico abbia coinvolto più ambiti, come 

quello politico, si diceva. Personaggi plasmati, con un proprio stile comunicativo e di 

apparenza fisica, che ha preso il sopravvento sul contenuto di ciò che devono comunicare. 

 
358 «the growing desire to mine profits from news and current affairs programmes, (…) resulted in a 
tabloid trend which emphasized human interest stories, hidden camera stories and set-ups», Ivi, p.73. 
359 «the media sector has turned into a battlefield for audiences and advertisers and is proposing a new 
role for its workers-as organizers of leisure for the masses», Ivi, p.76. 
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E’ ovvio che poi i media discutano della sua immagine e delle dichiarazioni più o meno 

inutili, perché di contenuto profondo non vi è traccia. I discorsi riportati sono superficiali, 

a volte mal interpretati.  

L’esempio lampante della trasformazione dell’uomo dello spettacolo in uomo di 

politica e viceversa è il già citato Berlusconi, il quale in ogni caso detiene il merito di aver 

cambiato il volto della tv italiana, riorganizzando la pubblicità con il suo network 

Publitalia, inserendo gli spot tra i programmi televisivi e anche durante gli stessi. Dopo 

aver acquisito le tv rivali Italia 1 e Rete 4, la pubblicità aumentò in modo esponenziale. 

Berlusconi tramite le sue reti pubblicizzava anche il partito Forza Italia, e poi accresceva 

la sua influenza grazie alla squadra di calcio che possedeva, il Milan. Questo modo di 

considerare la politica  

 

«fungeva da simbolo della partecipazione politica: permettevano ai membri di 

sentirsi parte di una rivoluzione politica nuova, generale, quasi un decentramento di 

potere, che permettesse al partito di rappresentarsi come fondato su un movimento sociale 

promosso dalla gente comune.»360  

 

In sintesi, nel bene o nel male i suoi canali hanno educato milioni di spettatori alla 

cultura post-moderna e ai suoi valori, e il partito Forza Italia ha rappresentato la rivolta 

dell’Italia dei consumatori delle classi medie. Quando fu rieletto nel 2001, Berlusconi usò 

i suoi canali per fare satira, come nei programmi “Le iene” e “Striscia la notizia”, mentre 

i contenuti informativi furono relegati in seconda serata. L’unione tra intrattenimento e 

informazione ha poi contribuito a far nascere la “tv del reality”, che si è diffusa dai tardi 

anni ’90; «è emerso un nuovo genere di “tv fattuale” come risultato di un mescolamento 

di giornalismo spettacolarizzato, una tv documentaria e intrattenimento, a riprova di come 

la tv si auto cannibalizzi per sopravvivere»361, costruendo programmi ibridi per accrescere 

gli ascolti.  

Grazie ai reality, i produttori televisivi potevano permettersi di parlare di notizie 

di bassa qualità, superficiali e che non richiedevano per forza grandi professionalità e 

credibilità. In più non costavano tanto, perché i protagonisti non erano attori di 

 
360 «served as a simulacrum of political participation: they enabled members to feel as if they were part of 
a new, general political effervescence, almost a devolution, and enabled the party to represent itself as 
founded on a grass-roots social movement», Ivi, p.80. 
361 «a new genre of “popular factual television” has emerged as a result of mixing tabloid journalism, 
documentary television and entertainment, demonstrating how television cannibalizes itself in order to 
survive», Ivi, p.82. 



 

144 
 

professione, bensì persone comuni che in cambio desideravano solo la notorietà.  Il “Big 

Brother” (conosciuto in Italia come il “Grande Fratello”) ne è un esempio lampante. Da 

lì poi ne sono nati a migliaia, da “The bachelor” a “Survivor”. Anche le docusoaps 

importate dall’America avevano successo, rendendo famose persone dal giorno alla notte, 

come le trasmissioni che mostravano le riprese quotidiane della vita negli aeroporti e nelle 

stazioni. Con queste specie di documentari, si davano informazioni in modo leggero e 

aneddotico, e se si sbagliava, ci si poteva rifugiare nella scusante che fosse solamente una 

ricostruzione, non proprio la realtà. La BBC è stata uno dei canali migliori per i reality. 

Proliferano anche i quiz show, che fanno anche questi leva sull’emozione dello spettatore, 

come “Who wants to be a milionarie?” (“Chi vuol essere milionario?”). 

 

«In un’era di informazioni in diretta, dove i giornalisti sono sotto pressione 

continua per provvedere ad un tipo di informazione aggiornata all’ultimo minuto, i 

cittadini comuni adesso hanno accesso ai contenuti delle migliori agenzie del mondo, a 

canali attivi 24 ore su 24 e portali di notizie, un tempo accessibili solo ai giornalisti, senza 

mediazioni da chi si occupa di informazioni.»362  

 

Gli stessi giornalisti al giorno d’oggi possono trovare informazioni, foto e filmati 

sui portali in modo gratuito, sui social. Possono rivolgersi direttamente alle fonti, senza 

chiedere il permesso del governo o di altre autorità. Grazie ad Internet, possono unire i 

punti di vista di più persone, anche straniere, così se si deve creare un articolo di portata 

internazionale, anche le argomentazioni potranno provenire da più parti del mondo. 

Inoltre i giornalisti stranieri possono scambiarsi informazioni, collaborare e costruire un 

forte network transnazionale. «Da quando le tecnologie di comunicazione sono diventate 

piè economiche e sofisticate, la loro diffusione si è diffusa con una velocità e una portata 

geografica senza precedenti, contribuendo ad un modello comunicativo più democratico, 

di massa e globale.»363 Anche perché gli utenti che consultano Internet sono aumentati da 

20 milioni nel 1995 a 1,114 milioni nel 2007, e ad oggi il numero ha subito un ulteriore 

incremento.  

 
362 «in an era of real-time news, while journalists are under constant pressure to provide up-to-the-minute 
information, ordinary citizens now can access the content of the world’s top news agencies, 24-hour news 
channels and news portals, once available only to journalists, without being mediated by the editorial 
gate-keeping of news organizations», Ivi, p.157. 
363 «as communication technologies become cheaper and more sophisticated, their diffusion has occurred 
with unprecedented speed and geographical reach, contributing to a more democratic, many-to-many, 
global communication model», Ivi, p.158. 
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La tendenza verso la quale sembriamo condotti è trasmettere le informazioni 

legate ad altri prodotti, quindi insieme a musica, film, giochi; «più i cellulari diventeranno 

capaci di trasmettere video di qualità, le notizie della tv migreranno su quello che è 

chiamato “quarto schermo” – dopo cinema, tv e pc.»364  

Il già citato Rupert Murdoch fu il primo a cogliere le potenzialità del cellulare, 

creando una serie nel 2005, “24: Conspirancy”, con episodi di 1 minuto e 24 puntate, 

collegate alla storia di un drama su Fox e ad altre emittenti che lui possedeva. È stato 

ideato anche il podcast dalla Apple, strumento che permette di risentire programmi tv o 

radiofonici dopo la loro messa in onda, oppure un altro format interessante sono i 

pacchetti di news in pillole, forniti tramite email, messaggi o via Internet, con un servizio 

chiamato Briefing Room, dalla CNN. 

Come è evidente, oggi le persone possono crearsi la propria programmazione, ed 

entrare in contatto con altri utenti commentando e avendo a disposizione le ultime notizie 

dall’etere e dagli altri mezzi comunicativi. Ciò crea una società che usa la rete mobile, 

una “mobile network society”, come la definisce il professor Daya Kishan Thussu. Crea 

perciò una società di infotainment, nuove forme di cultura e società, nuovi immaginari; 

queste reti non solo organizzano e distribuiscono le informazioni, ma le producono e 

creano i codici culturali per interpretarle. Per quanto riguarda il bilanciamento tra etere e 

televisione, a volte accade che la tv ritrasmetta materiale trovato sul Web, come la 

piattaforma di video Youtube, ma succede anche che vengano registrati dei momenti 

televisivi e poi caricati su questa piattaforma, amplificando così la loro risonanza.  

In sostanza, «nella nuova sfera globale dell’infotainment, molteplici messaggi, 

voci ed immagini possono essere trasmessi istantaneamente, dalla massa alla massa così 

come dal singolo al singolo, informando ed intrattenendo, con evidenti effetti sociali e 

politici.»365 Ma saranno davvero un utile strumento per veicolare dei contenuti, o si tratta 

solo di un momento di sfuggevole svago? Se al lettore interessasse ottenere anzitutto 

un’informazione corretta su ciò che è accaduto, di questo si deve occupare il giornalista, 

non a caso chiamato gatekeeper perché decide cosa comunicare e cosa escludere dal 

mezzo informativo.  

 
364 «as more mobile handsets become capable of playing broadcast quality video, TV news will migrate to 
what has been called the “fourth screen”- after cinema, TV and PC», Ivi, p.159. 
365 «in the new global infotainment sphere, multiple messages, voices and images can be transmitted 
instantaneously, from the many-to-many as well as one-to-one, informing and entertaining, with 
identifiable social and political effects», Ivi, p.161. 
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Il giornalista Alberto Papuzzi elenca quattro caratteristiche che il buon giornalista 

dovrebbe possedere, anche alla luce della necessità di intrattenimento: 

1. informare i lettori perché possano essere coscientemente membri della 

comunità democratica; 

2. contribuire alla generazione dell’opinione pubblica, possibile solo se ogni 

giornale espone chiaramente la sua linea politica; 

3. contribuire al successo commerciale del giornale, perché possa sostenersi e 

seguire un percorso privo di condizionamenti, per rendere il giornale indipendente; 

4. ricercare sempre di ricoprire per i lettori il ruolo di figure autorevoli e 

competenti. 

 

L’obiettivo sarebbe dunque agire tenendo conto delle esigenze della professione 

e di quelle commerciali, anche perché, se solo le buone vendite «fossero l’aspirazione 

anche del giornalista significherebbe che costui può pubblicare tutto ciò che consente di 

raggiungere quell’obiettivo»366, indipendentemente da considerazioni etiche o morali. Le 

generazioni di cronisti vissute nei primi decenni della Repubblica, al contrario, hanno 

svolto il proprio mestiere avendo davanti un unico credo: non guardare mai a chi giovasse, 

e pubblicare quella notizia anche solo se si credeva che fosse vera. La Costituzione 

limitava la loro libertà di azione per quanto possibile, ma nella realtà i cronisti erano 

considerati competenti tanti più dettagli riuscivano a scovare su un caso, anche quelli 

discutibili o ritenuti poco influenti. La regola sembrava pubblicare tutto a discapito del 

resto.  

Attualmente il giornalismo non si comporta troppo diversamente, poiché «fa 

servizi tutti i giorni quando avverte che il fatto è di interesse, magari morboso, di una 

parte del pubblico.»367 Si pubblicano così foto, articoli, ipotesi e supposizioni, interventi 

da parte di esperti e persone vicine ai protagonisti della notizia. Questo modo di procedere 

sbrigativo non può essere considerato inchiesta, dato che essa implicherebbe che il 

giornalista si assentasse dai suoi compiti usuali per concentrarsi su un tema specifico; il 

servizio che ne deriverebbe sarebbe presentato al direttore, al quale spetta la decisione di 

far uscire il pezzo una volta steso tutto il materiale. Le inchieste inoltre sono più 

“scomode” perché potrebbero infastidire qualche esponente politico o comunque delle 

 
366 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.31. 
367 Ivi, p.139. 
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personalità pubbliche importanti, e far assentare il giornalista dal lavoro per più giorni è 

molto costoso.   

Attualmente «si fotografa la realtà, ci si limita a raccontare ciò che si vede, non si 

ha alcuna ambizione di controllare e capire»368 e lo sforzo interpretativo che dovrebbero 

effettuare i giornalisti, lo fanno i commentatori esterni alla redazione, i quali tuttavia non 

sono sempre informati a tal punto da poter intervenire con cognizione di causa. 

Ovviamente generalizzare del tutto non è possibile, ma la tendenza sembra molto diffusa. 

La fascinazione dello spettatore verso i fatti “mondani” ci fa domandare se sia corretto 

dare notizie che di interesse pubblico non avrebbero nulla, ma che soddisfano solo 

curiosità legate al gossip. «Invece che giornalismo, questo non sarebbe più logico 

definirlo “intrattenimento”? Cioè arte varia e passatempo?»369  

E forse sarebbe anche più corretto non chiamare giornalisti coloro che svolgono 

un altro mestiere, come i conduttori televisivi che sono in grado di gestire un “palco” ma 

non conoscono a fondo le regole della professione giornalistica. A questo proposito, negli 

ultimi anni si è propagata una cronaca sempre più strillata e ingigantita.  

 

«Se la televisione è così importante come fornitore di informazione pubblica, ciò 

che sta accadendo con le news televisive, a livello globale, diventa una delle ragioni 

importanti di preoccupazione, non solo per chi studia, consuma o produce news televisive, 

ma per l’intera società.»370  

 

Si tratta infatti di un mezzo che può influire sulle relazioni pubbliche, sulle scelte 

politiche e in generale sulla vita di tutti i giorni. Di conseguenza se è quello che viene 

richiesto dall’utenza (che comunque è stata anche influenzata dai produttori stessi di 

notizie), la tv provvede a soddisfare il bisogno immediato di esperienza visiva e 

sensoriale, senza il bisogno di concentrarsi troppo, soddisfa il bisogno di sentire paura e 

terrore, di vedere la violenza senza però provarla. I lettori e gli spettatori abituati a vedere 

e leggere cose futili piuttosto che notizie vere e proprie, sono assecondati da chi fa 

 
368 Ivi, p.140. 
369 Ivi, p.165. 
370 «If television is so important as a provider of public information, what is happening to television news, 
globally, becomes one of the key areas of concern, not only for those who study, consume or produce 
television news but for society as a whole», da Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of 
global infotainment, op.cit., p.2. 
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informazione, «che da loro quello che pensano di volere e cosa noi prevediamo che venda 

e incoraggi gli ascolti e le letture.»371  

Le priorità del giornalismo sono quindi cambiate. L’interesse umano ha superato 

quello pubblico, essere intrattenuto è più importante di essere informato, il giudizio è 

sopraffatto dal sensazionalismo e la profondità dal superfluo. Siamo giunti ad un punto 

in cui le relazioni private delle celebrità dal mondo della recitazione, dello sport e delle 

famiglie reali, sono giudicate più degne di nota rispetto ai fatti che accadono nel mondo 

e alle problematiche culturali, sociali, economiche o politiche. Nonostante sia possibile 

trovare dei punti a favore dell’infotainment, oggi sembriamo abusarne in misura 

eccessiva. Il problema si riconduce alla comunicazione massmediatica.  

 

«Questa è la bacchetta magica che sembra trasformare l’inconcludenza, la 

ritrattazione e la confusione da fattori di debolezza in prove di forza e che sostituisce 

l’educazione e l’istruzione con l’edutainment, la politica e l’informazione con 

l’infotainment, l’arte e la cultura con l’entertainment.»372  

 

Comunicazione massmediatica che si identifica come il desiderio e la possibilità 

di soddisfarlo. Si rivolge direttamente al pubblico, e per questo è stato coniato il termine 

democratainment, per la sua natura apparentemente democratica. La comunicazione 

manifesta i suoi effetti deleteri e rovinosi in tutti gli ambiti sociali; si nasconde troppo 

spesso sotto il progressismo democratico, ma in realtà cela un serio oscurantismo 

populistico, disinformazione e ignoranza. Come sempre, viene riservato spazio agli attori 

in «grado di esplicare la loro azione superando le barriere nazionali e continentali e 

configurando la propria attività secondo una strategia globale e tuttavia attenta a 

raccogliere le particolarità locali.»373 Le industrie che riescono ad accaparrarsi il dominio 

di una Rete o di un settore comunicativo, hanno infinite possibilità di trasmettere 

messaggi ad utenti di tutto il mondo. 

Nel caos comunicativo, la prova di grandezza è sostituita da quella di forza; così 

i vecchi poteri sono costretti a demolire il loro patrimonio del sapere legittimato e anche 

le fonti della sua legittimazione (distruzione della scuola, dell’università e della ricerca, 

separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, poca importanza agli artisti e 

 
371 «giving them what they think they want and what we calculate will sell and boost ratings and 
readership», Ivi, p.4. 
372 Mario Perniola, Contro la comunicazione, op.cit., p.6. 
373 Ivi, pp.19-20. 
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agli intellettuali). Il “civile” Occidente diventa attraverso la comunicazione il luogo del 

dispotismo e della barbarie, e «i fautori della tradizione, che si appellano ai valori, alla 

classicità, al canone, vengono spiazzati da questi funamboli, da questi giocolieri, da questi 

acrobati che vogliono anche farsi eternare nel bronzo e nel marmo.»374  

Non a caso, le notizie che ci rimangono più impresse nella mente riguardano 

tematiche futili e appartenenti al mondo della cronaca mondana, perché siamo bombardati 

da questo tipo di articoli e perché apprendiamo queste nozioni con una mente rilassata e 

ricettiva, a differenza di quando ci troviamo di fronte a stragi, epidemie o temi gravosi. 

In quel caso entriamo nell’ottica che ciò che stiamo apprendendo causerà tristezza e 

preoccupazione, e sarà necessario un certo livello di concentrazione per assimilare il tutto. 

Per questo preferiamo farci distrarre da news di altra natura. E come conseguenza «c’è 

sempre una caterva di ingenui pronti a scrivere la storia dell’ultima idiozia, a solennizzare 

le stupidaggini, a trovare significati reconditi nelle bazzecole»375, magari anche convinto 

di creare qualcosa di democratico e progressista.  

La comunicazione moderna sembra perciò escludere i valori appropriandosene, 

sostituendoli. L’incoerenza regna sovrana, perché ci si può trasformare da una cosa al suo 

opposto in un baleno. Ogni differenza e ogni valore vengono messi alla pari e non ci sono 

più giudizi e prove legittime. Non è possibile esimersi da considerazioni psicologiche 

quando si parla di giornalismo e di come le notizie vengano assimilate dagli utenti, poiché 

«una critica della comunicazione che faccia a meno della psicoanalisi è ingenua. (…) La 

comunicazione svolge la sua attività subdola e tendenziosa»376 e sarebbe bene tenere a 

mente il suo potere.  

A minacciare la cultura quindi non è tanto la televisione in sé, quanto quel 

processo di appiattimento della varietà delle esperienze su un unico piano, di attualità 

colta nella sua immediatezza, di cronaca televisiva in presa diretta. E’ una sorta di febbre 

distruttiva, una fame insaziabile che divora tutto ciò che tocca. Tuttavia la dimensione 

estetica non implica per forza che si preferiscano frivolezza e superficialità; il problema 

è che è «venuta meno la fiducia che il pubblico possa capire la finezza di messaggi obliqui 

e indiretti»377; dal momento in cui cade l’idea stessa di opposizione, l’arguzia diventa 

difficile da esercitare. Se chi riceve il messaggio non riesce più a cogliere se ci sia 

contraddittorietà, non è più possibile essere arguti.  

 
374 Ivi, p.22. 
375 Ivi, p.22. 
376 Ivi, p.48. 
377 Ivi, p.106. 
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Oggi la comunicazione «ha annullato la logica e la morale e che perciò risulta 

inaccessibile a ragionamenti logici e a comandamenti morali.»378 Scopo della 

comunicazione è favorire l’annullamento di ogni certezza, come una tabula rasa sensibile 

e ricettiva, ma incapace di trattenere ciò che è scritto su di essa. Il pubblico sembra senza 

memoria. La soluzione sarebbe cercare di sottrarsi a quel “pensiero unico” che pretende 

di appiattire sullo stesso piano tutti gli aspetti dell’esistenza. A cominciare dalle fasce più 

giovani, quelle molto esposte alla concezione della tv solo come intrattenimento. E’ anche 

vero però che «gli spettatori di solito non decidono di vedere un particolare programma: 

essi compiono invece due decisioni. La prima è se guardare o no la televisione, e la 

seconda è cosa guardare»379, quindi si tratta anche di adattare le proprie aspettative con 

quanto è offerto dal mezzo. 

Concentriamo per un momento la nostra attenzione sul ruolo della pluralità 

informativa negata, visto l’appiattimento di cui si parlava in precedenza, e dell’influenza 

politica a tal proposito. Il narcisismo di massa e quello del potere hanno infatti alcuni 

tratti in comune, a cominciare dal rifiuto di ogni intermediazione. Né la legge Gasparri 

né quella Mammì hanno risolto il problema del poco pluralismo in tv, perché ancora oggi 

pochi hanno il monopolio dell’informazione. Nella carta stampata invece la concorrenza 

è più varia. Sarebbe necessaria perché «è solo la pluralità delle voci che può garantire 

un’informazione fedele, vicina alla realtà»380, quindi il pubblico vuole credere a quello 

che vede e se un conduttore gli sembra affidabile, accetta come vere quelle informazioni 

senza verificarle su altri mezzi.  

Questo tipo di atteggiamento, come si immagina, è dannoso anche per la 

democrazia, se non proviamo a confrontare tutte le proposte politiche dei vari partiti e 

votiamo o appoggiamo una fazione solo per la simpatia o affidabilità che ci restituiscono 

i leader. Il potere di influire sulle coscienze ormai è stato trasferito ai portavoce, agli 

esperti di marketing; «all’informazione interessano soprattutto l’elemento del conflitto, 

le posizioni ideologiche nette e fortemente contrapposte, la divergenza rispetto alla 

routine»381, ma da questi conflitti non ne risulta una chiara ed articolata forma di dibattito.  

Alcune ricerche hanno dimostrato come ciò che attira l’attenzione del pubblico sia 

aderente allo stesso principio che fa incuriosire i bambini: «raccontando loro una storia 

 
378 Ivi, p.106. 
379 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Milano, Bompiani, 2002, p.74. 
380 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.35. 
381 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, Bologna, Il Mulino, 2017, p.48. 
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che li interessi o li diverta, così da far passare in secondo piano qualsiasi altro disturbo o 

interesse divergente. Nasce così lo storytelling»382, ad oggi il metodo più efficace per 

trasmettere dei concetti e delle necessità. Gli italiani risultano essere i peggiori nella 

classifica Ocse sull’analfabetismo funzionale, cioè quello delle persone incapaci di 

comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire 

attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie 

conoscenze e potenzialità. All’origine di tanta approssimazione c’è il fatto che gli italiani 

tendono a valutare la realtà che li circonda in base a opinioni preconcette o prese in 

prestito. E pur non credendo a ciò che leggono, lo diffondono lo stesso. La capacità di 

rifiutare l’inganno e aumentare l’attenzione è legata agli strumenti culturali, che se sono 

mancanti, hanno chiaramente conseguenze negative sulla comunità. 

La soluzione a questo problema potrebbero essere le immagini? Se le parole 

possono essere mal interpretate o risultare oscure per alcuni utenti, le immagini e i filmati 

non dovrebbero lasciare spazio all’immaginazione e veicolare chiaramente 

l’informazione. Tuttavia non è proprio così: le immagini non sono sempre sufficienti a 

raccontare la verità di un fatto; certamente contribuiscono alla comprensione ed 

assimilazione dell’informazione da parte dell’utente, ma le parole hanno un peso 

altrettanto importante per creare contesto. Ci si chiede comunque perché la 

comunicazione per immagini in movimento sia tanto potente. Il mezzo audiovisivo 

mostra la realtà, ne è un modello e la fa costruire al tempo stesso.  

«I testi audiovisivi d’illusione sanno rendere presente un mondo, perché lo 

costruiscono come un universo di esperienza abitabile e vivibile dall’interno e in prima 

persona»383, ma anche la vita stessa assomiglia ai film, cioè noi ci raccontiamo e creiamo 

la nostra storia, riviviamo le situazioni cercando di motivare e dare una risposta ad ogni 

azione e avvenimento, quindi facciamo già una esperienza simile nella sfera privata, 

quotidianamente.  

 

«La realtà, lo abbiamo visto, la si può registrare. La storia dell’audiovisivo 

presenta dei casi indiscutibili di riproduzione della realtà, a partire dalle vedute 

unipuntuali registrate dal vivo del cinema delle origini, per finire, oltre un secolo dopo, 

 
382 Ivi, p.78. 
383 Federico di Chio, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, Milano, Bompiani, 
2011, p.31. 
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con il lifecasting via web cam su pc o su cellulare da parte di coloro che vogliono 

condividere con altri la loro quotidianità.»384  

 

E’ però necessario selezionare, scegliere un punto di vista, fare tagli, quindi 

confezionare il prodotto per aumentare la carica spettacolare ed emotiva della 

rappresentazione. La materia prima della realtà viene quindi trattata, si sceglie come 

restituirla in modo appetibile. Ma la realtà è complessa da riprendere integralmente: 

servirebbero appostamenti, uno studio approfondito. Di conseguenza è più facile colmare 

le lacune con qualcosa di fittizio e ricostruito. E anche se si riuscisse a cogliere del tutto 

la verità, i documentari non sarebbero in grado di mostrare tale complessità agli spettatori. 

Si coglierebbe l’apparenza, ma non l’esperienza. La presenza della macchina da presa 

guasterebbe lo svolgimento della realtà e la falserebbe. «Per questa ragione la messa in 

posa è giudicata legittima, oltre che utile, nella misura in cui aiuta a dominare la realtà, a 

renderla filmabile»385; c’è un limite oltre il quale la messa in posa diventa messa in scena 

e tutto diventa artificio. In ogni caso la realtà deve essere facilitata per essere compresa, 

occorre una mediazione.  

Mai come negli ultimi anni, Internet è diventato il sostituto informativo per 

chiunque sia in grado di utilizzare un mezzo informatico: «Internet ama rappresentarsi 

come il luogo dove si esercita la democrazia diretta, in condizioni di grande libertà. E’ 

una bugia.»386 Infatti non è vero che la Rete ci fornisce una visione completa di come “va 

il mondo”, ma ci suggerisce cosa pensare. La concorrenza tra nuovi e vecchi media, 

invece di arricchirci, si è rivelata una gara al ribasso. Con la Rete, rimane tutto più a 

livello superficiale, anche se al tempo stesso permette di collegare più frammenti di una 

storia, il che potenzialmente potrebbe permetterci di avere un quadro più completo.  

Se spendessimo del tempo per raccogliere tutti questi frammenti. «Più che una 

parabola chiara da seguire (il percorso dell’eroe), lo spettatore deve richiamarsi a una 

serie di vissuti, a un ventaglio di posizioni, a un reticolo di prospettive, per confrontarsi 

e, all’occorrenza, richiamare ciò che pare più opportuno.»387 Le storie di tutti si 

intrecciano, si raccontano a vicenda, sia per ampliare il proprio range di sentimenti, sia 

per valutarsi anche da un punto di vista esterno. Si crea così un ponte tra l’esperienza di 
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386 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.12. 
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sé e l’esperienza dell’altro da sé; il vantaggio è che l’illusione audiovisiva porta dunque 

«in dote un surplus di esperienza di sé, attraverso la possibilità di confrontarsi con più 

mondi e più situazioni, la facoltà di mettersi alla prova e di misurare le proprie reazioni 

di fronte a stimoli e circostanze disparate.»388  

Poter vedere le cose dal punto di vista di un’altra persona, appropriandosi dei suoi 

ricordi, del suo punto di vista e del suo sguardo è un’esperienza che apre la mente e ci 

mette nei panni altri, ci rende più comprensivi ed empatici. Nei testi contemporanei questa 

esperienza si fa stranamente più intensa e distaccata: anche se vediamo sempre più dei 

personaggi e di quello che pensano e provano, sembriamo riuscire a capirli di meno. 

Dovrebbero comunque essere «mappe relazionali, in cui noi telespettatori possiamo 

trovare gli stimoli per affrontare, nella nostra vita, una ricerca vera»389, ma spesso ci si 

ferma al gossip e non si va più a fondo. 

Per questo l’unico obiettivo pare quello di massimizzare il numero di like, piacere 

agli altri anche senza farsi capire: chiunque può essere una star, con la rivoluzione del 

Web 2.0. «Si sta imponendo una cultura del narcisismo digitale in cui si utilizza Internet 

per diventare noi stessi le notizie, l’informazione. Questa cultura riguarda, come 

sappiamo, anche e soprattutto le immagini»390, lo ribadiamo. L’uomo digitale cerca di 

sfuggire alla solitudine guardando nello specchio della community. E «nutrirsi soprattutto 

di frammenti diventa pian piano la condizione quotidiana di chi vive immerso nella 

costante attenzione parziale.»391 

 

3.2 Informazione come resoconto o messinscena?  

«Quando lo stile trionfa sulla sostanza, la modalità di presentazione diventa più 

importante del contenuto.»392 Ormai sembra essere questa la tendenza prevalente nel 

mondo delle telecomunicazioni; sono state messe a punto delle forme stilistiche 

“commerciali” che attirano lo sguardo, sono sgargianti e interessanti, incuriosiscono a tal 

punto da incoraggiare anche una visione passiva e distratta. Se da una parte i 

miglioramenti tecnici e visivi sono da considerarsi un aspetto positivo nella 

comunicazione informativa, dall’altra diventano “rischiosi” quando si sostituisce 

l’attenzione per la ricerca della notizia a quella per la migliore grafica, gli studi meglio 
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arredati o il presentatore più telegenico. All’estetico è attribuito «un potere autonomo: 

come charme, logica del prestigio, economia dei beni simbolici, sfida di doni, 

magnificenza, energia emozionale, simulacro, enigma, oggetto di culto, stile di vita 

esemplare, rito vincolante, capitale culturale.»393 E l’ausilio tecnologico dovrebbe 

rimanere un supporto a quello che è il fulcro dell’attenzione, e non il fine ultimo.  

La verità è che purtroppo «oggi contano più le emozioni che i fatti oggettivi. Più 

le suggestioni che i pensieri. Più lo storytelling che le storie. Più la propaganda che 

l’informazione. E dunque più le bugie che il racconto veritiero dei fatti.»394 L’attenzione 

all’aspetto visivo della notizia non si applica solo a quanto detto, ma anche al modo in 

cui vengono montati i filmati e mostrate le immagini ai telegiornali o in qualunque 

programma che faccia informazione. L’impatto di una notizia sullo spettatore dipende 

molto da come questa viene presentata, dal framing che vi è costruito attorno e dunque 

dal punto di vista che si vuole far assumere all’utente.  

Se l’obiettivo è renderlo partecipe il più possibile, bisognerà puntare 

sull’emozione e sulle suggestioni, sentimenti ai quali siamo stati abituati grazie al mondo 

cinematografico. Una volta “agganciato” lo spettatore, si può veicolare ogni tipo di 

messaggio, che sia propagandistico, pubblicitario, o anche solo se si desidera creare 

empatia (lo storytelling è impiegato diffusamente ad oggi, e si tratta dell'arte di raccontare 

storie come strategia di comunicazione persuasiva). Ma immedesimare l’utente non ha 

per forza un mero fine economico: per esempio sensibilizzare su un determinato tipo di 

malattia incurabile al fine di incoraggiare un’offerta economica è fare del bene, così come 

girare un documentario brutale e supportato da dati statistici sui problemi ambientali può 

spingere a cambiare il proprio stile di vita.  

Insomma, lo storytelling non è da demonizzare, ma come tutte le cose, è 

necessario non abusarne. A maggior ragione quando è coinvolto l’ambito della 

comunicazione, e quando piccole o grandi bugie vengono inserite per rendere il tutto più 

accattivante, curioso o drammatico, grottesco. Alcuni tipi di menzogne non sono innocui 

e possono influenzare l’utente più malleabile e predisposto. Facciamo un semplice 

esempio: un uomo scrive in Rete, poniamo sulla piattaforma Facebook, una polemica, un 

pensiero personale. Poi un amico lo modifica un po’ e lo ripubblica, un altro lo interpreta 

in modo ancora un diverso, e così via. Questo pensiero diventa una notizia e finisce sulle 

pagine dei giornali.  

 
393 Mario Perniola, Contro la comunicazione, op.cit., p.65. 
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In seguito, dopo essere apparsa su più mezzi comunicativi ed essere diventata di 

dominio pubblico, questa notizia incuriosisce così tanto che vengono pubblicati continui 

aggiornamenti. Si scopre che era tutto frutto di un pensiero, peraltro erroneo, e si 

smentisce. Come si può immaginare, non avverrà mai una smentita tale da interrompere 

tutte le voci e le supposizioni che ormai sono nate. Il risultato è che diventa uno show, 

interessante per l’utente indipendentemente dal fatto che sia vero o meno; il problema è 

il distacco che il pubblico dovrebbe avere, riconoscendo almeno l’eventualità che quello 

che legge sui social, sui siti o che vede addirittura in televisione, possa non corrispondere 

al vero. Questo non succede spesso, oppure porta all’esatto contrario, ovvero avere un 

atteggiamento cinico, disilluso e malfidato ogni qualvolta si tratti di leggere una notizia.  

Come si diceva, l’estremizzazione non porta mai a nulla di buono. A favore 

dell’utente, dobbiamo dire che le “bugie” sono credibili e quindi verosimili, quindi è 

anche difficile riconoscerle. La nostra è diventata un’era in cui il verosimile ha preso il 

sopravvento sul vero e si confonde, e l’informazione diventa finzione. Per fare un 

esempio, nel 2015 su Rete 4 va in onda il programma “Dalla vostra parte” (che si definisce 

come un'analisi delle notizie del momento, tra politica, cronaca e attualità, in compagnia 

di ospiti in studio e collegamenti dalle piazze delle principali città italiane). L’inviato, da 

come appare a chi guarda, dopo aver incontrato diversi esponenti della locale comunità 

islamica, ne ha convinto uno a farsi intervistare. L’immagine che l’uomo da della sua 

comunità è piuttosto negativa e polemica, suscitando nervosismi n studio e sicuramente 

anche nel pubblico a casa. Peccato che quel musulmano radicale intervistato fosse un 

uomo qualsiasi pagato per recitare la parte del cattivo.  

Lo scopo di queste manipolazioni è spacciare per tv-verità cose che in realtà non 

lo sono. Sostituendo ancora una volta il vero con il verosimile. «Il limite della docufiction 

(…) è che talvolta non si sa dove finiscono i documenti e dove comincia la fiction. Le 

ricostruzioni intervallate da materiale originale danno un esito ambiguo»395, non sempre 

vicino alla verità. Se in quella puntata di “Dalla vostra parte” (con una scelta di nome in 

ogni caso emblematica) non si trattava di ricostruzione dei fatti, l’intento manipolativo è 

stato ancora più grave. E’ stato dato al pubblico ciò che probabilmente si aspettava (un 

musulmano estremista che crede nel terrorismo come dimostrazione di fede religiosa) ed 

è stato rassicurato sul fatto che gli italiani (rappresentati dal pubblico in studio) fossero 

dalla sua parte, pronti ad accusare lo straniero e a tacciarlo come “veleno” della comunità.  
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Potrebbe anche essere accaduto che i produttori non avessero materiale per la 

puntata e che quindi siano dovuti ricorrere a un “attore” per avviare una discussione su 

quel dato argomento (la tolleranza, il razzismo), ma il punto è che è avvenuta ugualmente 

una manipolazione. Questi processi di costruzione della notizia sono frequenti anche 

quando il pubblico viene messo a conoscenza di importanti intercettazioni telefoniche, 

interpretate in modo più suggestivo e drammatico da attori o doppiatori professionisti. 

Ma da dove ha origine questa scelta di chi si occupa di comunicazione di manipolare 

l’opinione pubblica a fini “spettacolari”?  

L’uomo ha sempre avuto la necessità di vivere in uno spazio sospeso tra realtà e 

immaginazione, tra azione e riflessione, oggettività e soggettività, in cui sottrarsi dagli 

eventi quotidiani, rigenerarsi e dare un senso all’esistenza di tutti i giorni.  

 

«Lo spettacolo (…) è sempre stato una delle più fertili “terre di mezzo” tra vita 

vissuta e vita pensata, tra partecipazione diretta e riflessione. Un tempo e un luogo di 

sospensione della realtà, e tuttavia sempre a ridosso di questa, in cui e attraverso cui dar 

senso alle cose.»396  

 

Una via di mezzo, dunque, tra quello che siamo e quello che vogliamo essere, 

riflesso sullo schermo. Ma il punto comune è sempre stato quello di stabilirsi ad una giusta 

distanza dalla vita: non troppo lontani, «perché diversamente non si hanno ingaggio, 

riconoscimento, coinvolgimento; ma neanche troppo vicini, perché altrimenti non scatta 

la sospensione e pertanto la possibilità di critica, di elaborazione, di ri-creazione.»397 

Questo fa dello spettacolo non una semplice occasione di svago, ma anche, e soprattutto, 

una macchina di produzione e di appropriazione di senso collettiva. 

L’affermarsi e il miglioramento delle tecnologie hanno portato a vedere in tv 

immagini ancora più reali e aderenti alla realtà, ma la maturazione del linguaggio audio-

visivo ha portato anche a un surplus di immaginazione, perché è più capace di originare 

una molteplicità di universi e mondi di fantasia. «Quanto più il mondo convocato sa di 

reale, tanto più immaginario può permettersi di essere; e per contro quanto più è costruito 

e composto, tanto più risulta vero e autentico.»398 Più vicinanza al mondo ma anche più 

distanza, e questo è il paradosso della tv, e prima ancora del cinema. 

 
396 Federico di Chio, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, op.cit., p.13. 
397 Ivi, p.14. 
398 Ivi, p.14. 



 

157 
 

L’illusione che crea questo mezzo è quella di essere trasportati in un mondo e di 

esserne posti al centro. Di riflesso lo spettatore, se la storia è ben costruita, si sente in 

sintonia con il personaggio, segue le vicende e tifa per lui, commenta le sue decisioni. Si 

ritrova completamente coinvolto anche se sa che è finzione, così come accade con le serie 

tv, che negli ultimi anni hanno visto crescere il bacino d’utenza in modo esponenziale. 

L’aspetto positivo che possiamo trarre dall’esperienza visiva ed emozionale è che ci 

consente di capire meglio anche la nostra vita e ciò che ci circonda, analizzandoli da un 

punto di vista esterno. «L’esperienza è un viaggio all’interno del mondo, che offre 

occasioni di crescita, ma che nasconde anche insidie; e che comporta un guadagno di 

senso nella misura in cui si è disposti a mettersi in gioco e a esporsi al rischio di una 

perdita.»399  

La questione verte proprio sul fattore di rischio: allo spettatore spesso è richiesto 

solo di guardare, ma non di mettersi in discussione ed interiorizzare davvero, per più 

tempo rispetto alla durata di una puntata di una serie o di un telegiornale, ciò che ha visto 

e ascoltato. L’esperienza di cui parliamo oggi è “sicura”, nel senso che l’utente si pone al 

centro di situazioni immaginarie sapendo di non rischiare in prima persona. Dobbiamo 

essere collocati dentro quel mondo e possiamo così renderci conto, «eppure siamo anche 

a una certa distanza da quella realtà: una distanza, come dire, di sicurezza che impedisce 

che l’atrocità e l’assurdità a cui assistiamo possano sopraffarci.»400 E finché si parla di 

cinema e storia a puntate, può anche essere un atteggiamento corretto. 

«In realtà, sappiamo ben distinguere tra messa in scena e documento, tant’è che 

non proviamo disgusto per scene di uccisione di uomini (perché li sappiamo attori) e 

invece lo proviamo per la morte di un animale che vediamo colpito»401, quindi siamo di 

fronte ad uno stato di coscienza duplice, in cui convivono due frame che sembrerebbero 

incompatibili sotto il profilo logico. Una sorta di “sì lo so, eppure…”. Rinunciare del tutto 

a richiamare il reale è impossibile, poiché la fantasia è limitata da tutto ciò che esiste, e 

se la realtà diventa materia prima, l’illusione diventa lo scopo e anche il mezzo per 

interpretarla.  

Il verosimile «affonda le radici nella pubblica opinione, nel senso comune, nel 

canone, in ciò che si può normalmente vedere e dunque nell’enciclopedia diffusa di 

riferimenti culturali e testuali.»402 La facilità con cui lo spettatore crede a quanto vede 
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dipende da vari fattori, come dalla natura fotografica e chimica dell’immagine, dal punto 

di vista adottato. Il punto di vista, nei testi audiovisivi, è anzitutto il punto in cui viene 

collocata la macchina da presa; il punto da cui si coglie il mondo presentato sullo 

schermo, che coincide con l’occhio di chi realizza la ripresa e anche di chi guarderà. Vista 

troppo da vicino, la realtà turba, genera ansia, coinvolge troppo e non è ben compresa. La 

distanza facilita la rielaborazione e la presa di coscienza, ma non deve favorire troppo 

distacco.  

«Insomma, nel fare esperienza del mondo siamo sempre contesi tra la voglia di 

esserci e la paura di rimanerci, tra il desiderio di toccare con mano e la preoccupazione 

del contagio.»403 Così, rassicurati dietro allo schermo possiamo permetterci di lasciarci 

ingannare un po’ di più. Per accedere davvero alla vita che viviamo, dovremmo 

considerare il concetto del possibile, riuscire a sperimentare sviluppi alternativi, inventare 

fini diverse; il tutto senza distogliere lo sguardo dalla realtà. Il giornalismo di oggi cerca 

di selezionare gli aspetti del mondo che si ritengono importanti, per poi legarli tra loro 

«in modo sapiente e motivato, ricomponendoli attorno allo spettatore, facendo così del 

suo sguardo il perno di tutta l’organizzazione spaziale»404, mettendo lo spettatore, ancora 

una volta, al centro. 

Sarebbe bene tenere a mente, da parte dello spettatore (che pure non è a 

conoscenza dei processi commerciali e comunicativi alla base della trasmissione delle 

notizie) che intervengono due fattori: il primo è la trasparenza, ovvero «il modo 

dell’enunciazione per cui si da l’impressione che il mondo si offra senza intermediazioni, 

senza organizzazione pregressa»405, come se gli avvenimenti si narrassero da soli grazie 

alle immagini e ai video. Il secondo elemento è invece l’opacità, «il modo 

dell’enunciazione che presuppone un parlante e un ascoltatore»406, per cui chi ascolta ha 

chiaro che qualcuno gli sta narrando delle cose. Quindi ci saranno particolari tagli, 

inquadrature e punti di vista di chi vuole guidare lo sguardo dello spettatore, senza tuttavia 

fargli “pesare” il suo controllo. 

D’altra parte, anche una realtà senza immaginazione non sarebbe un bene: flussi 

continui di news tramite video ed immagini, testimonianze che possiamo reperire a tutte 

le ore e ovunque, ma non spiegate, mediate. Per questo  
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«“essere reali” (…) non basta: bisogna anche, e soprattutto, “darsi a vedere come 

reali”, mimando le forme della rappresentazione più accreditate o di moda. Conformarsi 

ai paradigmi emergenti della rappresentazione del mondo (…) diventa di per sé 

l’elemento di autenticazione più efficace.»407 

 

Come nel caso del docu-verità trasmesso su RealTime e Sky “Donne mortali”, 

programma in cui la criminologa Roberta Bruzzone analizza la storia di alcune assassine 

e ripercorre le ragioni psicologiche alla base di efferati delitti, la tendenza è ricostruire 

una vicenda, se non si può trovare una documentazione originale, o anche solo suscitare 

l’emozione nello spettatore. Spesso la realtà può risultare noiosa o difficile da ricostruire, 

così si effettuano modifiche, oppure abbiamo documenti veri ma vengono organizzati 

come fosse una narrazione fittizia, con una colonna sonora di sottofondo, tagli ed 

inquadrature particolari. Il fattuale non permette molto di indagare i pensieri e l’intimità 

dei personaggi, quindi potrebbe non favorire l’immedesimazione, cosa che invece il 

finzionale riesce a fare, mostrandoci i personaggi in questione nella loro intimità e 

quotidianità. «L’illusione ha sempre cercato di “essere spettacolo (…). Essa è appunto 

l’elemento avvincente, sensazionale; un momento di pura “manifestazione estetica”, che 

nell’evidenza della sua esibizione chiama in causa lo spettatore»408, e in effetti l’attrazione 

esiste proprio per essere vista, ma per questo suo carattere narcisistico fatica a risultare 

completa ed oggettiva a chi guarda. Non permette di distaccarsi un momento per riflettere, 

e catalizza l’attenzione. 

Qual è il rischio di questo tipo di fruizione dell’informazione? Quello di non 

sentire ciò che vediamo, di percepire come spettacolo tutto ciò che il mezzo televisivo ci 

propone, senza essere più in grado di suddividere la cronaca nera da quella mondana, un 

documentario da una fiction. Ne risulta un unico grande contenitore che appiattisce 

l’esperienza, invece di arricchirla. Quando si invade il campo dell’informazione, trattare 

quel tipo di storie come fossero finzione non fa altro che allontanarci dalla realtà e dai 

problemi, che siano di natura politica ed economica, sociale e culturale, o anche che si 

tratti di una notizia di cronaca nera.  

Ci si illude che ciò si vede in tv non sia reale, anche grazie allo sviluppo 

tecnologico, che non ci fa percepire in modo netto il distacco tra realtà e finzione. I media 
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ormai non si comportano più da mediatori: non forniscono una chiave di lettura del mondo 

e delle possibili esperienze, ma costruiscono le esperienze stesse che lo spettatore fa.  

 

«L’uomo di oggi, corrispondentemente, si trova sempre più diviso: non vuole 

perdere nulla quanto all’estensività del proprio ambito di manovra e alla vividezza di ciò 

che prova (ecco allora la ricerca della stimolazione sensoriale ed emotiva, 

dell’immersività e della spettacolarità); ma anche manifesta una crescente riluttanza a 

compromettersi, a mettersi davvero in gioco.»409  

 

Ne risulta una sorta di realtà senza più esperienza, che se da un lato permette di 

affrontare anche le tematiche più critiche con sguardo più distaccato e meno coinvolto, 

dall’altro sedimenta nell’individuo un’abitudine e una normalità che nei casi delle 

tragedie e dei crimini non dovrebbero porsi. Se è vero che l’autenticità morale e spirituale 

è più forte dei documenti storici e ha più impatto sullo spettatore, lo è altrettanto affermare 

che quando sarebbe il caso di indignarsi o di portare il proprio cambiamento nella società, 

ciò non viene fatto perché ormai il fatto è diventato routine, un qualcosa di non 

modificabile.  

Pensiamo al programma Rai “Chi l’ha visto?”, in onda da così tanti anni (la prima 

puntata risale al 1989) da essere diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di 

crimine e storie investigative, quando in realtà era nato per denunciare la scomparsa di 

persone che mediante il mezzo televisivo si sperava di trovare più velocemente, tramite 

il passaparola. A favore dello spettatore, ribadiamo però che il mezzo televisivo è 

contraddittorio, perché «se lo spettatore crede troppo alla realtà di ciò che vede, l’effetto 

finzione è distrutto (…); allo stesso modo, se si insiste troppo sul sapere, lo spettatore ha 

difficoltà a entrare nella finzione»410, quindi sarebbe necessario capire dove stia il confine 

tra riconoscere la verità e la ricostruzione del fatto, riconoscere la cronaca da una storia 

raccontata da attori.  

In una situazione come questa, «la narrazione o la semplice accumulazione di 

aneddoti prevale sul ragionamento delle soluzioni ai problemi.»411 C’è anche una 

conseguenza linguistica che deriva da questo tipo di informazione, che fatica a rimanere 

un servizio pubblico e diventa pura e semplice finzione o pubblicità. «Lo spettatore, 

 
409 Ivi, p.17. 
410 Ivi, p.29. 
411 «where narration or the simple accumulation of anecdotes prevails over reasoned solutions to 
problems», da Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., p.9. 
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bombardato di elementi visivi, è incapace di distinguere tra informazione pubblica e 

propaganda»412, perché percepisce solo la dimensione spettacolare della notizia. Per 

portare un esempio, quando ci fu a Roma l’attentato delle Brigate Rosse (attive tra gli 

anni ’70 e ’80 del Novecento), un giornalista «si precipita sul luogo dell’eccidio e ne da 

testimonianza praticamente diretta, mostrando i cadaveri appena coperti, i bossoli per la 

strada, le macchie di sangue che appaiono in bianco e nero sulla maggior parte dei 

televisori nelle case.»413  

E’ una brusca sterzata verso quel giornalismo testimoniale che rimane ancora oggi 

tra i più seguiti. L’unica guida è la violenza della realtà, della legge dello scoop. 

Testimoniare è sì importante, ma in questo caso ci sono stati dei morti «su cui le 

telecamere indugiano mostrando senza spiegare, in un dramma che non riesce a farsi 

tragedia per mancanza di una scrittura scenica, di una distanza testimoniale che provi a 

reinterpretare e avvalorare.»414 Più che la notizia, appare una morte, una violenza che 

suscita emozione.  

Anche per il rapimento di Aldo Moro nel 1978 la tv si comportò allo stesso modo; 

«questa nuova filosofia (…) aveva anche comportato la caduta di alcuni vincoli 

“moralistici”, legati alla violenza delle immagini e al loro più generale impatto 

emotivo.»415 La realtà è raccontata in modo drammatizzato, e inizia il percorso della tv 

verità, a partire dal pedinamento del reale tipico di un giornalismo che vuole avere il 

controllo sull’esposizione della notizia. I giornalisti fanno il proprio mestiere perché sono 

stati preparati ad affrontare qualsiasi tipo di argomento in modo professionale, ma si 

rischia un’assuefazione che li rende quasi insensibili.  

Nel 1981 poi abbiamo un altro esempio di cronaca: il bambino Alfredino Rampi 

era caduto in un pozzo lasciato incustodito vicino a Vermicino. Il recupero del bambino 

fallisce, e «l’angoscioso racconto televisivo segue tutto l’evolversi della tragedia, mostra 

la disperazione della madre, fino a registrare lo spegnersi della voce e del respiro del 

bambino. Durata 18 ore consecutive; dai 12 ai 28 milioni di telespettatori.»416 Come 

personaggi di una tragedia teatrale, i protagonisti sono mostrati e ripresi dalle telecamere 

ed emozionano lo spettatore. Qui il ruolo della tecnologia è stato fondamentale per 

suscitare sentimento e colpire il cuore. il dolore e il lutto sono molto presenti nelle 

 
412 «the viewer, bombarded with visuals, is unable to differentiate between public information and 
corporate propaganda», Ivi, p.9. 
413 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.133. 
414 Ivi, p.154. 
415 Ivi, p.136. 
416 Ivi, p.158. 
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coscienze; «anzi, questa presenza è tanto forte che l’intera società italiana sembra 

elaborare forme di partecipazione, di rimozione o di celebrazione, di cui i media si fanno 

naturalmente attori e/o registi.»417  

Altro esempio, che però questa volta è a favore del mezzo televisivo: nel 1979 fu 

messo in onda per la prima volta “Processo per stupro” su Rai2. Visto da tre milioni di 

telespettatori, «il documentario è sconvolgente nel suo rigore, nella sua straordinaria 

capacità di cancellare qualunque ipotesi moralistica.»418 Appartiene al genere del 

processo televisivo ed è stato il contributo che la tv diede alla costruzione di una nuova 

consapevolezza civile di fronte al fenomeno mafioso, se non fosse che non vengono per 

nulla favorite delle considerazioni di natura etica.  

Anche serie tv come “La piovra” (1984) ebbero il ruolo di plasmare una narrazione 

capace di svelare, a ragione, i meccanismi della criminalità organizzata. Grazie al mezzo 

televisivo e al fatto che i cittadini cominciavano a prendere coscienza di queste tematiche, 

Falcone e Borsellino sono diventati eroi civili in grado di svolgere il loro ruolo di 

magistrati, ma anche di rivolgersi alla società, sfruttando il megafono offerto dai media. 

Una tv quindi testimoniale, il che sarebbe un bene, ma che però non perde i suoi fini di 

intrattenimento. Infatti nel 1992 Rosaria Costa, moglie dell’agente Vito Schifani, rimasto 

ucciso sempre per l’affare mafioso, mostra in camera rabbia, sete di vendetta, dolore, e il 

pubblico televisivo di tutta Italia si ritrova a comprenderla e a provare le stesse cose. È la 

tv del dolore.  

Considerati questi episodi, si può dire che «forse la televisione degli anni Ottanta 

ha lavorato nel profondo dell’immaginario italiano facendone un luogo di disimpegno e 

di divertimento. Ma occorrerebbe riconoscerne il ruolo anche solo per queste parole di 

vittime e di protagonisti coraggiosi»419, quindi come sempre non è corretto ricondurre 

tutti i problemi al mezzo. In fondo «per informare un pubblico occorre averne attirato 

l’attenzione e non c’è molta utilità a svolgere un tipo di giornalismo approfondito e 

accurato se l’audience manifesta la propria noia cambiando canale.»420 Tutto si rimanda 

all’eterno contrasto tra esigenze informative e commerciali. 

Per quanto riguarda la funzione educativa dell’infotainment, il potenziale della tv 

in ambito didattico non è sfruttato molto, e poi si è notato come le persone più acculturate 

non la guardano, al contrario delle altre, che si lasciano influenzare anche eccessivamente: 

 
417 Ivi, p.154. 
418 Ivi, p.241. 
419 Ivi, p.255. 
420 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.205. 
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l’esperto di comunicazione John Lloyd ha notato come «in molti Paesi, le persone ricche 

e sofisticate sono spesso povere di mass media: non guardano molta tv. Molte di quelle 

povere, e di certo meno educate … sono ricche di mass media: guardano solitamente 

molta televisione.»421 Per rendere quindi l’apprendimento più interessante, si è creato 

questo ibrido, l’edutainment, che si basa molto sul materiale visivo, sullo stile narrativo 

e di format simile a quello del gioco, più informale e meno didattico. Ma rendere 

l’informazione divertente senza sacrificare la qualità è raro. 

L’obiettivo sarebbe definire e «implementare un messaggio mediale che possa 

intrattenere ed educare, per aumentare la conoscenza del pubblico su un argomento 

educativo, creare attitudini favorevoli, modificare le norme sociali e cambiare 

l’atteggiamento.»422 Un esempio che questo ibrido può funzionare è il documentario del 

vice-presidente americano Al Gore, “An inconvenient truth”, del 2006, una dimostrazione 

di come argomenti scientifici possano essere resi accessibili a un grande pubblico. Anche 

online l’educazione potrebbe aver molte risorse; infatti tante università offrono corsi 

online a distanza, per favorire l’apprendimento. Ma il rischio, che già accade, è che gli 

studenti o comunque gli utenti più pigri utilizzino Google o Wikipedia, spazi informativi 

di base e non sempre corretti, come uniche fonti.  

Nel complesso quindi, l’infotainment globalizzato è la causa del distaccamento 

dei cittadini dalla politica e del loro cinismo o invece può rilanciare l’informazione e 

l’interesse grazie a tutte le possibilità di reperire informazioni su Internet, stimolare 

discussioni transnazionali e di riflessione globale? Purtroppo non ci si può esimere dal 

constatare interessi contraddittori tra le parti: «l’interesse pubblico, localmente e 

globalmente, richiede messaggi ed immagini onesti. Questi, tuttavia, dipendono dai 

produttori privati, i cui interessi sono spesso incompatibili con quelli del pubblico.»423 

Come può essere protetto dunque l’interesse pubblico?  

Un buon infotainment è per esempio quello che attua la BBC, soprattutto in un 

mondo in cui le persone tendono a fidarsi più dei media che del governo. C’è infatti la 

 
421 «in most countries, rich and sphisticated people are often mass media poor: they don’t watch much 
TV. Most of the poor, and certainly the lesser educated … are mass media rich: they usually watch a lot 
of television», da Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., 
p.166. 
422 «designing and implementing a media message to both entertain and educate, in order to increase 
audience member’s knowledge about an educational issue, create favourable attitudes, shift social norms 
and change overt behaviour», Ivi, p.167. 
423 «the public interest, locally and globally, demands honest messages and images. These, however, are 
dependent on private media providers, whose own interests are often incompatible with the public’s», Ivi, 
p.171.  
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convinzione che le emittenti possano essere usate per “elevare” la società e il dibattito 

politico, e la trasmissione televisiva, radiofonica e via Web è vista come intellettuale nel 

senso che riconosce l’importanza sociale di educare tramite i media, immediata e senza 

intermediari. Per capire se questo tipo di considerazione dei mezzi comunicativi abbia 

senso, il riscontro non è la classica popolarità, ma il riconoscimento del mezzo 

intellettuale stesso, oggi solo approfondito nelle università e nelle pubblicazioni 

specializzate. I trasmettitori privati raramente si sono addentrati nel territorio intellettuale 

ed è difficile che i network commerciali vi investano. E poi le storie complesse e serie per 

costruire un servizio sono più lunghe.  

Ma la BBC ci è riuscita. Secondo la sua filosofia, le trasmissioni possono creare 

valore collettivo proprio perché sono un bene pubblico, ma in generale gli aspetti e le 

notizie positivi non sono molto considerati nell’informazione, a favore invece di quelli 

negativi, come malattia, degrado ambientale e violenza.  

 

«Le logiche di mercato tendono a privilegiare un giornalismo spregiudicato; 

sempre più invadente si fa l’informazione spettacolo; si accentua la tendenza a sbattere il 

mostro in prima pagina; a pubblicare la notizia al di là del rispetto di ogni valore in gioco 

e dei diritti personali dei protagonisti; aumentano i condizionamenti del potere politico 

ed economico nei confronti dei giornalisti a tutto danno della responsabilità 

dell’informazione.»424  

 

Certi servizi, stampati o video, appaiono volti più a catturare audience, e non 

sempre sono utili alla conoscenza di un fatto, che tuttavia è indagato e approfondito (senza 

dire effettivamente nulla) fino alla nausea. Questo tipo di giornalismo si avvale di troupe 

televisive piazzate per mesi sotto la casa dell’indagato, di una moltitudine di trasmissioni 

che trattano la notizia appena compare un indizio nuovo. «Un giornalismo che (…) 

azzanna le persone, nel tentativo di arrivare ad una verità televisiva e giornalistica, prima 

che sia realizzata quella giudiziaria.»425  

Rischiando anche di fornire una visione distorta della vicenda, sia 

concettualmente che fisicamente: è vero che un’immagine ripresa dal vero talvolta da sola 

fa notizia, ma è evidente che da una prospettiva la realtà appare bianca e da un’altra può 

 
424Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.255. 
425 Ivi, p.104. 



 

165 
 

sembrare nera. Se infatti un cineoperatore riprende il luogo dove si sta svolgendo un 

evento, il suo filmato può far apparire la sala piena o vuota, a seconda del punto da dove 

decide di filmare. Inoltre vengono prese in causa troppo spesso le persone che 

appartengono alla vita delle celebrità, degli indagati giudiziari, dei criminali.  

 

«Per anni sono finiti in pagina non solo i minimi particolari della vita di colui che 

era protagonista del fatto, ma quelli dei figli, dei genitori, dei vicini di casa. Il cronista era 

bravo se riusciva ad entrare nella corsia dell’ospedale, se otteneva una dichiarazione, 

un’imprecazione, una preghiera, dello sventurato steso su una barella.»426   

 

Se poi riusciva a scattare delle fotografie, la sua bravura era riconosciuta da tutti; 

in linea generale non esiste il divieto di scattare fotografie e le forze dell’ordine non 

possono impedirlo. Diverso è invece il problema dell’uso, poiché non sempre è consentito 

pubblicare le fotografie scattate; ad oggi questa regola non sembra molto rispettata: in 

particolare sulle riviste e sui siti Internet, troviamo immagini e filmati che raffigurano 

star dello spettacolo in momenti della loro vita privata (come accade sul settimanale di 

cronaca rosa “Chi” di Alfonso Signorini) e indagati mentre entrano in tribunale o 

addirittura filmati durante processi che dovrebbero essere a porte chiuse. Nella scelta fra 

i diritti delle persone e il diritto di cronaca, il primo viene sacrificato per la superficialità 

e il pressapochismo con cui le notizie vengono diffuse. 

Il giornalista dovrebbe rivedere i propri diritti e doveri e ricordare di essere al 

servizio del cittadino, così come i produttori televisivi, se prendiamo in considerazione 

questo mezzo comunicativo, dovrebbero accettare che la speculazione a fini economici 

abbia dei limiti, e che non tutti possono fare giornalismo. A questo proposito, sulle nostre 

televisioni siamo invasi da conduttori televisivi che, come si accennava, sono partiti come 

showmen dello spettacolo, ma che poi hanno cominciato ad occuparsi prevalentemente di 

cronaca e informazione, diventando di conseguenza giornalisti agli occhi degli spettatori. 

Facciamo l’esempio di Barbara D’Urso, attrice italiana e presentatrice di spettacolo e 

cronaca rosa, che trattando anche delitti e crimini nella trasmissione “Pomeriggio Cinque” 

di Canale 5, è diventata non solo un difensore della giustizia, bensì un’autorità affidabile 

del campo, per il pubblico.  

Analizza i casi e gli indizi, intervista gli avvocati difensori degli indagati e 

argomenta ponendosi al pari di un giurista. Bisognerebbe mantenere una distinzione netta 

 
426 Ivi, p.41.  
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tra conduttori di intrattenimento e giornalisti-conduttori, ma anche tra esperti ed 

opinionisti. Troppo spesso viene data la parola a personaggi dello spettacolo su tematiche 

di cui non sanno molto o di cui si sono informati in linea generale prima dell’inizio della 

trasmissione. E finché si tratta di gossip, il problema non si pone. Ma se ne rimette 

l’informazione pubblica e la chiarezza espositiva dei suoi contenuti, la faccenda cambia. 

«E’ l’opinionismo che uccide il giornalismo (…). Perché fa a meno dei dubbi, del lavoro, 

ma mai dei pregiudizi e degli ideologismi»427, e se il giornalismo acconsente a divenire 

solo sentimento ed emozione, allora anche chi si occupa di questi aspetti è legittimato a 

commentare. 

D’altronde il declino della verità intesa come racconto veritiero dei fatti inizia 

ufficialmente undici anni fa,  

 

«quando la rivista “Times” decide che il personaggio del 2006, da gratificare 

dedicandogli la copertina, si chiama “you”, “tu”. Cioè noi cittadini del nuovo millennio 

(…) ci siamo distinti dai nostri predecessori per aver saputo prendere in mano le redini 

dell’informazione globale, per aver fondato e nutrito la democrazia digitale e per aver 

fatto tutto questo lavoro completamente gratis, “sostituendoci ai migliori 

professionisti.»428  

 

Abbiamo così inaugurato l’era della post-verità. 

 

3.3 E’ vero solo se è in tv: conseguenze della teatralizzazione del dolore 

Come si diceva, l’emozione (diversa dall’immedesimazione) che sia paura, 

inorridimento, ilarità o gioia, pare essere l’unica cosa che conta, quando una notizia viene 

restituita allo spettatore o al lettore. La domanda di fondo è quindi la seguente: possibile 

che gli spettatori dei telegiornali e dei giornali cartacei non si sentano vicini emotivamente 

alle tragedie che gli sono riportate giorno dopo giorno? Siamo arrivati al punto in cui 

giudichiamo una storia di cronaca (nera, soprattutto) come fosse un film? Una volta 

pubblicato o messo in onda, tutto sembra vero. Il punto è che era tutto vero, anche prima 

che fosse trasmesso. Altra questione quindi: una tragedia diventa vera, ed importante, 

solo nella misura in cui è mostrata ad un pubblico? 

 
427 Ivi, p.141. 
428 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.10. 
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 Oggi «certi delitti evocano le nostre paure, il nostro lato oscuro, smuovono le 

passioni e le morbosità»429, e invece di apprendere le notizie per quello che sono, tragedie, 

diventiamo curiosi, vogliamo saperne di più e ci troviamo intrattenuti da ciò che per i 

protagonisti reali è fonte di dolore. E del rispetto di questa sofferenza sembra non tenerne 

conto nemmeno l’industria delle comunicazioni, e di conseguenza il cronista. La necessità 

di catturare l’attenzione del pubblico a tutti i costi è una problematica della nuova 

informazione, alla quale non basta più solo il resoconto veritiero dei fatti. Nonostante tutti 

i dettagli di cui si viene a conoscenza, si parla di «paradosso della società dell’immagine, 

che dissipa la memoria in un eccesso di particolari. E, volendo fissare tutto, rischia di non 

ricordare niente.»430  

L’unico beneficio che si può trarre è quello di provare proprio quegli stati d’animo 

che nella realtà più temiamo e rifuggiamo, senza esserne coinvolti in prima persona; che, 

come già spiegato, è una caratteristica del cinema. La prima domanda che ci poniamo di 

fronte a un testo audio-visivo è quale tipo di mondo evoca. Se in quel mondo c’è magia, 

non ci stupiamo di vedere la gente volare; se parliamo di crimini, «quello che è in gioco 

in questa scansione è appunto la vicinanza/distanza del mondo convocato rispetto al 

mondo reale»431, ma la realtà così rimane altro da sé. Perché preferiamo che anche la 

cronaca ci venga raccontata come fosse finzione?  

Nella vita quotidiana «si sa poco degli altri, anche di quelli più vicini a noi: non 

siamo sempre con loro, quando accadono le cose importanti; e poi non è sempre facile 

leggere le loro intenzioni e le loro emozioni.»432 Al contrario in un film o in tv tutto è 

molto più esplicito e chiaro, trasparente. Abbiamo bisogno di poterci immergere 

completamente nella vita dell’altro, che poi rispecchia un po’ anche la nostra. La natura 

e il processo evolutivo ci hanno spinto ad osservare gli altri e studiarli, e ci rispecchiamo 

quindi in ciò che gli altri fanno. Lo spettatore si trova davanti a un’esperienza emotiva 

che gli si presenta in forma già svolta, organizzata ai fini della visione e integrata in un 

sistema condiviso dalla società.  

Il problema è che talvolta ci immedesimiamo e condividiamo così tanto i progetti, 

le emozioni e le azioni dei personaggi/ persone reali, che appoggiamo anche la loro 

moralità, giusta o sbagliata che sia. L’appeal del personaggio diventa più importante del 

 
429 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
op.cit., p.105. 
430 Paolo Pagliaro, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, op.cit., p.66. 
431 Federico di Chio, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, op.cit., p.51. 
432 Ivi, p.109. 
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fatto che sia giusto o sbagliato quello che fa. Ne consegue una ripercussione sul nostro 

senso di giustizia, di morale e di obiettività. Perché l’identificazione tra lo spettatore e il 

personaggio sia completamente efficace, è necessario che il primo riesca a vedere l’altro 

“per intero”, non solo con una inquadratura in soggettiva e mediante i suoi occhi. E’ 

importante sapere anche come viene percepito da fuori, e quindi nel nostro caso dalle 

persone che fanno parte della sua vita, dai giornalisti che lo immortalano nella vita 

privata.  

Lo “sguardo di un altro” è quindi ciò che differenzia quello che vediamo in tv da 

quello che vediamo nella realtà. Al cinema o in tv è quindi possibile cogliere quella che 

è la realtà per qualcun altro, non solo per se stessi; «uno sguardo dunque “nostro”, giacché 

siamo noi a esercitarlo sullo schermo e, oltre lo schermo, sul mondo convocato; e al 

contempo “altrui”, perché inevitabilmente va a coincidere con un altro sguardo: quello 

che riprende e organizza il mondo.»433 Il cronista, l’operatore, il lettore del telegiornale 

ci consegnano un’immagine “oggettiva” perché resoconto di fatti realmente accaduti, 

magari legati ad immagini; ma soggettiva, perché ogni punto di vista comporta per forza 

una specifica prospettiva.  

Questo affidarsi “alla cieca” nelle mani di chi crea informazione è a causa della 

perdita di punti fermi che l’uomo moderno ha subito, e di conseguenza sono stati perduti 

gli strumenti per osservare e capire il mondo. Da qui l’esplorazione dei comportamenti e 

delle esperienze, la paura di mettersi del tutto in gioco e la vulnerabilità, e «forse perché 

quando non crediamo più a niente, ci va bene tutto.»434 Ogni punto di vista diventa quindi 

legittimo e possibile, un mondo di eterno presente e con poco interesse o fiducia verso il 

futuro. In un mondo così allora, non ci stupiamo della sempre maggiore sovrapposizione 

tra realtà e immaginazione, e tra oggettività e soggettività dell’esperienza. 

In sostanza l’opposizione fiction/factual si fa meno nitida: i testi fattuali 

«promettono di raccontare la realtà e la verità e pertanto chiedono al proprio spettatore di 

concedere loro la propria fiducia (…); per contro, i testi finzionali chiedono al proprio 

spettatore di aderire a ciò che essi raccontano.»435 Da qui si spiega perché la violenza e la 

morte siano divertenti e interessanti nella finzione, ma ovviamente spaventose nella 

realtà. Il confine non è sempre chiaro nei notiziari e nei programmi tv, e si tende a 

fattualizzare il finzionale e al contrario rendere finto ciò che è vero. 

 
433 Ivi, p.129. 
434 Ivi, p.148. 
435 Ivi, p.159. 
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Quello che il pubblico fa è accedere a tutti gli ambiti di esperienza, ma a distanza 

di sicurezza, senza farsi coinvolgere troppo, cercando sensazioni forti, anche grazia ai 

molteplici punti di accesso. Ora non si è più solo al centro della situazione, ma si è proprio 

immersi al suo interno; per questo sono aumentati gli stratagemmi immersivi e l’impiego 

di molti punti di vista, per rendere tutto ancora più credibile e coinvolgente.  

 

«Da una parte, infatti, troviamo immagini di un mondo oppresso da necessità 

senza rimedio. Telegiornali, programmi di cronaca, di approfondimento e talk-show 

producono il racconto continuo di una quotidianità profondamente segnata dal limite: 

incidenti, guerre, catastrofi naturali, epidemie, attentati terroristici, atti criminali, crack 

finanziari, recessioni globali…»436  

 

Dall’altro lato non si trova più un vero e proprio senso del limite. Reality show, 

talent show, celebrity show che mostrano che più che saper fare, è importante “esserci”, 

nel bene o nel male. Buon attore è «chi sa recitare in modo coerente molte parti di una 

commedia, ma buon comunicatore è chi, pur non interpretandone bene nessuna, riesce 

sempre a occupare la scena.»437 Sperimentare le emozioni mediante la vista di qualcosa 

ritorna utile se solo così noi riusciamo ad avvicinarci a caratteristiche del nostro io che 

sarebbero rimaste nascoste, ma se ci sentiamo tranquilli (in un mondo senza più molte 

certezze) solo perché possiamo far rientrare la realtà in una linea cronologica, come fosse 

una narrazione anche se si tratta solo di cronaca, fuggiamo dal vero dolore.  

Al tempo stesso c’è però la tendenza a perdere la linearità degli eventi, a non 

percepire quasi più nemmeno una fine, come per le serie tv o i film. Per questi strumenti 

di comunicazione così come per le notizie, se danno modo di poter approfondire di volta 

in volta e scoprire nuovi elementi, mantengono alta l’attenzione dell’audience.  

 

«L’uomo contemporaneo, dunque, non ha smesso di cercare un significato, ma ha 

smesso di (…) competere con l’assoluto. E così la necessità si è fatta coincidenza; la 

fatalità, caso; il conflitto, chiacchiera; il valore, un’opzione; la colpa, un semplice 

inciampo; la responsabilità, una scelta facoltativa.»438  

 

 
436 Ivi, p.201. 
437 Mario Perniola, Contro la comunicazione, op.cit., p.13. 
438 Federico di Chio, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, op.cit., p.221. 
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 Il fatto è che oggi, sempre di più, lo sguardo di chi mostra sembra lontano dalla 

competenza necessaria per condurci nel mondo, e non capendo attraverso gli occhi di chi 

stiamo guardando (quelli delle autorità, dei potenti, dei pubblicitari?), sospettiamo di 

essere raggirati, o semplicemente a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. Insomma, 

i media non si limitano a “mediare”, appunto, il rapporto con il mondo, ma diventano essi 

stessi ambienti in cui fare esperienza, che diventa virtuale. Inoltre ci sentiamo meno 

coinvolti e partecipi nelle esperienze che vediamo perché ai giorni nostri veniamo 

bombardati ogni giorno da una miriade di possibili esperienze. 

Una società che non permette mai di fare esperienza del fallimento, della miseria, 

della sofferenza, della malattia, «e dove persino la morte è considerata non come un fatto 

naturale e inevitabile, ma come una catastrofe crudele e immeritata, provoca un’enorme 

curiosità per questi eventi; curiosità in parte soddisfatta dalla fotografia.»439 Tutto ciò che 

causa dolore e tristezza viene eliminato dalla vita vera, o almeno si cerca di farlo, e viene 

inserito nelle tv, sul palcoscenico mediale. Il dolore oggi è celato o spettacolarizzato; 

viene trasformato in narrazione, reso spettacolo, attrazione, curiosità del giorno. 

Possiamo dire che «le notizie mediali abbiano contribuito ad una diminuzione 

dell’attenzione e alla morte della curiosità, dell’ottimismo, della civiltà, della 

compassione per il prossimo, e del ragionamento astratto e concettuale.»440 Lo spettatore 

è stato educato a considerare il triviale come significativo, e il superficiale come notizia 

degna di nota. E’ cambiato nel tempo l’immaginario collettivo, cioè «quell’insieme di 

discorsi, immagini, consapevolezze vere e presunte sulla realtà che i membri di una 

società condividono»441, e all’improvviso tutto ciò che fino a qualche tempo prima 

sembrava accettabile o necessario, all’improvviso diventa parassita, fuori moda, 

sopraffatto da valori individualisti, con una cultura del consumo e del divertimento. Come 

le mode, anche le prospettive ideologiche, politiche e sociali mutano. L’immaginario si 

materializza «in testi, prodotti, generi mediali (…); i media non sono l’unico luogo di 

rappresentazione di una società, eppure sono i perfetti indicatori di ciò che avviene 

nell’immaginario»442.  

E quando ad essere coinvolte sono le ideologie, chi riesce a gestirle influenza la 

massa. Nel caso della pubblicità, si ha la possibilità di vedere dal vivo se la merce sia 

 
439 Ivi, p.261. 
440 «the news media have contributed to a decrease in attention span and the death of curiosity, optimism, 
civility, compassion for others, and abstract and conceptual reasoning», da Daya Kishan Thussu, News as 
entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., p.6. 
441 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, op.cit., p.XI. 
442 Ivi, p.XIII. 



 

171 
 

buona o meno, ma la comunicazione delle ideologie non è possibile smentirla, verificarla 

e provarla. Ci si basa sulla “sensologia”, ovvero un sentire fondato su fattori affettivi e 

sensoriali. Tutti i termini simbolici, come guerra e pace, si svuotano di significato, e ciò 

vale in tutte le questioni trattate in modo comunicativo e non valoriale: gli opposti si 

confondono. L’ideologia diventa come la moda, cioè dura qualche stagione e non è 

costante nel tempo. «Ogni affermazione risulta inadeguata e richiede di essere completata 

da tutte le altre: essendo queste ultime di numero infinito, ne deriva che viene sottratta al 

linguaggio la possibilità di dire alcunché di sensato»443, quindi l’utente viene solo 

catapultato in un circolo di confusione e sovra esposizione informativa.  

E risponde con la violenza, a partire per esempio dal mondo dello sport; questo 

ambito è molto utile per comprendere i nuovi andamenti sociali: il calcio quindi non è più 

solo uno sport, ma un punto di vista sulla vita. Assumere un atteggiamento violento 

quando si tifa la propria squadra è una volontà di rendere visibili se stessi, e la violenza 

diventa quindi non uno sfogo, ma un segno culturale. La scelta di scagliarsi contro cose 

simboliche anziché contro un nemico fisico, denota un tipo di violenza psicologica, 

impermeabile ad ogni tipo di mediazione. Anche nel caso delle notizie macabre e tragiche, 

ciò causa una specie di stato euforico più vicino all’addiction, originariamente un termine 

legato al consumo di alcol e droga, ma negli ultimi anni è esteso a molti altri ambiti. «Gli 

esseri umani appaiono come “drogati culturali” spinti ad agire secondo lo stimolo di valori 

culturali interiorizzati che regolano la loro attività.»444 Esistono dei “pacchetti della 

realtà” che i soggetti vivono solo attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di 

massa, e questo crea dipendenza cognitiva dai media. 

Di conseguenza le notizie dei crimini sono riportate come prodotto di 

infotainment: «ora che la Guerra degli ascolti si è intensificata, le reti di informazione si 

sono rapidamente spostate verso le storie sensazionalistiche, che diventano sempre più 

raccapriccianti. Omicidio, spargimenti di sangue e violenza sono temi ricorrenti.»445 La 

presentazione dei fatti ha dei cliché ripetuti che le persone associano già al crimine e alla 

corruzione. I casi vengono montati come fossero finzione e spesso viene addirittura data 

la possibilità al pubblico di intervenire via messaggio, di partecipare attivamente alle 

 
443 Mario Perniola, Contro la comunicazione, op.cit., pp.10-11. 
444 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, op.cit., p.61. 
445 «as the ratings battle has intenisifed, news networks have rapidly moved towards reporting sensational 
stories, which are becoming progressively gruesome. murder, gore and rape are recurring themes», da 
Daya Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., p.107. 
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vicende, come nel caso del programma “Chi l’ha visto?”, nel quale si poteva telefonare 

per segnalare qualche informazione utile sulla scomparsa della persona della serata.  

Ai giornalisti e a tutta la catena di produzione dell’informazione viene richiesto di 

fornire nuove notizie 24 ore su 24, e ciò non è semplice, quindi spesso ci si trova a dover 

riempire gli orari di una trasmissione con poco materiale. «In assenza di qualsiasi nuova 

informazione su un evento in via di sviluppo, i giornalisti potrebbero a volte utilizzare 

fonti non verificate, indugiare in speculazioni o produrre report basati su pettegolezzi.»446 

Per essere i primi a parlare di quel caso, cercano anche il minimo di novità, anche se non 

strettamente collegato al caso principale. 

Qual è, in conclusione, il buon infotainment? E’ visto come nocivo per la società 

in quanto banalizza e semplifica, basandosi solo sull’impatto emotivo e il lato impulsivo 

ed irrazionale dello spettatore. Tuttavia, se la comunicazione è resa interessante, chi non 

segue o non si intende di un dato argomento, potrebbe essere attirato dall’attualità, e in 

questo caso l’unione tra informazione e intrattenimento avrebbe favorito 

l’acculturamento. Ma altri sostengono che non sia possibile mantenere un’informazione 

politica seria se ci si deve scontrare con il lato più “ludico”.  

E’ diffuso anche l’idea che non si debba pretendere più qualità dai nostri mezzi 

informativi, perché quella presente è proporzionata alla domanda dei cittadini. Quel che 

è certo è che attualmente ognuno legge e guarda ciò che gli interessa, in una dieta 

informativa chiamata “Daily Me” dalla scienziata politica Cass Sunstein (dal nome del 

tabloid britannico “Daily Mail”). Questa cosiddetta dieta rafforzerebbe solo le 

convinzioni che già abbiamo, e se ci avventurassimo alla scoperta di nuovi nuclei 

tematici, ci faremmo influenzare talmente dalla prospettiva del canale informativo, da 

non riconoscerne nemmeno la validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
446 «In the absence of any new information on an unfolding event (…), journalists may sometimes use 
unattributed sources, indulge in idle speculation or produce slanted reports influenced by rumour», Ivi, 
p.114. 
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CAPITOLO 4 

4.1 La cronaca nera nel mezzo televisivo: considerazioni 

Il genere della cronaca nera in Italia si è sviluppato a partire dagli anni ’50 del 

Novecento: la cronaca nera è stata «il cavallo di battaglia del giornalismo italiano, dagli 

anni Cinquanta in poi. Liberati dalla censura mussoliniana, i giornali hanno preso a 

raccontare le storie degli uomini e delle donne, private, famigliari, terribili, piene di 

sangue, di delitti, di violenza.»447 E’ da questo momento che è nata la curiosità per notizie 

di persone comuni, soprattutto di carattere macabro e violento, un tempo tenute nascoste 

e note solo alle autorità; in quel momento però si fecero rappresentanti delle pulsioni e 

degli istinti più oscuri dell’uomo, e quindi furono automaticamente riconosciute come 

notizie innovative. «Finalmente si potevano descrivere i dettagli, anche i più piccanti e 

morbosi, che in epoca fascista era proibito solo sfiorare»448, e di conseguenza l’impatto 

emotivo di queste vicende era immediato, potente e in grado di affascinare il pubblico. 

Ancora oggi le notizie di cronaca nera sono le più seguite: destano curiosità, disgusto, 

sconcerto, ma non possiamo fare a meno di cercarle o semplicemente di assimilarle.  

Di rimando veniamo accontentati dalla produzione cospicua di questo tipo di news 

da parte dei mezzi di informazione; «e questo non è perché i giornalisti siano più macabri 

o meno sensibili alle cose belle della vita delle altre persone. Ciò riflette semplicemente 

l’inevitabile fatto che i lettori si interesseranno a una storia che li colpisce ma ignoreranno 

per contro una notizia che è di routine»449, dato che alla seconda sono abituati e quindi 

sanno quale tipo di informazioni aspettarsi, come per esempio nel caso della politica o 

dell’economia. Salvo eccezioni particolari e clamorose, queste notizie vengono fornite 

nello stesso modo e con i medesimi contenuti, mentre un evento straordinario e inusuale 

cattura l’attenzione, soprattutto se è raccontato con gli elementi della fiction. I media 

devono comunque mantenere un equilibrio nella trattazione di un dato tema, per evitare 

che il pubblico diventi “assuefatto” e si stanchi ben presto di leggere o ascoltare quel 

genere di news. Se da una parte enfatizzarne alcuni aspetti e spettacolarizzarle come 

fossero finzione funziona, dall’altra «in un mondo sempre più saturato dall’informazione, 

nota Castells, i messaggi più efficaci sono i più semplici, e i più ambivalenti, così da 

lasciare spazio alle proiezioni stesse delle persone. (…) I media audiovisivi sono la fonte 

 
447 Vittorio Roidi, Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione, 
Novara, Andersen spa Pubblicità & Marketing, 2012, p.104. 
448 Ivi, p.42. 
449 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Milano, Bompiani, 2002, p.207. 
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principale delle menti delle persone, perché si relazionano con l’attualità.»450 E’ dunque 

necessario lasciare un margine di libera riflessione al pubblico, in modo che possa 

costruire i propri ragionamenti e riflessioni sul mondo che lo circonda, interiorizzando le 

informazioni ricevute. 

Tenendo sempre a mente che il processo di newsmaking è anche commerciale, 

quindi lo scopo di chi ne fa parte è «vendere il loro prodotto (l’audience) a degli acquirenti 

(il mercato pubblicitario). In quanto tali, i media non potrebbero che riflettere le 

prospettive e gli interessi dei venditori – i proprietari dei media – e dei compratori – gli 

inserzionisti pubblicitari»451, quindi sono totalmente autonomi nella scelta del materiale 

da proporre al pubblico e nella organizzazione. Le notizie si elaborano dai fatti ma vanno 

anche strutturate, rese interessanti e chiare; a decretarne il successo sarà sempre il 

pubblico, che sceglie di vedere un dato programma televisivo, o leggere una determinata 

testata cartacea. Le storie vengono quindi selezionate anche in base agli ascolti e al 

seguito che potrebbero raccogliere: «a causa dell’intensa competizione tra i poli 

informativi per la quota di mercato, chi si occupa di media potrebbe trovarsi di fronte a 

forti pressioni per concentrarsi su storie che attraggano gli spettatori, che facciano 

avanzare le carriere dei cronisti o attingano a fonti importanti come le forze 

dell’ordine.»452  

E se la creazione di notizie è diventata un business, lo è anche la creazione di 

illusioni, fondamentale nella tv di oggi. Le illusioni suscitano e modellano la nostra 

esperienza, e il rischio è quello di non doversi guardare dai vizi e dalle debolezze della 

società, ma dalle sue illusioni, perché sono ciò che i cittadini mettono al posto della realtà. 

Infatti «lo spettacolo diventa capitale economico a un tale livello di accumulazione che si 

riassume nell'immagine»453, rendendo così l’infotainment il promotore di una società 

globale basata sullo spettacolo/rappresentazione. 

 
450 «In a world increasingly saturated by information, Castells notes, the most effective messages are the 
most simple, and the most ambivalent, so that they leave room for people’s own projections. (…) 
Audiovisual media are the primary feeders of people’s minds, as they relate to public affairs», da Daya 
Kishan Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, India, Sage Publications, 2009, 
p.133. Manuel Castells è un sociologo di origine Spagnola. 
451 Mauro Barisone, Comunicazione e società, Bologna, Il Mulino, 2009, p.50. 
452 «due to intense competition among news stations for market share, media staff may face strong 
pressure to focus on stories that draw viewers, advance reporters’ carreers, or draw on important sources 
such as law enforcement», da Eileen E.S. Bjornstrom, Robert L. Kaufman, Ruth D. Peterson e Michael D. 
Slater, Race and Ethnic Representations of Lawbreakers and Victims in Crime News: A National Study of 
Television Coverage, Oxford, Oxford University Press a nome della Society for the Study of Social 
Problems Social Problems, Maggio 2010, Vol.57, No.2 (pp.269-293), p.274. 
453 «the spectacle is capital to such a degree of accumulation that it becomes an image», da Daya Kishan 
Thussu, News as entertainment. The rise of global infotainment, op.cit., p.133. 
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Ovviamente poi dipende dal tempo della notizia, dalla prossimità, dal conflitto, 

dall’interesse pubblico. Di conseguenza, le storie che coinvolgono grandi gruppi etnici o 

fanno riemergere conflitti tra gruppi etnici importanti, saranno scelte più di frequente. 

Anche i casi più particolari richiamano l’attenzione, e nella nostra società come in quella 

americana, per esempio, la maggior parte delle vittime di cronaca è bianca, conferma 

della volontà di autoaffermazione della propria popolazione e della visione dello straniero 

come nemico e altro da sé. I media hanno affermato spesso il potere di alterare il credo 

popolare, in questo caso facendo sentire più in pericolo i bianchi nei confronti dei neri, 

perché i neri sono tacciati come criminali.  Avviene così un’alterazione dei gruppi sociali, 

che crea un quadro fuorviante di chi è più vulnerabile alla criminalità, quali parti della 

popolazione. «Se gli spettatori vedono ripetutamente vittime bianche, la loro visione del 

mondo sarà alterata, tanto che i bianchi arriveranno a credere di avere più motivi di quanti 

ce ne siano in realtà per temere il crimine rispetto ad altri gruppi.»454 Ciò potrebbe portare 

alla mancanza di supporto e d’interesse alle politiche orientate verso chiunque sia 

vulnerabile alla violenza, ma non del gruppo sociale rappresentato; «è probabile che le 

minoranze siano sovrarappresentate nelle storie di crimine e in modi più negativi.»455  

Il modo in cui vengono presentate le news e in cui vengono rappresentati assalitori 

e vittime nel caso della cronaca nera, consegnano un immaginario nel pubblico: «Se le 

fonti dei media sovrarappresentano determinati gruppi (es. maschi, persone di colore, 

ecc.) come responsabili, ciò potrebbe promuovere stereotipi di razza o di genere o 

rafforzare l'ostilità pubblica verso tali gruppi. (...) d'altro canto, la sovrarappresentazione 

della vittimizzazione di alcuni gruppi (es. donne, bianchi, ecc.) può promuovere opinioni 

fuorvianti su quali siano le popolazioni più vulnerabili al crimine o chi debba temere il 

crimine.»456  

Se l’opinione pubblica è condizionata in questo modo, ci potrebbero essere 

ripercussioni sull’andamento della giustizia, che potrebbe lasciarsi condizionare dal caso 

mediatico e attribuire pene più severe se la vittima appartiene ad uno dei gruppi sociali 

 
454 «if viewers repeatedly see white victims, their world view will be altered to reflect this such that 
whites come to believe they have more reason to be fearful of crime than other groups or than in 
realistics», da Eileen E.S. Bjornstrom, Robert L. Kaufman, Ruth D. Peterson e Michael D. Slater, Race 
and Ethnic Representations of Lawbreakers and Victims in Crime News: A National Study of Television 
Coverage, op.cit., p.288. 
455 «minorities are likely to be overrepresented in crime stories and in more negative ways», Ivi, p.272. 
456 «If media sources overrepresent certain groups (e.s., males, people of color, etc.) as perpetrators, this 
may promote racial or gender stereotypes or reinforce public hostility toward such groups. (…) on the 
other hand, overrepresentation of the victimization of certain groups (e.g., females, whites, etc.) may 
promote misleading views of what populations are the most vulnerable to crime, or who should fear 
crime», Ivi, p.269.  
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rappresentati, per esempio. I mezzi informativi sono accusati di rappresentare le 

minoranze etniche in modo enfatico, se commettono dei crimini, e se a volte 

effettivamente sono loro ad aver commesso crimini in percentuale maggiore, spesso 

accade anche il contrario, ma non viene evidenziato allo stesso modo. «La ricerca della 

rappresentazione della razza e dei gruppi etnici nella copertura delle notizie tende a 

concentrarsi sulle conseguenze delle storie (stereotipi razziali, paura del crimine, ostilità 

verso i gruppi, bilanciamento tra la copertura delle notizie e la realtà internazionale).»457 

Concentrarsi sulle conseguenze delle storie si fa per limitare il sensazionalismo e 

aumentare l’accuratezza nella copertura delle news, e anche per dare un risvolto popolare 

alle storie, nel senso che si avvicinano i cittadini locali alla notizia globale, per fargli 

capire meglio il problema e farli sensibilizzare tramite esempi che conoscono.  

Ci si chiede di conseguenza quanto influiscano nelle storie di crimine il contesto 

sociale, la razza e la composizione etnica, il livello di violenza nell’area geografica, e se 

i cittadini si figurano il nemico e il possibile criminale allo stesso modo o meno. Si è 

notato come alcune storie con un determinato gruppo etnico abbiano il crimine come 

taglio frequente; si è visto per esempio come la maggior parte dei sospetti menzionati nel 

tg di Chicago nel 1994 (dice il professor Robert Entman), siano nere, ma quando vengono 

resi noti nomi dei criminali, la maggior parte siano bianchi, come a non prestare 

attenzione ai neri come singoli individui, ma come a un gruppo indifferenziato che 

commette crimini. Invece i bianchi negligenti non sono tutti, ma solo quelli il cui nome è 

mostrato. In conclusione, si vede come nessun punto di vista possa essere preso come 

vero e assoluto, ma occorre sempre confrontare la sua visione con altre, per poter costruire 

un’opinione più completa e il meno soggetta possibile ad influenze di sorta. Accade anche 

nei mezzi di informazione, che tendono a concentrarsi più o meno coscientemente su una 

sola prospettiva, a discapito delle altre. 

A questo proposito ricordiamo l’importanza del frame nell’esposizione di una 

qualsiasi notizia nei confronti del pubblico: «gli attori mediali detengono attraverso il 

processo di framing un certo potenziale di manipolazione a tutti i livelli considerati: 

sociale, cognitivo, discorsivo, etico e politico.»458 Nel caso della trasmissione Mediaset 

“Pomeriggio Cinque”, la conduttrice attua un processo di framing molto forte, perché 

vengono date le chiavi al pubblico di interpretare quella notizia in quel determinato modo 

 
457 «research on the representation of race and ethnic groups in news coverage has tended to focus on the 
consequences of stories (racial stereotyping, fear of crime, hostility toward groups, equation of news 
coverage with world reality)», Ivi, p.270. 
458 Mauro Barisone, Comunicazione e società, op.cit., p.53. 
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e basta, con scarsa obiettività da parte di chi da l’informazione. Si tratta di manipolazione, 

perché è poco credibile che in programmi di questo spicco e con alti budget come questo, 

il proprio giudizio venga veicolato per sbaglio. Se il bene degli spettatori è davvero così 

importante come si professa, occorrerebbe tutelarli «avvertendo tacitamente i lettori che 

sta dicendo loro non tanto la verità, quanto la sua verità sui fatti.»459 Il problema dei frame 

è che sembrano semplici categorie obiettive da applicare ai prodotti comunicativi, ma in 

realtà incanalano già il pensiero di chi ascolta, anche inconsciamente. Il giornalismo 

implica per forza piccole alterazioni nella definizione e nella presentazione, ma un 

giornalismo impegnato e schierato manterrebbe decisamente più dignità rispetto a fingere 

di perseguire un finto obiettivo.  

In sostanza, «ogni particolare problema sociale può essere considerato da diverse 

prospettive, e queste implicano attribuzioni causali e soluzioni prospettiche.»460 Per 

esempio, a seconda delle fonti a cui si ha accesso, la violenza fisica può essere inserita 

nel crimine sessuale o nel crimine violento; la droga come prodotto di pusher che 

agganciano le loro vittime o come supremazia della legge criminale. In generale però, 

quando problemi privati diventano di portata pubblica, gli viene dato un taglio che 

responsabilizza il sistema della giustizia criminale per trovare una soluzione. Se un 

crimine è visto in un modo, le soluzioni potrebbero essere migliore investigazione, più 

pattuglie di polizia, e pene più severe, mentre se guardiamo da un altro punto di vista, 

potremmo dover trovare soluzioni al problema di possedere armi, al problema di trafficare 

oggetti illegali. 

Il mezzo informativo più utilizzato è quello televisivo, automaticamente anche 

quello più influente; le ragioni del suo successo sono da cercare sicuramente nel potere 

delle immagini mostrate, che danno origine ad un tipo di assimilazione visiva delle 

notizie.  

 

«La comunicazione visiva agisce sul piano emotivo, l’immagine (…) si stampa 

nella memoria visiva dell’osservatore, suscitando un’impressione immediata; basta 

 
459 Ivi, p.49. 
460 «any particular social problem can be framed in many ways, and these various frames imply different 
causal attributions and prospective solutions», da Vincent F. Sacco, Media Constructions of Crime. The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sage Pubblications in collaborazione 
con la American Academy of Political and Social Science, Vol. 539, California, 1995, (pp. 141–154), 
p.149. 
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un’occhiata perché la scena rappresentata sia assimilata, lo spettatore disturbato può 

distogliere lo sguardo, ma la visione è stata tuttavia registrata.»461  

 

Perché però sia efficace, bisogna fare una precisa selezione degli elementi 

raffigurati, non troppo numerosi per non creare confusione né troppo pochi per non 

catturare l’attenzione. La lettura di un’immagine è una operazione in parte conscia e in 

parte inconscia, perché l’emozione provata da chi guarda fa riaffiorare vecchie immagini 

già viste, fa scattare meccanismi di comparazione col passato, col già conosciuto. Ha un 

ruolo importante anche l’immaginazione, grazie a cui lo spettatore si interroga sui 

personaggi e le situazioni rappresentate, per costruirci sopra un’intera storia. 

All’impressione iniziale subentra una fase più razionale, di riflessione ed 

interiorizzazione delle informazioni apprese, quando non vengono già suggeriti dal 

programma un modo di pensare e quali sentimenti provare. 

Secondo G.M. Hyde bisognerebbe farsi guidare dalle motivazioni che fanno 

pubblicare una notizia di cronaca, ovvero: «(1) avvisare il pubblico delle attività dei 

criminali; (2) informare il pubblico dell'efficacia della polizia e dell'azione legale per 

limitare la criminalità; (3) aiutare nella punizione del crimine; (4) scoraggiare il crimine 

mostrando cosa succede ai trasgressori.»462 Ma ci sono anche dei pericoli nel pubblicare:  

 

(1) rendere le notizie sul crimine un divertimento; (2) sensazionalizzare o 

esagerare l'importanza delle notizie sul crimine; (3) far apparire il crimine interessante e 

facile per la persona di mentalità poco acuta; (4) farlo sembrare elettrizzante per i giovani; 

(5) travisare le parole di autorità della legge e dei tribunali; (6) favorir la fuga di criminali; 

(7) non evidenziare la punizione; (8) demoralizzare i giovani e i mentalmente instabili.»463 

 

 
461 Neri Fadigati, Il mestiere di vedere: introduzione al fotogiornalismo, Pisa, Edizioni Plus-Pisa 
University Press, 2005, p.154. 
462 «(1) to warn the public of the activities of criminals; (2) to inform the public of the effectiveness of 
police and court action to curb crime; (3) to aid in the punishment of crime; (4) to discourage crime 
through giving publicity to wrongdoers», da John Newton Baker, The Press and Crime, in Journal of 
Criminal Law and Criminology (1931-1951), Chicago, Northwestern University Pritzker School of Law, 
Marzo-Aprile 1943, Vol.33, (pp.463-467), p.463. 
463 «(1) to make crime news an amusement; (2) to sensationalize or exaggerate the importance of crime 
news; (3) to make crime appear interesting and easy to the person of low mentality; (4) to make it appear 
thrilling to the young; (5) to misrepresent officers of the law and the courts; (6) to aid the escape of 
criminals; (7) to fail to stress the punishment; (8) to demoralize the young and mentally unstable», Ivi, 
p.464. 
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Ci si chiede però se la vita sicura della comunità potrebbe funzionare, senza essere 

a conoscenza di notizie che riguardano il crimine. Forse si dovrebbero escludere o 

comunque limitare la trattazione di crimini sessuali, di minori, di instabilità mentali, 

indecenze e suicidi. Dovrebbero quindi essere eliminate dai giornali, queste notizie? 

Sicuramente influenzano il pubblico, tramite i giornali cartacei, la tv, il cinema, 

l’educazione. Ma alcuni film e giornali attirano maggiormente l’attenzione, più della 

scuola e più sfuggevoli al controllo. Ci si domanda cosa sia contenuto nei giornali da far 

commettere i crimini in modo più deciso. Il fatto che sia attribuito tanto tempo/spazio 

sulla pagina, foto e immagini mostrate, essere l’attrazione principale? Anche i termini 

usati possono risvegliare la criminalità. Esempio, il termine osare, visto dai giovani con 

un’accezione quasi eroica, in realtà qui sarebbe da rappresentare come qualcosa di 

illegale. Non si deve permettere che l’impresa del killer venga vista come eroica, e si 

potrebbe contribuire alla causa utilizzando termini diversi, come “atroce” o “in modo 

codardo”, così da restituire un’impressione totalmente diversa. 

Proseguiamo il nostro ragionamento ricordando alcuni esperimenti fatti in 

proposito: nel 1909 il giudice Henry S. Hulbert, a Wayne County, Detroit, ordinò agli 

editori del “The Evening News”, “The Journal”, “The Times” e “The Free Press” di non 

pubblicare più notizie di crimini, o se proprio fosse stata necessaria la pubblicazione, di 

non enfatizzarla. «La delinquenza è stata ridotta a tal punto che la corte ha praticamente 

cessato l'attività.»464 Altro esperimento: nel 1937 Curtis H. Clay, editore del “Daily Post 

Tribune” a LaSalle, in Illinois, spostò le notizie di crimini nelle pagine interne al giornale 

e smorzò i toni. I reporter si aspettavano rivolte da parte dei lettori, «credevano allora, 

come fanno ancora molti, che i lettori del giornale volessero notizie sporche, cruente e 

sexy»465, ma in realtà nessuno protestò per riposizionare i crimini in prima pagina. I 

crimini in quel luogo diminuirono o furono di entità minore. Facendo così, le azioni 

criminali vengono scoraggiate, non dando loro troppa importanza e non rendendole 

popolari alla massa. Il criminale di conseguenza non si percepisce più come una figura 

popolare, ma solo come quello che è, un fuorilegge.  

I giornali non dovrebbero nemmeno attuare dei processi sulle loro pagine o 

programmi, poiché devono svolgersi in tribunale, senza influenzare la corte in alcun 

modo. La scelta di pubblicare lo stesso questo genere di informazioni è sia per ragioni 

 
464 «Delinquency was reduced so much that the court practically went out of business», Ivi, p.465. 
465 «they believed then, as many still do, that the newspaper readers want lurid, gory, sexy news», Ivi, 
p.465. 
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economiche, sia perché interessa il pubblico, che si appassiona come ad una fiction, data 

la stessa struttura “a puntate”. Il pubblico viene messo al corrente, «prima del processo, 

e talvolta prima della cattura della persona accusata di crimine, di tutti i dettagli del 

crimine, della testimonianza di testimoni e delle azioni, degli indizi, delle congetture e 

delle teorie dei pubblici ministeri.»466 Ne consegue che queste operazioni fatte prima 

dell’arresto potrebbero interferire, diminuire le possibilità di assoluzione per l’accusato, 

o incoraggiarlo a fuggire se la situazione non volge a suo favore. E poi influenza il 

giudizio della corte, che vede i titoli dei giornali e si crea un’idea anche sulla base di essi. 

Inutile raccomandare che non si facciano condizionare da pregiudizio, sentimento 

comune, empatia o congetture. E poi l’accusato, giusto o sbagliato che sia quello che ha 

fatto, dovrebbe essere protetto dalla legge fino alla sentenza, non esposto alla pubblica 

gogna, soprattutto se ha un così ampio respiro mediatico.  

«Possiamo, nonostante gli sforzi del più giusto dei giudici, assicurare questi diritti 

agli imputati se l'opinione pubblica è infiammata da un tipo di giornale sensazionalistico 

guidato dal pubblico ministero?»467 E dalla parte del giudice, non sarebbe neanche 

corretto che continuasse, mentre analizza il caso, a comunicare alla corte le sue 

supposizioni e il suo giudizio provvisorio, quindi non potrebbe riferire ai giornalisti 

informazioni verificate e aggiornate. 

In molti sono dell’opinione che si dovrebbe togliere la licenza di pubblicazione 

nei casi dei giornali che si ergono a giudici e che speculano sul crimine, per poter 

salvaguardare i giornali che invece operano nel rispetto della legge deontologica. Se la 

professione è svolta in modo scorretto, non si può parlare di limitazione di libertà di 

espressione, se lo stato decidesse di intervenire e far cessare l’attività di queste testate 

negligenti. Inoltre andrebbe insegnato nelle scuole di giornalismo come trattare le notizie 

di crimini: «Gli insegnanti di giornalismo dovrebbero favorire l'omissione di dettagli 

scabrosi e di aggettivi descrittivi che spesso influenzano menti suggestionabili»468, 

soddisfacenti il lato più istintivo, cruento e primitivo dell’uomo. 

 
466 «before trial, and sometimes before capture of the person accused of crime, of all the details of the 
crime, testimony of witnesses, and of the actions, clues, surmises and theories of the prosecuting 
officers», da Leon R. Yankwich, Sensationalism in crime news: newspapers and the administration of 
justice, American Bar Association Journal, Vol.19, No.1, Chicago, American Bar Association, Gennaio 
1933, (pp.51-53), p.52. 
467 «can we, despite the endeavors of the fairest of judges, secure these rights to the accused if public 
opinion is inflamed by the newspaper ballyhoo led by the prosecutor?», Ivi, p.52. 
468 «journalism teachers should stress omission of lurid details and descriptive adjectives which so often 
influence suggestible minds», da John Newton Baker, The Press and Crime, in Journal of Criminal Law 
and Criminology (1931-1951), op.cit., p.467. 
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Bisognerebbe accordarsi tra editori e proprietari del giornale, per bilanciare il 

flusso delle notizie criminali e perché siano scritte in modo professionale, non solo per 

enfatizzare e guadagnare. «E’ stato dimostrato che un’eccessiva enfasi sul carattere di 

alcune notizie è responsabile di impressioni sbagliate, che occupano il posto dato al 

crimine e alle notizie sensazionalistiche nei giornali di oggi»469; notizie sensazionali di 

crimini, divorzi e scandali la cui natura non dovrebbe essere pubblica, ma privata. A 

dimostrazione del fatto che le notizie di crimini sono più trattate dai giornali scandalistici, 

nel 1928 è stata fatta una ricerca con la School of Journalism della University of Oregon. 

Sono stati studiati più di 100 giornali, tutti in un mese dello stesso anno, aprile, e si è visto 

che «il crimine (…) ha occupato circa il 3.4 per cento dello spazio editoriale nei giornali 

di questo tipo, molti dei quali hanno la reputazione di essere enfatici, e solo il 1.4 per 

cento dei giornali totali, inclusa la pubblicità.»470 

Tuttavia il giornalismo anche nel passato ha trattato tantissime notizie di reati, 

sempre con un taglio enfatico e sensazionalistico; pensiamo al celebre caso di Jack lo 

Squartatore, attivo negli anni ’80 dell’Ottocento a Londra, che riempiva le prime pagine 

dei giornali con i suoi macabri assassinii. «L’ondata di reati ha avuto origine dagli sforzi 

dei giornalisti di organizzare storie criminali individuali con avvincenti nuovi 

elementi»471, e oggi sarebbe necessario capire come affrontare questo tipo di notizie in 

modo più consapevole:  

 

«troppi contenuti del crimine e delle notizie di tribunale, invece di essere una 

relazione accurata e obiettiva dei fatti salienti, sono un rapporto molto “colorito” in cui 

(...) immaginazione, esagerazione, effusione, distorsione, deduzione, congettura, 

predizione e tutti i processi mentali secondari, sono spesso impiegati su fatti fisici.»472 

 
469 «that overemphasis on the character of some news is responsible for erroneous impressions obtaining 
about the amount of space given to crime and sensational news in the newspaper of today was 
demonstrated», da Leon R. Yankwich, Sensationalism in crime news: newspapers and the administration 
of justice, op.cit., p.51. 
470 «crime (…) occupied about 3.4 per cent of the editorial space in these representative newspapers, 
several of which have the reputation of being “yellow”, and only 1.4 per cent of the total newspaper, 
including advertising», Ivi, p.51. 
471 «the crime wave originated in the efforts of journalists to organize individual crime stories around a 
compelling news theme», da Vincent F. Sacco, Media Constructions of Crime. The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, op.cit., p.148. 
472 «too much of the crime and court news, instead of being an accurate and objective report of the 
outstanding facts, is a highly colored report in which (…) the play of imagination, exaggeration, effusion, 
distortion, deduction, conjecture, prediction and all the secondary mental processes are often exercised», 
da Leon R. Yankwich, Sensationalism in crime news: newspapers and the administration of justice, 
op.cit., pp.51-52. 
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Altra considerazione da fare, è che se i giornali si permettono di prendere il posto 

dei tribunali sviscerando del dettaglio casi di delitti, soprusi o crimini, è perché è opinione 

generale che la giustizia non sia più efficace come un tempo e che i criminali la “passino 

liscia” facilmente. Sarebbe necessario far riacquistare al cittadino la fiducia nelle autorità, 

che oggi sembrano così antiche e chiuse ad una società in continuo mutamento come la 

nostra, incapaci di farsi rispettare ed agire con fermezza per il bene del Paese. 

Una delle soluzioni temporanee per riportare il giornalismo sulla giusta via 

dell’informazione sarebbe quella di censurare i giornali che parlano di processi o che 

comunque vanno al di là della propria giurisdizione. Tuttavia si rischia di compromettere 

la libertà di parola, che da sempre si è scontrata con opinioni contrastanti e pensieri diversi 

dal proprio, pur tentando di accoglierli e accettarli tutti. È stato così difficile acquisire la 

libertà di pensiero, che sarebbe molto semplice metterla a rischio e perderla. Inoltre non 

sarebbe nemmeno corretto eliminare tutta la parte di notizie di questo tipo dai giornali 

però, perché è notizia ogni cosa che risulti interessante e nuova, e se per l’utente questi 

elementi sono soddisfatti, sarebbe logico assecondarlo. In sostanza, così come il 

giornalismo non dovrebbe essere il creatore delle notizie, non dovrebbe nemmeno esserne 

il censore. «E’ giusto, se non un dovere, segnalare notizie di cronaca nera e registrare 

attività giudiziarie, perché eventi che si rivolgono alla comunità.»473 

Bisognerebbe scoraggiare comunque il sensazionalismo nelle notizie di crimini e 

di processi prima della sentenza finale, non si dovrebbe glorificare il crimine e rendere 

eroi i criminali, non immedesimarsi con nessuna delle parti. Si deve invece incoraggiare 

il controllo accurato, oggettivo, veritiero della notizia, partecipare ai processi se si 

vogliono trattare questi argomenti, e scrivere tutto quello che viene considerato 

importante, in modo che il pubblico possa capire. Per evitare che il pubblico pensi cose 

sbagliate e si affidi a notizie scritte scorrettamente, bisogna lavorare sulla creazione di 

una solida base culturale, per renderlo in grado di distinguere il giusto dallo sbagliato, la 

notizia verificata da quella no. La cultura è un tassello fondamentale se correlata alla 

fruizione del giornalismo: «non possiamo crearla, né, una volta creato, trattenerla, senza 

l'aiuto e la collaborazione dei giornali.»474 

 
473 «it is right, nay its duty, to report crime news and to record court activities as events which “protrude 
themselves” upon the community», Ivi, p.53. 
474 «we cannot create it, nor, once created, keep it, without the aid and co-operation of the newspapers», 
Ivi, p.53. 
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I media hanno la facoltà di porre sotto i riflettori alcuni argomenti a discapito di 

altri, e di conferirgli un punto di vista che probabilmente sarà poi quello dell’utente. Le 

modalità con cui i mezzi comunicativi raccolgono, selezionano e contestualizzano i 

resoconti dei crimini «aiuta a modellare una coscienza pubblica che riguarda quali 

condizioni debbano essere percepite come problemi urgenti, che tipo di problemi esse 

rappresentino e, di conseguenza, come dovrebbero essere risolte.»475 Se ragioniamo in 

questi termini, il crimine diventa contemporaneamente questione pubblica e privata; 

infatti «per le vittime, un’offesa criminale e la risultante perdita o danneggiamento 

presentano problemi di natura strettamente personale. (…) le manifestazioni di un 

problema criminale sono motivo di un’intensa discussione pubblica e di pubblico 

dibattito.»476 Come mediatori, i media, in particolare quelli quelli che distribuiscono 

notizie, i quali diventano selettori delle notizie, le investono di significato, e le rendono 

in grado di essere fruite dal pubblico. 

Non tutti i mezzi informatici sono però uguali: occorre distinguere tra i vari 

giornali, se elitari o popolari, online o cartacei, perché il crimine è trattato in percentuali 

differenti, anche a seconda del target e del mercato. I crimini individuali però in generale 

sono sempre molto coperti dai media, e le statistiche generali differiscono nella trattazione 

del crimine a cui siamo abituati: «mentre le notizie sul crimine tendono a fornire solo 

pochi dettagli sulle vittime e sui trasgressori, ciò che viene fornito è spesso in contrasto 

con il quadro ufficiale.»477 Infatti se le statistiche dimostrano che la maggior parte dei 

crimini non è violenta, i resoconti dei media dicono il contrario, e danno dettagli sparsi 

sulle vittime e gli aggressori, suscitando la curiosità del pubblico e la voglia di scoprire 

sempre l’ultima indiscrezione sul caso.  

Se analizziamo invece le notizie confezionate e fornite dalle agenzie o 

dall’autorità poliziesca, ciò che è messo in risalto è il loro potere e una presunta 

oggettività, soprattutto quando parla di crimini. Le storie individuali di crimini hanno un 

valore drammatico che le agenzie non riescono a restituire, che aumenta se il protagonista 

della vicenda è celebre, quando l’incidente è molto grave, o quando le circostanze sono 

 
475 «help to shape public consciousness regarding which conditions need to be seen as urgent problems, 
what kinds of problems they represent, and, by implication, how they should be resolved», da Vincent F. 
Sacco, Media Constructions of Crime. The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, op.cit., p.141. 
476 «for victims, a criminal offense and the resulting loss or injury present problems of a highly personal 
nature. (…) manifestations of the crime problem are matters for intense public discussion and political 
debate», Ivi, p.142. 
477 «while crime news tends to provide only sparse details about victims and offenders, that which is 
provided is frequently at odds with the official picture», Ivi, p.143. 
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atipiche. Il rischio di scegliere unicamente i lanci delle agenzie o degli uffici stampa è che 

non ci sia più critica, se le notizie vengono fornite dalle autorità, e se il punto di vista 

rimane sempre il medesimo. Per fare un esempio, il professore Philip Jenkins ha notato 

come gli esperti dell’americana Federal Bureau of Investigation (FBI) fossero in grado di 

presentarsi «come autorità in materia di omicidi in serie e come si siano resi disponibili 

ai giornalisti, che hanno ricambiato il favore lasciando che l’agenzia coprisse gran parte 

dell’informazione.»478 

Come si diceva, le notizie di crimine non dipendono solo da quanti ne accadono 

al giorno, ma di quanto spazio è presente nel giornale; «di giorno in giorno, o di settimana 

in settimana, la richiesta dell'agenzia di stampa per notizie di crimine può variare a causa 

di altri eventi che sono considerati per essere coperti.»479  

Negli anni comunque, sui giornali locali e nazionali, la copertura di news sul 

crimine è cambiata, anche grazie al via cavo. Possono essere trattate molte più notizie, e 

quelle considerate più di spessore vengono sviscerate in numerosi dettagli. Anche la 

copertura dei processi giudiziari, come il già citato caso O. J. Simpson, ormai è diventata 

una routine. La crescita di reperibilità di notizie, sorveglianza e tecnologie anche da casa, 

ha reso più frequente la cattura di ladri, omicidi e atti delinquenti su nastro, di 

conseguenza non vengono solo scelte storie di portata nazionale, ma anche quelle meno 

clamorose. «Le storie di reati che sarebbero state considerate solamente come affare 

locale, adesso attirano un’attenzione molto più ampia perché è presente un nastro video 

dell’incidente.»480 Oltre al materiale che indirizza la decisione di cosa sia notizia o meno, 

negli anni sono anche cambiati i criteri di selezione; oggi molti crimini non sono più un 

tabù e la politicizzazione di reati come la violenza sessuale e domestica, hanno richiesto 

una copertura più legittimata di queste notizie. Sono proliferati giornali di news, talk show 

giornalieri, docudrama, e altre forme di infotainment sul crimine, mischiando fatti a 

supposizioni e speculazioni, cioè accavallando l’intrattenimento e l’informazione. 

Le vicende private diventano pubbliche quando servono come esempio a 

problematiche comuni, perciò si può dire che «le questioni pubbliche sono problemi 

privati quando le esperienze degli individui sono intese come esemplificazione di una 

 
478 «as authorities on the subject of serial murder and how they made themselves available to journalists 
who reciprocated with favorable coverage of the agency», Ivi, p.146. 
479 «from day to day, or from week to week, the demand of the news agency for crime news may vary due 
to other events that are seen to demand coverage», Ivi, p.144. 
480 «public issues grow up around private troubles when the experiences of individuals are understood as 
exemplifying a larger social problem, and the news media play a vital role in the construction of such 
problems», Ivi, p.145. 
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questione sociale più ampia, e i mezzi di informazione svolgono un ruolo vitale nella 

costruzione di tali problemi». Ovviamente sono i fautori dell’informazione che hanno 

l’ultima parola su cosa sia degno di nota e cosa sia considerato un problema sociale. I 

media dunque non solo mediatori passivi tra le autorità e la informazione, ma possono 

manipolare le storie che raccontano, per farle rientrare nelle convenzioni della 

comunicazione di notizie. Le storie devono essere comunicate in pochi minuti, da 

reporter che spesso non hanno molta familiarità col tema trattato, e poi si deve bilanciare 

la serietà del tema con l’intrattenimento visivo, per avere una possibilità di essere scelte 

dallo spettatore con milioni di opzioni al minuto. intrattenente visivamente per essere 

scelto rispetto ai suoi concorrenti. 

Un giornale o una trasmissione col tempo si costruisce anche la propria agenda 

tipo, a furia di trattare le news in un certo modo, e può essere identificato dal pubblico per 

il taglio che da per esempio sugli abusi, o se è solito aggiornare con molteplici dettagli 

dettagli. Se è in grado e ha i mezzi per fare delle inchieste, il mezzo informativo pubblica 

degli articoli non contemporanei ai fatti, ma fatti uscire dopo, se vuole raccogliere tutto il 

materiale e studiarlo. E spesso è più efficace così per i lettori, ricevere una notizia 

articolata e completa di tutti i suoi punti. La lunga trattazione del caso O. J. Simpson, 

esempio, ha permesso di scrivere storie parallele e legate alla tematica, sulla violenza 

domestica, l’inadeguatezza della giustizia, la reclusione federale e la legislazione dello 

stato. 

Nel racconto di una serie di crimini, si guarda anche a chi si pensa essere il target 

di assassini e di vittime, di che natura sono gli eventi e la percentuale in cui avvengono; 

anche se il rischio di rimanere vittime di un crimine non è più alto di altri rischi, i media 

non trasmettono questo messaggio ma evidenziano la criminalità. Secondo l’esperto 

Henry Brownstein per esempio, «la maggior parte della copertura di notizie sulla droga a 

New York City tra il 1986 e il 1990 ha enfatizzato il carattere casuale della violenza della 

droga, anche se le statistiche della polizia indicavano che i rischi di tale violenza erano 

estremamente bassi.»481 Si cerca sempre di dare novità ai lettori e spettatori, ma facendo 

riferimento a temi comuni e conosciuti che possano richiamare alla mente degli elementi, 

delle esperienze vissute.  

 
481 «much of the coverage of the drug issue in New York City between 1986 and 1990 emphasized the 
random character of drug violence even though police statistics indicated that the risks of such violence 
were extremely low», Ivi, p.149. 
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«La scoperta di nuovi problemi offre un'opportunità giornalistica per raccontare 

una storia che non è stata raccontata prima, ma tali storie sono raccontate in modo più 

efficace quando sono in risonanza con temi culturali esistenti.»482 Pensiamo per esempio 

agli anni ’70, nei quali il problema del crimine contro gli anziani faceva convergere 

l’angoscia di percorrere le strade cittadine alla preoccupazione che la popolazione 

invecchia sempre più, come spiegano Cook e Skogan in “Agenda Setting and the Rise 

and Fall of Policy Issues”.483  

Se poi i media si ritrovano a trattare in misura eccessiva i crimini, la gente avrà 

sempre più paura: «dal momento che i messaggi sulla criminalità sono così diffusi nei 

mezzi comunicativi, sembra ragionevole concludere che molta paura pubblica provenga 

dalla copertura mediatica dei problemi di criminalità.»484 Se il crimine è trattato come 

affare pubblico, verrà percepito come timore privato. Ovviamente l’esposizione di un 

crimine dipende anche da quanto se ne parla a casa di quella notizia, da quanto un 

individuo legge o vede di quell’argomento; il pubblico è un’ulteriore cassa di risonanza. 

E non è solo passivo come sembra, ma investe di un suo significato le notizie dei media: 

«come notano Paul Williams e Julie Dickinson, i consumatori di notizie sono coinvolti 

attivamente nell'investire le notizie con significato»485, portando la propria esperienza 

quando si assimila una notizia, a seconda se si ha avuto a che fare con situazioni 

pericolose o violente in prima persona, di quanto ci si fida dei media, di quanto ci si 

preoccupa per la propria sicurezza. Quindi è l’unione tra notizie date e predisposizione 

personale a rendere d’impatto determinate notizie.  

Per quanto riguarda cosa il pubblico possa imparare dai crimini che vede attuati, 

«mentre le persone leggono avidamente e guardano le notizie sul crimine, non è chiaro 

che così facendo ne ricavano suggerimenti per la loro sicurezza. Tali lezioni, sembra, 

vengono apprese in modo più efficace in altri contesti.»486 Funziona molto il passaparola, 

perché parlare di un crimine successo al vicino di casa, con nome e viso ben definiti, è 

diverso dal vedere dei casi di persone che non si conoscono in tv. Allo stesso tempo, le 

 
482 «the discovery of new problems provides a journalistic opportunity to tell a story that has not been told 
before, but such stories are told most effectively when they resonate with existing cultural themes», Ivi, 
p.150. 
483 Ivi, da p.150. 
484 «since messages about crime are so prevalent in the media, it seems reasonable to conclude that much 
public fear originates in media coverage of crime problems», Ivi, p.151. 
485 «as paul Williams and Julie Dickinson note, news consumers are actively involved in investing the 
news with meaning», Ivi, p.152. 
486 «while people avidly read and watch crime news, it is unclear that in so doing they extract lessons 
relating to their own safety. Such lessons, it appears, are more effectively learned in other contexts», Ivi, 
p.152. 
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persone che vengono presentate in tv sono così investite di carica emotiva, che sembra 

alla fine di conoscerle personalmente. Tante notizie poi rimangono di poco impatto, senza 

nemmeno emotività, se non si parla di luoghi precisi: le persone che leggono o ascoltano 

non sviluppano un sentimento di paura per sé, se il fatto non è accaduto in loro prossimità 

geografica. 

In generale si è visto che le persone sono meno dipendenti dai media quando si 

parla di notizie locali, perché hanno più modo di scoprirlo in prima persona. Ne segue 

che quando le news locali richiedono di stare attenti per la sicurezza personale, ci sia 

molto scetticismo. Il pubblico dunque, a livello locale, non pensa che si svolgano più 

crimini se le colonne dei giornali sono più dense, ma inseriscono quelle informazioni 

nella loro quotidianità, nel loro contesto, insieme ad altre fonti, e capiscono quando i 

media stanno parlando loro in modo sensazionalistico e quando invece ci sia davvero da 

allarmarsi. La vicinanza geografica che condiziona la percezione della notizia, quindi.  

Portiamo un esempio invece riuscito dell’influenza dei mezzi informativi, poiché 

mancava l’elemento della vicinanza: a Toronto, dallo studio di Sophia E. Voumvakis e 

Richard V. Ericson, chiamato “Serious Crime, News Coverage and Ideology: A Content 

Analysis of Crime Coverage in a Metropolitan Newspaper”, Crime and Deliquency, 

27:191-205 (1981), il fenomeno di restituzione delle news di attacchi criminali «tendeva 

a focalizzarsi sui modi nei quali le vittime si proiettavano in posizioni di rischio, in un 

meccanismo di difesa, e bisognose di una giustizia criminale più incisiva.» 487 non era 

stato dato spazio ad altri punti di vista o interpretazioni. In questo caso la problematica 

della criminalità era stata ben costruita, tanto da creare un consenso che si è rafforzato dai 

timori personali che ognuno provava. Dovrebbe essere lasciata la possibilità al cittadino 

di considerare più punti di vista di un’unica problematica, anche per non allarmarsi senza 

ragioni o preventivamente. «Tutti costoro non si accorgono che viene loro imposta una 

visione della vita che non corrisponde a quella reale, e che in quanto visione artificiale e 

costruita sul compromesso perde il valore morale e pedagogico che vorrebbe avere»488. 

Occorre dunque bilanciare le informazioni che vengono date agli utenti con la propria 

razionalità e capacità di analisi. Dalla parte dei mezzi comunicativi, dare sicurezza 

attraverso l’informazione, in una pluralità di reti e canali come abbiamo oggi, non è 

semplice. I canali possono essere locali, transnazionali, tutti virtuali, o possono cambiare 

 
487 «tended to focus attention on the ways in which victims placed themselves in conditions of risk, on 
offense pathology, and on the need for a more coercive criminal justice response», Ivi, p.153. 
488 Mario Della Grammatica, La televisione, specchio del mondo, Belfagor, Vol.18, No.2, Casa Editrice 
Leo S. Olschki s.r.l., Firenze, 1963, p.224. 
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nel tempo. Essere diversi in termini di scopo e contesto in cui agiscono. Di solito sono 

guidati da interessi e dipendenze vari, uniti tra loro, altro elemento che non si può non 

considerare.  

Concentrandoci invece sulle modalità di scelta dei lettori dei tg e dei programmi 

televisivi, è «idea diffusa in Italia che l’uomo non ha bisogno di essere bello o di aspetto 

gradevole, perché è uomo. Le donne invece vengono scelte in base alla bellezza, alla 

dolcezza dell’espressione.»489 Gli uomini si vestono non particolarmente alla moda, 

scialbi e quasi insignificanti, basta che posseggano una voce chiara e rassicurante. Le 

donne invece sono spesso all’ultima moda e tendono a sorridere al termine delle frasi; 

esprimono serenità e cercano di veicolare il messaggio che dolore e morte sono lontani. 

Sono molti gli argomenti che non sono trattati, come i divorzi e i controlli delle nascite, 

ma tra i tanti tabù della tv, essa non crede sia necessario evitare volgarità e violenza. Il 

problema è che la tv ha un ruolo educativo importante da rispettare. «Se la Televisione 

volesse limitarsi a svolgere soltanto una funzione di svago, non si potrebbe farle una colpa 

di servirsi degli strumenti di cui oggi può disporre a tale scopo. Purtroppo le sue ambizioni 

tanto maggiori.»490 per veicolare la cultura e farla digerire al pubblico non è sbagliato 

inserirla nei quiz e nei giochi, che svolgono anche una funzione di intrattenimento, ma 

per quanto riguarda le notizie, la questione si complica.  

Dice Loader che «la rapida espansione dell'offerta commerciale e delle logiche 

competitive non solo minacciano di vedere il settore privato sostituire lo stato come 

fornitori (o "vogatori") di polizia in una serie di impostazioni; ma anche, in modo più 

significativo, crea una situazione in cui il governo trova sempre più difficile esercitare le 

sue funzioni di "guida.»491 

Ora focalizziamoci su come l’emulazione sia un grave rischio nella trattazione 

delle notizie di crimine; «la civiltà, favorendo la creazione e la diffusione di giornali, che 

sono sempre una cronaca di vizi e crimini, e spesso nient’altro, ha fornito una nuova causa 

per attuare un crimine incitando i criminali all'emulazione e all'imitazione.»492 I crimini 

 
489 Ivi, p.223. 
490 Ivi, p.225. 
491 «rapid expansion of commercial provision and competitive logics not only threaten to see the private 
sector replace the state as suppliers (or “rowers”) of policing across a range of settings; it also, more 
significantly, creates a situation in which government finds it ever more difficult to exercise its “steering” 
functions», da Russell Brewer, Controlling Crime through Networks, Regulatory Theory: Foundations 
and Applications, edito da Peter Drahos, ANU Press, Acton ACT, Australia, 2017, (pp. 447–464), p.457. 
492 «civilization, by favoring the creation and dissemination of news-papers, which are always a chronicle 
of vices and crimes, and often are nothing else, has furnished a new cause of crime by inciting criminals 
to emulation and imitation», da Joseph L. Holmes, Crime and the Press, Journal of the American Institute 
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vengono fatti per imitazione nel senso che all’inizio alcuni tipi di omicidi o comunque 

crimini, erano delimitati in alcune città specifiche, ma con l’arrivo dei giornali che 

trattavano queste notizie e spiegavano le modalità, ben presto gli stessi metodi criminali 

si sono diffusi. A fine 1800 per esempio, i giornali informarono i cittadini del famoso 

caso di Jack Lo Squartatore: «i giornali erano pieni delle imprese di Jack lo Squartatore 

e, in meno di un anno, sono stati commessi otto reati assolutamente identici»493, sempre 

a Londra ma anche nel resto del mondo.  

«E’ chiaro che la stampa può fare molto male in questo modo; inoltre, la 

consapevolezza che pugnalare, imbrogliare, commettere crimini sessuali, avviene 

quotidianamente, rende le persone apatiche, così che il crimine deve essere 

particolarmente sensazionale per suscitare la loro indignazione.»494 Dovrebbe essere 

compito della società far capire al cittadino quali siano le colpe e sviluppare le coscienze. 

La stampa non dovrebbe andare così nel dettaglio, creare il profilo dei criminali e 

raccontare tutti i dettagli, perché potrebbe dare vita ad un desiderio di imitazione. Inoltre 

se vengono dati così tanto dettagli, non possono essere chiaramente tutti scientifici, e si 

finisce per fare supposizioni. Infatti «studi scientifici quantitativi sono stati preceduti da 

un lungo periodo di speculazioni che ha dato origine a una vasta letteratura di 

opinione.»495  

In sintesi, pubblicare in questo modo notizie di crimine genera delle ingiustificate 

onde di criminalità, che allarmano. I titoli dei servizi e dei pezzi sono enfatici, lo spazio 

dato loro eccessivo. La grafica contribuisce ad attirare l’attenzione, perché il font è 

diverso dal resto, la grandezza maggiore. Si era iniziato inserendo illustrazioni, poi 

fotografie ad affiancare gli articoli. In tv le foto e i video ovviamente, che attirano 

l’attenzione e l’emotività di chi guarda. «Fatti come questi insieme a una quantità 

relativamente grande di spazio, i titoli principali e le posizioni in prima pagina delle 

 
of Criminal Law and Criminology, Vol.20, No.1, Chicago, Northwestern University Pritzker School of 
Law, 1929, (pp.6-59), p.7. 
493 «the newspapers were filled with the exploits of Jack the Ripper, and, in less than a year, as many as 
eight absolutely identical crimes were committed», Ivi, p.9. 
494 «it is clear that the press can do a great deal of harm in this way; also, the knowledge that stabbing, 
swindling, sexual crimes, take place daily gradually makes the people apathetic, so that crime must be 
particularly sensational to arouse their indignation», Ivi, p.10. 
495 «scientific quantitative studies have been preceded by a long period of speculation which has given 
rise to an extensive literature of opinion», Ivi, p.11. 
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notizie sul crimine, per non parlare del modo "drammatico" in cui vengono fornite le 

notizie, indicano che il trattamento della stampa non è affatto fortuito.» 496 

I rischi di trattare in questo modo le notizie di crimini, come si accennava, sono 

quindi 2: favorire l’emulazione e interferire con la legge amministrativa e criminale. Non 

permette di ragionare in modo lucido e oggettivo, influenzati con come si è con dettagli 

e punti di vista già dati. Dall’altra parte, i giornali potrebbero aiutare a capire dove c’è 

crimine a chi fa più fatica a vederlo, ma ci sarebbe sempre un punto di vista che li ha 

guidati, un interesse sotto, una fonte. 

I giornali fanno tutto questo per vendere, come un qualsiasi altro prodotto 

commerciale. E loro usano le parole. «Non solo ciò viene utilizzato nella pubblicità 

aziendale per convincere la gente ad acquistare determinati prodotti, ma viene utilizzato 

dal fornitore di intrattenimento come mezzo per indurre le persone a recarsi al suo “teatro” 

e pagare un prezzo per essere intrattenuto.»497 Le religioni lo fanno per avere adepti, i 

politici per raccogliere elettori e le scuole per raccogliere studenti.  

Il giornalismo ha saputo capire le esigenze e gli interessi dei lettori/spettatori, e 

riesce a lanciare suggerimenti che poi si tramutano in idee e azioni, sia dipendenti da 

come una persona è fatta di per sé, sia dipendenti da circostanze esterne. Tra quelle 

esterne, c’è la ripetizione, ovvero quante volte è ripetuta una data informazione. E poi 

dipende anche se quell’informazione è data da qualcuno che è considerato influente. 

Mediaset esempio ha una sua reputazione e così D’Urso, la conduttrice che si è costruita 

l’immagina della donna che sta dalla parte del popolo e delle donne, che mai speculerebbe 

sul dolore degli altri, ma che informa e basta.  

Esempio del fatto che i giornali possono far terrorizzare i lettori o spettatori ed 

esercitare un alto condizionamento: nel luglio 1993 due ragazze adolescenti sono stata 

violentate e assassinate brutalmente mentre tornavano a casa per una scorciatoia nel 

bosco, a Houston, come riporta il giornale Newsweek. Due settimane dopo, tutti i giornali 

nazionali parlavano di storia di crimini violenti, con titoli enfatici e preoccupanti. «Storie 

televisive e di giornali sul crimine violento e su quella giovanile sono aumentate di oltre 

il 400 per cento tra giugno e novembre 1993. Sulla scia di questa straordinaria esplosione 

di copertura mediatica, la preoccupazione pubblica per il crimine è aumentata 

 
496 «such facts as these together with the relatively great amount of space, the prominent headlines and the 
front page positions of crime news items, not to mention the “dramatic” way in which the news is given, 
indicate that the press’s treatment is by no means fortuitous», Ivi, p.39. 
497 «not only is it used in business advertising to get people to buy certain commodities, but it is used by 
the purveyor of entertainments as a means of getting people to journey to his theater and pay a price for 
the entertainment», Ivi, p.55. 
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drammaticamente.»498 Di conseguenza i politici per trarre consensi facevano leva sulla 

promessa di ridurre l’ondata di criminalità. 

Non dipende solo da come il mezzo fornisce la notizia, ma anche da come la 

percepisce il lettore, a seconda del suo background.  

E’ anche influente se la persona che legge o guarda ha avuto esperienza di quel 

crimine, oppure se ha caratteristiche che la rendono una persona soggetta a quel tipo di 

crimine. E dipende anche dal mezzo utilizzato: come dissero Doob e Macdonald’s nel 

1979: «la "paura" era significativamente più alta per coloro che guardavano la maggior 

parte della televisione e significativamente più bassa per chi leggeva i giornali.»499 La tv 

sembrerebbe avere la facoltà di coltivare una visione violenta e paurosa del mondo. Se 

invece la persona non ha sperimentato il crimine che legge sul giornale o vede in tv, i 

media si sostituiscono all’esperienza non fatta. Quindi in sintesi, la notizia del crimine 

pauroso può agganciare lo spettatore se ha già vissuto qualcosa di simile; se il media si 

sostituisce alla sua esperienza; se è già pauroso e vulnerabile per sé; se ha caratteristiche 

affini alle vittime.  

 

4.2 “Pomeriggio Cinque”: struttura e storia del programma 

1. Breve storia di Mediaset 

“Pomeriggio Cinque” è un talk show televisivo italiano di proprietà di Mediaset, 

in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nella fascia pomeridiana, in diretta. La 

conduttrice, dal 1º settembre 2008 (prima edizione del programma), è Barbara D'Urso, 

anche se per il primo anno Claudio Brachino è stato un co-conduttore. Ad oggi si sono 

susseguite 11 edizioni della trasmissione, tutte della durata di 90 minuti (indicativamente 

dalle 17:15 alle 18:45). 

L’emittente televisiva Mediaset è stata fondata da Silvio Berlusconi il 30 

settembre 1980 a Milano e appartiene al gruppo Fininvest. La sede di registrazione del 

programma è rimasta a Milano, a Cologno Monzese, e le persone chiave che gravitano 

attorno all’emittente sono lo stesso fondatore, azionista di maggioranza, il Presidente 

 
498 «television and newspaper stories about violent crime and juvenile violence increased more than 400 
percent between June and November of 1993. In the wake of this extraordinary burst of media coverage, 
public concern about crime rose dramatically», da Ted Chiricos, Sarah Eschholz, Marc Gertz, Crime, 
News and Fear of Crime: Toward an Identification of Audience Effects, Social Problems, Vol.44, No.3, 
Oxford, Oxford University Press per conto della Society for the Study of Social Problems, 1997, (pp.342-
357), p.342. 
499 « “fear” was significantly higher for those who watched the most television and significantly lower for 
those who read newspapers», Ivi, p.345. 
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Fedele Confalonieri, il Vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, il direttore finanziario 

Marco Giordani e il presidente di Publitalia ’80 Giuliano Adreani. I prodotti che Mediaset 

offre sono reti televisive, comunicazione pubblicitaria, produzione e distribuzione 

cinematografica, televendite, testate giornalistiche, radio ed Internet. Lo slogan che la 

contraddistingue è «Mediaset - La tua TV, sempre più grande. Mediaset - La tua scelta 

libera». 

La decima edizione di Pomeriggio Cinque, presa in esame in questo capitolo, va 

in diretta dal 4 settembre 2017 all’8 giugno 2018 dallo studio 11 del Centro di produzione 

Mediaset di Cologno Monzese. Come negli scorsi anni, la trasmissione continua ad 

occuparsi di attualità e cronaca nella prima parte (17:15-17:55), per poi virare 

sull'intrattenimento all'interno della seconda (17:55-18:35). Sono anche stati riconfermati 

alcuni opinionisti noti, tra cui Roberto Alessi, Karina Cascella, Francesca De Andrè, 

Raffaello Tonon, Antonella Mosetti, Floriana Secondi, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, 

Angela Melillo, Anna Pettinelli, Eva Henger, Lory Del Santo, Carmen Di Pietro, 

Francesca Cipriani, Cristina del Basso, Guendalina Canessa e Serena Garitta. Vengono 

inseriti anche Paola Caruso, Roger Garth, Monica Setta, Emanuela Tittocchia, Alessandro 

Cecchi Paone e Ada Alberti, la quale si dedica alla lettura dell’oroscopo.  

Per quanto riguarda le tematiche trattate, fino a dicembre si è parlato dei 

concorrenti del reality “Grande Fratello VIP”, che danno modo di invitare come ospiti 

diversi parenti, amici e fidanzati. Da gennaio la trasmissione si è occupata invece di un 

altro reality, “L'isola dei Famosi”, impiegando il medesimo sistema di ospitate, con 

l’aggiunta di un piccolo tutorial al termine di ogni puntata, realizzato da un opinionista 

della trasmissione. Il 5 marzo 2018 va in onda una puntata speciale dedicata alle elezioni 

politiche. A causa degli impegni della conduttrice con la conduzione del “Grande 

Fratello” (la versione originale del format, ovvero con concorrenti non famosi o poco 

conosciuti), da aprile il programma va in diretta il lunedì e martedì registrato dagli studi 

Mediaset di Roma dallo studio 1 del Centro Safa Palatino e poi dallo studio 4 di Cinecittà, 

vicino agli studi del “Grande Fratello”. Dal mercoledì al venerdì invece la trasmissione è 

registrata nell’originario studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno 

Monzese.  

Gli elementi principali di questo programma sono la presenza di molti ospiti in 

studio, che intervengono sugli argomenti di carattere mondano e sulla cronaca rosa; di 

collegamenti, impiegati anche per i servizi di cronaca nera; di interazione con il pubblico, 

sollecitata dal già citato numero telefonico per permettere un contatto diretto con la 
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redazione, dalla pagina Facebook, dal sito Mediaset (che permette di rivedere le vecchie 

puntate, sia intere che a spezzoni, ed è una sorta di archivio). Infine viene evidenziato il 

fatto che i loro servizi siano esclusivi e gli ambiti toccati vanno dalla cronaca, al costume 

e allo spettacolo.  

 

2. Dati Auditel: cosa sono e a cosa servono 

Analizziamo ora i dati Auditel; innanzitutto si tratta di informazioni prodotte e 

distribuite da Auditel ad una serie di utilizzatori (emittenti, concessionarie, analisti, 

docenti, giornalisti), che cercano di fornire un quadro completo dell’andamento della 

televisione italiana. I dati vengono pubblicati giornalmente, settimanalmente, 

mensilmente e annualmente. Secondo i destinatari, le informazioni possono essere 

distribuite online, con la possibilità di analizzare tramite video e download sul computer, 

oppure su cd, su carta (un report) o via mail. Chiunque paghi la quota di abbonamento 

può usufruire di queste informazioni in modo completo, riguardanti dati di emittenti 

nazionali, dunque digitali terrestri e satellitari, e locali.  

Il target di analisi è molto vasto e comprende, tra gli altri criteri, individui di sesso 

femminile e maschile, di un’età dai 4 ai 65 ed oltre, provenienti da città dai 10mila agli 

oltre 250mila abitanti; si pone attenzione anche alla classe socio-economica, al titolo di 

studio, al numero di figli per famiglia e al potere di acquisto che ogni nucleo familiare 

possiede, oltre che a cosa è abbonata, al tipo di tv e a quante ce ne sono in ogni abitazione.  

 

1. Aspetti del programma indagati, dalla forma al patto comunicativo 

Indirizzo: Il programma si rivolge principalmente agli utenti che hanno la 

possibilità di fruire del mezzo televisivo nelle ore pomeridiane, solitamente donne, 

casalinghe e anziane. I riferimenti della conduttrice alla maternità e al matrimonio, 

essendo esperienze che l’hanno toccata da vicino, rendono il suo sguardo sugli argomenti 

trattati condivisibile e facilmente immedesimabile. Con alcuni piccoli espedienti, come il 

suo saluto alle donne a casa che mandano in trasmissione le loro immagini mentre stirano 

i panni o bevono il caffè, è riuscita ad avvicinare questo target e a fidelizzarlo al 

programma, ponendosi nel ruolo di “amica”. Inoltre il suo abbigliamento è sempre curato 

e alla moda, motivo in più per il pubblico femminile per seguire ogni puntata, anche 

perché spesso la conduttrice si cambia d’abito durante la diretta. Il linguaggio di Barbara 

D’Urso è semplice ed informale, comprensibile da tutti, e quando si trova ad intervistare 

degli individui che faticano ad esprimersi in un italiano fluente, si adatta agli interlocutori 
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per metterli a loro agio, inserendo nel suo vocabolario termini dialettali o tipici di una 

determinata zona d’Italia. Allo stesso modo, dimostra un particolare affetto per i bambini 

invitati in trasmissione, come i figli della showgirl del momento, e si impegna in prima 

persona per farli giocare e coinvolgerli mentre rivolge le domande ai genitori. Al tempo 

stesso, quando tratta notizie di cronaca nera assume un tono risoluto e deciso, che 

trasmette sicurezza e credibilità; si rivolge senza timore ad avvocati e imputati, decisa ad 

arrivare, dice spesso, alla verità dei fatti. L’impressione che D’Urso da di sé è quella di 

una donna risoluta e forte, che sa quando dimostrare il suo valore e le sue ragioni e quando 

lasciarsi andare all’emotività e alla dolcezza. Questo mix di elementi è ciò che la rende 

amata da un vasto pubblico, che la segue da diversi anni. Tuttavia il suo eccessivo 

manierismo, le espressioni esagerate e la pretesa di condurre al pari di un giornalista di 

professione nonostante speculi sulle storie di cronaca nera, la rendono un personaggio 

altrettanto odiato. 

Forma: Prima di Pomeriggio Cinque viene trasmessa sul palinsesto la soap 

spagnola “Il Segreto”, mentre al termine della trasmissione troviamo il quiz televisivo 

“Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Notiamo quindi come si 

inserisca in un contesto più di intrattenimento che di informazione, poiché la soap è 

finzione enfatica ed esagerata, caratteristica delle serie tv argentine e spagnole, mentre il 

quiz ospita una serie di concorrenti sopra le righe, siparietti divertenti e una proposta di 

relax davanti alla televisione ad ora di cena.  

Identificazione: Il programma riesce a relazionarsi con l’audience tramite la 

possibilità che gli viene data di interagire in diretta, come la novità dalla decima edizione 

di utilizzare un numero telefonico per inviare commenti o fotografie sulla piattaforma 

WhatsApp, oppure commentando sotto i post della pagina Facebook. 

Configurazione: Vengono rafforzati i valori legati alla famiglia, esaltato il ruolo 

della donna come “eroina” che si occupa della casa, dei propri cari e della sua carriera, 

ma che deve essere tutelata dagli uomini e dalle istituzioni. D’Urso afferma di battersi 

anche per i diritti degli omosessuali e per la giustizia in generale, quindi possiamo dire 

che i valori che cerca di veicolare il programma sono condivisibili ai più e comprensibili. 

Ed è noto come l’utente sia maggiormente propenso ad accogliere le argomentazioni di 

qualcuno di cui si fida o condivide le idee. 

Posizione dello spettatore: Lo spettatore ha un ruolo passivo nel senso che assiste 

al succedersi di argomenti per tutta la durata della puntata, essendo indirizzato anche 

sull’emozione che dovrebbe provare, grazie all’atmosfera resa dallo studio e dalla 
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conduttrice specifica per ogni momento (ilarità e rilassamento nei casi di eventi mondani, 

gravità e apprensione per quelli che riguardano processi o assassinii). Ha anche un ruolo 

attivo quando si avvale dell’opportunità di contattare la redazione nei modi sopra citati e 

quando diventa lui stesso il protagonista della notizia, dato che spesso le persone 

intervistate da D’Urso non provengono dal mondo dello spettacolo quando si parla di 

cronaca. 

Segmentazione del programma: Il programma presenta un’illuminazione molto 

alta e “bianca”, che rende eteree la conduttrice e le ospiti della trasmissione, sempre 

truccate ed abbigliate con cura e ricerca. La sensazione restituita dall’uso di luci così forti 

è di limpidezza e ariosità, anche perché lo studio è abbastanza ampio da poter accomodare 

diversi ospiti contemporaneamente. L’idea è quella di puntare i riflettori sulle espressioni 

e sui visi dei protagonisti invitati, per fare leva sull’aspetto emotivo. Gli stacchi 

pubblicitari sono frequenti e solitamente in prossimità di un cambio di argomento, che 

viene anticipato prima dello stacco in modo da creare suspence e curiosità nello 

spettatore.  

Mappa dei soggetti presenti e non presenti in scena: La conduttrice è sempre 

posta al centro della scena, anche quando interloquisce con gli ospiti. Uno schermo molto 

grande si trova al centro delle scalinate (anch’esse bianche) per il pubblico in studio, in 

modo che possa essere chiaro quando questo applaude, si alza in piedi e in generale 

partecipa coinvolto alla trasmissione. Non sono presenti vallette o ballerini.  

Soggetti e interazioni: Come si accennava, le persone presenti sullo schermo 

sono Barbara D’Urso e i suoi ospiti, curati nel trucco e nel vestiario. La mimica facciale 

della donna è enfatica, esagerata e spesso innaturale, se decide di mostrare estrema 

tristezza anche se non la sente, o eccessiva felicità. Lo stile del programma è informale, 

confidenziale e ripetitivo nelle formule per ogni genere di cronaca, nonché all’interno di 

ogni singolo argomento, dato che la conduttrice ripete di continuo i concetti.  

Peso del testo verbale: l’uso della parola è preponderante, anche quando vengono 

mostrate immagini esclusive direttamente dal posto con gli inviati; è vietato accogliere 

tempi morti, così la conduttrice si ritrova a sottolineare più volte le stesse argomentazioni. 

Gli unici momenti in cui sono accettati dei momenti di silenzio, sono solitamente quelli 

con gli ospiti in studio, se si commuovono o stanno per affrontare un discorso difficile 

emotivamente. 

Stile di linguaggio adoperato: il linguaggio impiegato non è settoriale, talvolta 

dialettale ma per la maggior parte italiano corretto.  
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Contenuti del discorso:  

a) per quanto riguarda i riferimenti a soggetti e individui, le riflessioni e le 

argomentazioni sono rivolte ad un vasto pubblico, potenzialmente anche la sua totalità 

(sempre della fascia adulta), data la trattazione di notizie di costume e società ma anche 

di cronaca nera. I contenuti di “Pomeriggio Cinque” si sposano perfettamente con quelli 

di altre trasmissioni di Mediaset, come “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin e 

“Mattino Cinque” da Federica Panicucci, le quali riprendono talvolta delle scene o delle 

dichiarazioni fatte proprio dal programma della D’Urso.  Ci si pone sempre dalla parte 

del pubblico, sia come contenuti che possano coinvolgerlo, divertirlo, indignarlo, ma 

anche per informarlo.  

b)  se analizziamo i riferimenti a processi e situazioni temporali, il palinsesto di 

Canale 5 è molto dedicato all’intrattenimento e questo programma non si discosta dalla 

linea generale, in un periodo storico in cui gli spettatori hanno bisogno di svago, relax e 

di “bellezza”, in contrasto con un mondo negativo, tragico e deprimente. Le notizie di 

cronaca vengono sì date, ma con un taglio “da fiction”, che da l’impressione di assistere 

ad una rappresentazione costruita. Il pubblico che la segue ben si identifica con la 

conduttrice e la percepisce come una conoscente, una “brava persona”, anche perché 

Barbara dice di sé che sa “parlare alla pancia della gente”. 

c) il trattamento del discorso passa dall’ironico e parodico al serio e drammatico, 

quindi sono coinvolte in modo completo le principali emozioni dell’uomo. 

La storia:  

a) la maggior parte delle storie presentate dalla trasmissione presenta una 

ripartizione di disordine/ ordine/soluzione, poiché per esempio nella cronaca nera viene 

esposta la problematica (la sentenza che dev’essere pronunciata, il killer in fuga, l’anziano 

rapinato e picchiato); poi si spiega il lavoro fatto dalle autorità e l’impegno di tutti, 

compresa la redazione stessa, per risolvere il problema (indagini continue, interviste e 

ricerca di prove) e infine si dimostra come si sia arrivati vicini, o si sia attuata del tutto, 

la soluzione (incarcerazione del killer, sentenza definitiva pronunciata, anziano 

malmenato che si riprende in ospedale). 

b) se guardiamo alla struttura temporale di ogni storia, non viene trattata per più 

di 10 minuti di seguito, ma viene intervallata da altre notizie, per non annoiare o spezzare 

il ritmo dinamico del programma. In generale però le storie di gossip durano molto più, 

per la presenza di numerosi ospiti in studio e di piccoli aggiornamenti che vengono man 

mano aggiunti.  
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c) le notizie non sono tutte sullo stesso piano di importanza, poiché la prima di 

cronaca nera della puntata è la più importante e potrebbe tornare nel corso delle due ore 

di diretta se ci sono aggiornamenti, mentre alcune altre vengono trattate in 5 o 10 minuti 

e poi non vengono riconsiderate. Altre storie sono dipendenti le une dalle altre nel caso 

in cui venga per esempio intervistata una showgirl riguardo alla relazione di una collega 

con un calciatore, e un mese dopo venga interpellata la madre della ragazza e le ex 

fidanzate del calciatore.  

 

Messa in scena:  

a) per quanto riguarda gli effetti sonori, sono anche di commento in quanto 

veicolano l’emozione che si richiede allo spettatore in quel momento: tristezza, 

agitazione, serenità o rilassamento. La titolazione è esplicativa della notizia in trattazione, 

enfatica e d’impatto, in modo da attirare e incuriosire; le luci molti forti e il luogo 

accogliente, pulito e ordinato conferiscono professionalità e compostezza.  

b) per la gestione degli spazi “cerniera”, ovvero le sigle iniziali e finali, gli stacchi 

tra programma e le pubblicità, inizialmente nelle prime edizioni la sigla di apertura e 

chiusura era originale e creata per il programma, mentre in seguito si è ricorsi a canzoni 

molto famose e allegre in versione strumentale. Ad ogni rientrata in studio dopo lo stacco 

pubblicitario, si ripresenta il jingle musicale e viene brevemente riassunto il contenuto 

precedente, oppure spiegato ciò che prima si era solo introdotto. Le pubblicità sono rivolte 

in prevalenza al target del programma, ovvero casalinghe e anziane. 

c) il rapporto tra produttori e conduttrice è rappresentato come collaborativo e di 

stima reciproca, dato che spesso D’Urso di rivolge alla regia per chiedere di mandare un 

filmato, restare su una data inquadratura o aggiornarla su notizie dell’ultim’ora. Lo 

spettatore ha l’idea di assistere ad un programma il cui team è unito e professionale.  

d) l’impostazione spaziale della trasmissione ricorda un salotto molto ordinato e 

scarno, ma abbastanza avvolto dalle luci da conferire calore e familiarità.  

Patto comunicativo:  

a) Il comunicatore ideale del programma è quello che informa, diverte e intrattiene 

sempre in modo misurato e consapevole; è affidabile e sta dalla parte dello spettatore. Di 

conseguenza lo spettatore ideale si lascia convincere dai contenuti del programma, li 

segue con interesse ed è pronto a lasciarsi trasportare emotivamente dalle vicende, 

prerogativa assoluta della trasmissione. Il rapporto tra emittente e ricevente è mostrato 

come paritario, ma in realtà è davvero percepito come gerarchico, in quanto chi scopre la 
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notizia e la espone al pubblico ne sa di più e diventa autorevole, chiede all’altro completa 

fiducia. Si tratta di uno scambio bidirezionale se lo spettatore interagisce tramite social 

con la trasmissione e da lo spunto per nuove notizie, o diventa addirittura il protagonista 

in una di queste, se è avvenuto un fatto di cronaca. 

b) per quanto concerne i contenuti del patto, il programma offre, come si diceva, 

divertimento, svago e informazione, sempre sotto forma di rappresentazione della realtà 

nello stile della finzione.  

c) il patto chiede allo spettatore di vedere per credere, mediante l’uso di diversi 

filmati che attestano i fatti raccontati, gli ospiti che testimoniano la veridicità di quanto 

detto e portano delle prove a loro favore, o gli inviati che inseguono l’imputato di turno 

per scorgere le sue espressioni e ricavarne una dichiarazione. Se il pubblico accetta 

l’affidabilità promossa dal programma, crede a ciò che vede senza rimettere in dubbio 

ogni volta le fonti. Si tratta di una fidelizzazione dello spettatore.  

d) Se dovessimo valutarne l’efficacia, possiamo dire che gli ascolti e il fatto che 

Pomeriggio Cinque sia alla sua undicesima edizione dimostrino un grande successo e 

seguito. 

   

4.3 Settimana presa in analisi: da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018  

1. Puntata 14 maggio: percentuale di share e contenuti 

Le reti Mediaset si sono aggiudicate un pubblico totale di più di 3 milioni di 

spettatori. “Pomeriggio cinque” è leader assoluto di fascia: la prima parte è stata seguita 

da 1.907.000 spettatori totali (18.32% share sul pubblico attivo), e la seconda parte da 

2.045.000 spettatori totali (19.73% share sul pubblico attivo). 

La puntata si apre con i saluti della conduttrice ed il pubblico che applaude ed 

esulta festoso. Viene anticipato il primo argomento di gossip della puntata, per poi 

cambiare improvvisamente registro e sviscerare una notizia di cronaca. La D’Urso si fa 

più cupa ed assume un tono grave, annunciando che ci sono degli aggiornamenti sul “caso 

Ragusa” che sente il dovere di comunicare ai telespettatori. Nel gennaio 2012 a Pisa 

Roberta Ragusa, madre e moglie di Antonio Logli, svanì nel nulla non lasciando alcuna 

traccia di sé. Il marito denunciò la scomparsa, ma non fu più ritrovata. Sono passati diversi 

anni e la sentenza per il marito, accusato di aver assassinato e distrutto il cadavere della 

partner, non è ancora definitiva: è stato condannato per omicidio di primo grado a 20 anni 

di arresti domiciliari e libertà vigilata per poter andare al lavoro, ma oggi il futuro di Logli 

potrebbe cambiare, grazie alla nuova sentenza della Cassazione.  
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Sullo schermo, oltre ad un primo piano della conduttrice, appaiono dei titoli che 

spiegano l’argomento che si sta trattando e poi viene lanciato un filmato riassuntivo che 

permette di rinfrescare la memoria agli spettatori, fino ad arrivare alla sentenza d’appello 

di oggi. Il video sembra un trailer cinematografico, una musica grave ed incalzante 

accompagna le immagini della Ragusa, dei figli e del marito, le strade pisane e la facciata 

dell’abitazione della famiglia. Nel frattempo scorrono delle scritte che invadono tutto lo 

schermo, e riportano parole come “Ha ucciso lui Roberta?”. Vengono mostrati dei titoli 

di articoli online che hanno parlato del caso, montati in un ulteriore filmato accompagnato 

da musica, e poi le scene dell’inviata che si occupa del tema, Manuela Febbo, quando 

tentò di parlare ad uno dei figli della famiglia Logli, il quale però non aveva voluto 

rilasciare dichiarazioni sul padre. Nel frattempo nel sottopancia (le notizie che scorrono 

in basso allo schermo, alternandosi o ripetendosi) lo spettatore può leggere ciò che lo 

aspetta, ovvero novità sugli eventi mondani della settimana e scoop, tutti riguardanti la 

cronaca rosa.  

Finalmente Barbara lascia la parola all’inviata e apre il collegamento dal tribunale 

di Firenze, per sapere se ci siano novità sul processo in corso proprio nel momento in cui 

la puntata sta andando in onda. La Febbo si trova ai piedi di una scalinata insieme ad altri 

giornalisti ed operatori e aspetta che dalla porta in cima alle scale escano gli avvocati e 

l’accusato per porre delle domande. Viene chiesto alla giornalista di riassumere ancora 

una volta la vicenda e Barbara partecipa accorata alle parole della Febbo, 

immedesimandosi con l’animo irrequieto degli spettatori, poiché “tutta l’Italia è in attesa 

della sentenza”. Si ripete in continuazione che se Logli uscisse dall’aula del tribunale 

come definitivamente colpevole, ci sarebbe la possibilità di un arresto immediato. La 

D’Urso è chiaramente schierata verso la colpevolezza dell’uomo e lo si vede dalle 

espressioni che fa e dal fatto che sembra quasi entusiasta all’idea che finalmente giustizia 

sia fatta e che l’accusato venga dichiarato assassino.  

Viene mandato in onda un altro video che mostra Logli la mattina stessa, quando 

si è recato al tribunale assediato dai giornalisti e accompagnato dalla polizia e dagli 

avvocati. Lo vediamo in uno stato di calma apparente e passare in silenzio attraverso i 

metal detector, ignorare le urla dei cronisti e seguire le indicazioni dell’agente che lo 

invita a ripetere più volte l’operazione, perché sembrano esserci dei problemi. I giornalisti 

vengono pregati di non oltrepassare gli spazi che gli sono stati assegnati, anche se cercano 

di avvicinarsi ai tornelli e all’indagato con i microfoni. Alla fine Logli, che continua a 

tacere nonostante le numerose domande su come stia emotivamente, viene fatto entrare 



 

200 
 

insieme alla scorta all’interno dell’edificio e la linea ritorna alla Febbo, che spiega in 

modo molto dettagliato a che ora sia entrato in tribunale e da quanto tempo si trovi 

all’interno dell’aula.  

Richiama l’attenzione del pubblico spiegando che da lì a poco ci potrebbe essere 

il colpo di scena, ovvero il marito arrestato e scortato al carcere in diretta, oppure al 

contrario, la dichiarazione di innocenza dell’uomo, che ribalterebbe tutta la sua 

situazione. La D’Urso sottolinea che le telecamere di Pomeriggio Cinque stanno offrendo 

un servizio in esclusiva e lancia un filmato che riunisce le testimonianze delle due cugine 

di Roberta Ragusa, le quali si dichiarano affrante per la tristezza delle circostanze e 

preoccupate per la salute dei figli, che in questo momento risultano orfani di madre (anche 

se il corpo non è mai stato trovato) e con una brutta situazione con il padre. Una delle 

parenti ribadisce che la vera vittima è Roberta, non Antonio, anche se è lui quello sotto 

processo da anni. Le telecamere inquadrano i primi piani delle cugine, i loro sospiri e gli 

sguardi abbattuti. La conduttrice chiede alla regia di lasciare sullo schermo il 

collegamento dal tribunale di Firenze anche adesso, mentre cambia improvvisamente 

registro e spiega che sono state vietate le nozze a due ragazzi omosessuali di Sorrento, 

che desideravano sposarsi in comune. Ritorna all’inviata Manuela Febbo, che afferma di 

non avere novità e di essere in attesa come tutti i suoi colleghi sulle scale, quindi Barbara, 

chiedendo alla donna di prendere la linea non appena si saprà qualcosa, introduce un 

nuovo argomento.  

In Calabria l’inviato Vito Paglia si trova in un piazzale insieme ad un signore 

anziano, che si scopre essere stato vittima di un killer a piede libero. La conduttrice 

enfatizza con preoccupazione che chi ha fatto del male a quel signore e ad altre quattro 

persone, avendone uccise due, è in fuga ed è molto pericoloso. Viene mandato un filmato 

che spiega l’accaduto, supportato dai titoli dei giornali online, da una musica concitata e 

da foto segnaletiche, oltre da alcune parti del telegiornale di Rete 4 che parlavano della 

vicenda. Ricalcando la struttura “da trailer” dei video precedenti. La settimana scorsa 

questo criminale, Francesco Olivieri, si è recato presso le abitazioni dei suoi “nemici” 

(probabilmente per questioni di spaccio di stupefacenti) e li ha uccisi, dopodiché ha 

raggiunto un bar e si è trovato di fronte, tra gli altri, Pantaleone ovvero l’anziano in diretta 

in quel momento con l’inviato, intento a giocare a carte. Olivieri ha sparato due fucilate 

colpendo solo di striscio lui e gli uomini presenti, e poi si è dato alla fuga. Vito Paglia 

chiede a Pantaleone come si sia sentito nel momento della sparatoria e come si sono svolti 

precisamente i fatti, anche se sono appena stati esposti con chiarezza dal filmato e dalla 
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conduttrice. Viene ripetuto che Olivieri è a piede libero, probabilmente ancora armato e 

a bordo di un’auto bianca, la sua, che non è stata trovata. Paglia mostra un’altra macchina 

parcheggiata lì accanto spiegando al pubblico a casa che quella del killer è dello stesso 

esatto modello e colore. Olivieri è addirittura ricercato da una task force e si aspettano 

aggiornamenti.  

Mentre si attende che l’argomento chiave della puntata abbia dei risvolti, D’Urso 

annuncia di essere in collegamento con Napoli con Grecia Colmenares, una star delle 

telenovelas argentine degli anni Novanta. La accoglie allegra e festosa, insieme al 

pubblico in studio che applaude. Chiede all’attrice di pazientare qualche minuto e ritorna 

al tribunale di Firenze; Manuela Febbo spiega che la sentenza è stata riconfermata, e le 

misure adottate, come spiega l’avvocato di Logli appena uscito dall’aula e prontamente 

fermato dall’inviata, restano le stesse. Logli non può allontanarsi dal suo comune e deve 

rispettare gli orari imposti dalla magistratura e restare in casa la notte, ma può recarsi al 

lavoro e svolgere una vita abbastanza normale. Vengono intercettate le cugine di Roberta 

e gli viene chiesto se se lo aspettavano, se sono amareggiate, come stanno. Viene 

domandato loro anche un particolare, ovvero se hanno avuto modo di guardare Logli negli 

occhi o se comunque hanno potuto vedere le sue espressioni durante la sentenza. Barbara 

chiede all’inviata se è sicura che l’accusato debba uscire per forza dalla porta fuori dalla 

quale sono riuniti tutti, oppure se ci sia un’altra uscita. La Febbo conferma che quella sia 

l’unica uscita e che in aula c’è il figlio, che sarà in uno stato emotivo fragile, 

probabilmente.  

La conduttrice ripete che questo per Logli era il secondo giudizio, che ha 

confermato i 20 anni di reclusione, ma che manca il terzo grado di giudizio della 

Cassazione (nonostante nel 2016 si fosse già passati per tutti i gradi di giudizio). La scritta 

“Diretta esclusiva” primeggia nella parte alta dello schermo dall’inizio della puntata. 

L’avvocato Nicodemo Gentile, alle domande dei giornalisti sul suo assistito, comunica 

che l’unica vittoria della giornata è quella del dolore. Barbara sembra contrariata dal 

verdetto del giudice, perché si aspettava che Logli sarebbe stato condannato e dichiarato 

colpevole. Mentre si attende che lui esca dalla porta in cima alle scale, Barbara si dice 

contenta di poter informare i cittadini su fatti di cronaca come questi e anticipa le notizie 

seguenti dalla casa del reality “Grande Fratello”. Poi ritorna a riferirsi alla cronaca nera 

e spiega che da 6 anni il programma si sta occupando del caso Ragusa, e che ha portato 

nel tempo testimonianze esclusive che hanno anche aiutato la Corte ad analizzare le 

prove.  
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Finalmente Logli esce dall’aula e i giornalisti si accalcano intorno a lui e alla 

scorta, che prega di non spingere e di lasciarli passare. Tutti puntano i microfoni e le 

telecamere sul viso dell’uomo, impassibile, e chiedono se si aspettava questo verdetto, 

come sta e cosa pensa di fare con i figli. Logli non vuole rilasciare dichiarazioni e si 

allontana fino ad arrivare all’uscita dell’edificio. I giornalisti lo rincorrono e gli urlano 

contro delle domande. Manuela Febbo, accaldata per la corsa, afferma che non è riuscita 

a far parlare Logli e riassume tutta la situazione. Barbara ringrazia lei e l’ottimo lavoro 

che tutti gli inviati di “Pomeriggio Cinque” fanno ogni giorno, chiude il collegamento e 

si dedica alla cronaca rosa, cominciando a parlare del “Grande Fratello”, fino al termine 

della puntata.  

Ogni collegamento con un inviato in una parte d’Italia o all’estero si avvale 

dell’elemento dello stand up, ovvero la dimostrazione che il giornalista si trova o si è 

trovato nel luogo in cui è accaduto un evento e quindi è il testimone oculare. Può 

aggiungere quelle informazioni che le immagini non hanno potuto dare, come un orario, 

l’atmosfera, un’emozione, lo stato d’animo delle persone coinvolte nell’evento; nel caso 

di “Pomeriggio Cinque”, è impiegato soprattutto per l’aspetto emozionale e per ribadire 

che la redazione fornisce sempre notizie recandosi sul posto ove possibile. 

2. Puntata 15 maggio: percentuale di share e contenuti 

Le reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata sul pubblico attivo 

con un picco di 8 milioni di telespettatori. “Pomeriggio Cinque” ha raccolto nella prima 

parte 1.862.000 spettatori totali (16.57% share commerciale); nella seconda, 2.215.000 

spettatori totali (19.15% share commerciale). 

 

 

La puntata si apre con una notizia di gossip: la rottura tra la soubrette Elena Morali 

e il comico di “Colorado” Gianluca Fubelli; Barbara D’Urso spiega che nell’arco della 

puntata la Morali racconterà le cause della rottura in esclusiva. Subito dopo passa al primo 

caso di cronaca nera del giorno, che riguarda ancora Roberta Ragusa. Evidenziando il 

fatto che “Pomeriggio Cinque” è stato il primo programma ad aggiornare gli spettatori 

sul processo in tribunale con un inviato al seguito ed immagini esclusive, manda un 

filmato riassuntivo che comprende anche alcuni momenti della puntata del giorno prima. 

Viene ripetuto anche dalla voce della conduttrice che Antonio Logli si è visto confermare 

la sentenza già data in precedenza, dopodiché viene avviato il collegamento con l’inviata 

Manuela Febbo, ancora a Pisa e in piedi davanti alla casa dell’indagato. Spiega al 



 

203 
 

pubblico a casa che le telecamere sono rimaste tutta la notte fuori dall’abitazione 

dell’uomo e che possono assicurare la sua presenza, dato che non lo hanno visto uscire 

fino a quel momento.  

Febbo spiega che si è recata in comune per chiedere perché Logli non fosse andato 

al lavoro, e le è stato detto che ha chiesto due giorni di ferie. Si è poi spostata all’auto 

scuola del padre di Antonio per chiedere informazioni, ma questo non ha voluto 

collaborare e ha allontanato la giornalista. L’inquadratura rimane sulla facciata della casa 

di Logli e Febbo dice che al suo interno ci sono anche i due figli e la nuova compagna, 

chiamata “amante” sia dalla giornalista che dalla conduttrice, quasi a rimarcare il fatto 

che questa donna conosceva già l’indagato prima della scomparsa della moglie, e che 

quindi sia a tutti gli effetti il “rimpiazzo” della madre e forse anche la causa della sua 

scomparsa. Barbara parla dell’amante come di una complice dell’omicidio avvenuto nel 

2012, e si chiede come facciano i figli a vivere con una donna che non è la loro madre e 

che probabilmente è anche implicata nella macabra vicenda.  

Ancora una volta, si capisce chiaramente il pensiero della conduttrice e Logli 

viene mostrato come un assassino “fortunato”, per il quale non si sono trovate prove 

sufficienti all’incarcerazione, anche se risulta essere ancora uno dei più probabili indagati. 

Viene lanciato un piccolo servizio che vede una delle cugine di Roberta Ragusa con un 

atteggiamento afflitto, appena uscita dall’aula che ha riconfermato i 20 anni di reclusione 

all’uomo. Questa rinnova le sue preoccupazioni per i figli, che sembrano credere 

all’innocenza del padre e al fatto che la madre si sia allontanata volontariamente, e piange 

la cugina, ormai scomparsa da anni. 

La conduttrice poi cambia argomento restando sulla cronaca, e racconta di un 

vigile urbano, il catanese Luigi Licari, rimasto in coma in seguito all’aggressione di un 

uomo che si era riversato furiosamente su di lui dopo al suo divieto di transitare in una 

via della città con il motorino. Barbara avvia il collegamento con la casa di Luigi uscito 

dal coma dopo un mese e mezzo, attorniato da un’imbarazzata moglie, dalla figlia e 

dall’inviata Giuliana Zanca. Ricapitolando tutto l’accaduto, D’Urso chiede a Luigi come 

si sente e se può raccontare al pubblico a casa cosa ricorda di quel brutto incidente, di 

spiegare come si è svolta l’operazione in seguito all’emorragia celebrale che ha subito. 

Viene lanciato un filmato che, tramite i soliti titoli di testate online, ribadisce 

ulteriormente l’accaduto. Barbara pone l’accento sulla professionalità dell’uomo, che 

cercava solo di far rispettare la legge e di fare il proprio lavoro, ma che purtroppo si è 

trovato davanti un violento sconsiderato. Cosa ha visto, pensato? Cosa ricorda? L’uomo, 
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evidentemente poco a suo agio in diretta televisiva, cerca di rispondere alla meglio alle 

domande della conduttrice, ma fatica a rendere quella drammaticità e quelle “pause ad 

effetto” che Barbara sembra suggerirgli.  

Poi si interpellano brevemente la moglie e la figlia, chiedendo loro se sono felici 

che l’uomo di casa si sia risvegliato. 

Barbara fa leva sull’emotività del momento, ripete che lavorare in modo onesto e 

professionale non deve diventare una penalità e chiede alla moglie di abbracciare “stretto 

stretto” il marito anche da parte sua. Interpreta cioè la donna indignata che si commuove 

davanti ad un brutto incidente finito bene. Viene chiesto a Luigi di dire agli spettatori 

quanto sia stata difficile la riabilitazione, che ancora sta facendo, e il collegamento si 

interrompe salutando quella che “finalmente è una famiglia riunita”. 

La conduttrice passa ad un altro caso di cronaca, che riguarda il piccolo Nicolas, 

apparentemente trovato morto soffocato dalla madre Anna Beltrami mentre stavano 

giocando a nascondino all’aperto. La causa del soffocamento sarebbe un piccolo 

giocattolo di plastica, che tuttavia la perizia conferma essere stato trovato pulito e privo 

di tracce di sangue, che avrebbero dovuto esserci se fosse stato estratto dalla gola del 

bambino. Si parla dei funerali che si sono svolti a Carpi lo scorso aprile, enfatizzando lo 

strazio e il dolore della famiglia, soprattutto per il fatto che fosse solo un bambino. I 

filmati sono corredati da una musica lenta e dolorosa e le immagini del piccolo con la 

famiglia riempono tutto le schermo. È lanciato il collegamento con l’inviata Cristina 

Battista, che si trova sul luogo dove si presume abbia perso la vita Nicolas. Viene 

raccontato che la madre, separata dal compagno Filip Schon, era solita comunicargli dove 

lei e il figlio sarebbero andati in giornata, e infatti anche quell’ultima volta aveva fatto 

sapere al padre che si sarebbero recati nei pressi di una zona verde. 

 Il compagno non crede che la madre possa essere colpevole di omicidio, ma la 

magistratura la accusa per omicidio volontario, anche per il fatto che la sua versione, del 

giocattolino ingerito, non corrisponde a quanto emerso dalle indagini. Barbara rimane più 

imparziale questa volta, poiché si tratta di una donna sul banco degli imputati, e afferma 

di aver apprezzato la decisione della famiglia di aver donato gli organi del piccolo, 

comunque sia andata. L’inviata dice a Barbara che si stanno aspettando i risultati 

dell’autopsia, ma che conosce dei dettagli esclusivi sulla vicenda: anticipa che non si sono 

trovati segni di lesioni sul collo della vittima, quindi è quasi esclusa la possibilità che la 

madre possa averlo strozzato.  
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Si fanno supposizioni su cosa possa essere davvero accaduto quel giorno, e 

Battista accenna al fatto che proprio il giorno prima le maestre dell’asilo avevano 

convocato la madre per metterla al corrente dell’iper attività del figlio, e dei conseguenti 

provvedimenti che avrebbero dovuto prendere. Che la madre, presa da uno scatto d’ira 

nei confronti di Nicolas, lo abbia ucciso? Infine Barbara ringrazia l’inviata e, con un tono 

totalmente differente dal precedente, introduce Elena Morali e anticipa che si parlerà 

anche del “Grande Fratello”. 

 

3. Puntata 16 maggio: percentuale di share e contenuti 

(Dati Auditel non pervenuti) 

La conduttrice saluta il pubblico in studio e a casa e anticipa delle rivelazioni 

esclusive di alcuni concorrenti del “Grande Fratello”, per poi passare immediatamente 

alla cronaca: a Roma, nella zona del mercato della Tiburtina, davanti agli uffici 

dell’anagrafe è accaduto l’impensabile, ovvero un uomo ha assalito un altro strappandogli 

a morsi il lobo di un orecchio. Barbara lo racconta tra incredulità e sconcerto, mentre il 

titolo che campeggia sullo schermo è “Ultim’ora. Roma, lite all’ufficio dell’anagrafe. 

Stacca a morsi l’orecchio del vicino in coda”.  

Viene reintrodotto velocemente l’argomento trattato ieri, la morte di Nicolas, e 

D’Urso annuncia che la madre, essendo indagata, non può rilasciare interviste né 

comunicare in nessun modo con la redazione, ma il padre può, e lo farà tramite una 

persona che si è messa in contatto con “Pomeriggio Cinque”, in esclusiva, ovvero 

l’avvocato e amico Setti. Viene mandato un servizio riassuntivo di tutte le puntate in cui 

hanno parlato del caso, e l’inviata si trova insieme all’avvocato, che a quanto si è capito 

parlerà per conto del padre e rivelerà importanti informazioni. L’unica cosa che dice 

tuttavia è che il padre è addolorato per la scomparsa del bambino e che non crede sia 

implicata l’ex compagna. Ribadisce anche, sotto la spinta della conduttrice, che l’ultima 

volta che lui e Filip si sono parlati, è stato proprio davanti alle telecamere della 

trasmissione, a sottolineare l’esclusività dei contenuti che il programma può offrire al suo 

pubblico.  

L’inviata si interessa nuovamente dello stato emotivo di Filip e Barbara pone 

l’attenzione sul fatto che lui e Anna non fossero in buoni rapporti da un po’ di tempo a 

questa parte, quindi sembra insinuare che il padre non sapesse dello stato mentale alterato 

dell’ex compagna, non frequentata da tempo, o addirittura che sapesse del terribile 

accaduto, diventando complice. Viene domandato all’avvocato dell’ultimo messaggio 
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che Anna ha mandato a Filip, e i titoli sullo schermo diventano “Quello strano sms di 

Anna al papà del figlio”, dato che le parole in questione accennavano al fatto che lei e 

Nicolas si trovassero vicino ad un canale a giocare. Perché spiegare proprio che si 

trovavano in un luogo isolato, per di più vicino ad un potenziale pericolo, un canale? 

Battista chiede a Setti se Schon fosse rimasto sorpreso dal messaggio, e lui afferma di no, 

che i genitori si sentivano spesso e mantenevano dei rapporti civili per il bene del 

bambino. Barbara si erge ad avvocato e dice di porre quelle determinate domande perché 

sono le stesse che gli inquirenti si stanno facendo, riassume di nuovo tutta la vicenda e il 

collegamento si chiude con l’inviata sul luogo dell’incidente. 

Cambio di notizia e di registro, decisamente più allegro e ai limiti dell’assurdo: 

una professoressa napoletana è rimasta incastrata in un vestito che stava cercando di 

togliere per circa 36 ore, impedendole così di recarsi al lavoro e insospettendo i suoi 

alunni liceali, poiché non aveva mai saltato un giorno di lezione prima. Questi, andando 

a controllare a casa sua (perché c’è un bellissimo rapporto tra loro e l’insegnante, tanto 

che sanno anche dove preferisce fare la spesa), hanno sentito i lamenti della donna, che è 

stata subito soccorsa da un suo collega e dal salumiere. L’inviato Vito Paglia si trova in 

compagnia della donna, che spiega nuovamente l’accaduto, tra i sorrisi della conduttrice 

che non capisce come possa essere stata impigliata nel vestito così a lungo, a terra e senza 

la possibilità di mangiare, bere o recarsi in bagno, e gli studenti che l’hanno “salvata”. Il 

titolo che vediamo sullo schermo è “Prof ha un malore in casa e gli alunni le salvano la 

vita. La donna rimasta 48 ore da sola su pavimento”, anche se la professoressa ripete più 

volte che non è rimasta a terra per 48 ore, non ha avuto un malore e non è propriamente 

stata salvata in fin di vita dagli studenti. Ovviamente però il titolo scelto cattura 

maggiormente l’attenzione. 

D’Urso passa ad un altro caso, quello accennato il giorno prima sull’uomo 

attaccato dal vicino in coda all’anagrafe. L’inviata Giorgia Scaccia spiega la situazione: 

il giorno del mercato della settimana precedente si era creata una delle classiche code per 

entrare negli uffici dell’anagrafe, che è situata nei pressi del mercato rionale. Ad un certo 

punto un signore si scalda chiedendo ad una donna in coda di rispettare l’ordine di arrivo, 

ma questa prende i suoi discorsi come una violenza verbale e comincia ad urlare. Dopo 

poco subentra il marito della donna, che comincia ad attaccare il signore; decidono di 

spostarsi dalla fila per parlare più in tranquillità, ma il marito si lancia contro l’uomo e 

gli strappa a morsi il lobo dell’orecchio destro. Sconvolto dall’accaduto, il protagonista 

della vicenda, aiutato da alcune persone presenti al mercato, si fa dare del ghiaccio per 
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conservare il lobo e chiama un’ambulanza. Purtroppo l’operazione di ricostruzione 

dell’orecchio non va a buon fine ed è costretto ad avvalersi di un lobo che non era quello 

originale. 

Nel frattempo la coppia si da alla fuga, ma un altro presente riesce a recuperare la 

targa dell’auto. Parte un servizio in cui l’inviata va ad intervistare tutte le persone che 

hanno aiutato l’uomo, per sapere come si sono svolti precisamente i fatti e cosa hanno 

visto, come si sono sentiti. Viene così interpellato il pescivendolo che ha fornito il 

ghiaccio all’uomo, il tabacchiere che ha sentito delle urla in vicinanza e alcuni proprietari 

dei banchi del mercato. Alla fine viene comunicato che l’aggressore è stato trovato ed è 

stato di fermo; lo ha comunicato la questura a Battista. Il quartiere è in stato di shock e 

Barbara dice che le agenzie sono uscite con questa notizia proprio poco prima della 

diretta, e che quindi loro sono tra i primi a comunicarla. 

Infine ci si sposta sull’ambito del gossip, che questa volta tratterà dello scontro tra 

Luigi Favoloso e la showgirl ed ex fidanzata Nina Moric. Si accenna anche alle imminenti 

nozze reali tra Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra, e ad una vicenda legata 

a Paola Di Benedetto e Francesco Monte, due concorrenti legati sentimentalmente per 

qualche mese, dopo l’incontro al programma “L’isola dei Famosi”. La puntata si conclude 

con il lancio del nuovo canale televisivo di Focus. 

 

4. Puntata 17 maggio: percentuale di share e contenuti 

Mediaset si è aggiudicata più di 8 milioni di spettatori nella prima serata, e 

“Pomeriggio cinque” ha attirato 1.783.000 spettatori nella prima parte (18.48% share 

attiva) e 2.009.000 spettatori totali nella seconda (19.69% share attiva). 

La conduttrice apre la puntata ringraziando  per gli ottimi ascolti della giornata 

precedente, segno che il pubblico a casa apprezza la trasmissione e l’impegno che pone 

in ogni singola puntata. Si accenna subito alla regina d’Inghilterra, Elisabetta, che avrebbe 

ostacolato le nozze tra Meghan e il nipote Harry, per poi sviscerare come sempre un 

argomento di cronaca nera. Tra poco la Cassazione confermerà la condanna a Michele 

Buoninconti, e le telecamere sono già pronte in diretta. Ma prima vengono riassunte le 

puntate precedenti, con il classico filmato che riepiloga la storia: Elena Ceste, una mattina 

del gennaio 2014, viene dichiarata scomparsa dal marito, che dopo aver portato i figli a 

scuola ed essere stato dal medico per accertarsi sulla salute della stessa, la avrebbe 

assassinata e portato il suo cadavere a qualche chilometro da casa, gettandolo in una 
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sterpaglia vicino ad un canale. Il titolo che compare sullo schermo è “Omicidio Elena 

Ceste: in arrivo l’ultima sentenza. La scomparsa della donna il 24 gennaio 2014”.  

Viene dato il collegamento all’inviato Vito Paglia, che si trova in compagnia 

dell’avvocato Marazzita, uno dei difensori di Buoninconti. Viene chiesto all’avvocato 

cosa farebbe scagionare immediatamente l’uomo e come sta Michele in vista del verdetto. 

L’avvocato risponde che Michele crede nella giustizia nonostante la sua situazione, e che 

è molto religioso e quindi si appella alla fede. Barbara ascolta le parole di Marazzita ma 

si dichiara convinta della colpevolezza dell’imputato, forte del fatto che anche la Procura 

“lo ha accusato: ci sarà un motivo”. Lancia un servizio nel quale l’inviata intervista la 

mamma di Elena a casa sua, che adesso è diventata anche la casa dei figli della coppia, 

dato che la madre è deceduta e il padre non può esserne il tutore. Viene inquadrato 

l’interno del salotto e della cucina, la scrivania della Ceste posizionata lì per richiesta di 

uno dei figli, in modo da avere un ricordo della mamma vicino a sé. Gli occhi lucidi della 

madre che assicura che i figli non fanno molte domande, frequentano la scuola e sono 

abbastanza sereni, ma che manca molto la figlia.  

In sottofondo una musica malinconica. L’inviata chiede alla signora come si senta 

in questi giorni, dato che è passata da poco la festa della mamma. In seguito D’Urso parla 

del settimanale di cronaca nera “Giallo”, il quale ha rivelato che Michele ha contattato 

l’amante per farle fare da tramite con la figlia più grande, diciassettenne. Si dice che 

volesse passarle il messaggio di ripensare alla colpevolezza del papà, quasi tentasse di 

corromperla affinché testimoniasse a suo favore davanti ai giudici. Gli spettatori 

osservano il paese in cui si è consumata la vicenda e anche quello in cui abitava l’amante, 

Marilinda Gimelli. Viene mostrata la pagina del suo profilo Facebook e alcune sue foto, 

e l’inviata prova ad intervistare alcuni degli abitanti e negozianti e a controllare dei 

citofoni per scorgerne il cognome; alcuni assicurano di non conoscerla, altri dicono che 

si è trasferita. L’inviata si sposta così nel nuovo paese in cui Marilinda abiterebbe ora, ma 

nessuno le da indicazioni al riguardo. Una donna che sembra essere quindi scomparsa 

dalla circolazione. Gimelli viene dipinta come una stalker nei confronti della 

diciassettenne, tanto che i nonni, non contenti della sua presenza e dei continui messaggi 

che le avrebbe mandato (si dice più di 100), la avrebbero denunciata.  

Da quel momento nessuno ha più sentito parlare di lei. Barbare chiede 

all’avvocato se sa qualcosa di Marilinda, ma lui afferma di non interessarsi delle questioni 

sentimentali del suo assistito e che comunque sarebbe stato difficile contattarla, dato che 

ogni messaggio che lui manda è controllato dalla polizia. La conduttrice avvisa poi gli 
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spettatori che è arrivato il momento più commovente della vicenda, ovvero l’intervista al 

padre di Elena Ceste, che molto provato si appella alla giustizia. Il titolo fisso sullo 

schermo ora è “La rabbia del papà della donna scomparsa 4 anni fa”. Il padre dice che si 

sente amareggiato perché è stato ingannato da Michele, che si dimostrava sempre così 

cordiale e disponibile con tutta la famiglia. Viene fatto un primo piano sugli occhi lucidi 

dell’anziano e il servizio termina qui. 

D’Urso introduce un altro caso che verrà trattato a momenti, quello di due 

ottantenni aggrediti dagli inquilini morosi. Il titolo è “80enni picchiati dai loro inquilini 

morosi. La coppia era andata a chiedere gli affitti arretrati”. Assicurando che riprenderà 

il discorso più tardi, si reca a Modena, in diretta esclusiva, da due proprietari di attività 

truffati e aggrediti dal loro commercialista. “Truffati e aggrediti da un finto 

commercialista. L’uomo accusato di lesioni e appropriazione indebita”, dice la scritta 

sullo schermo. Giuseppina e Alex, madre e figlio e proprietari di due attività commerciali, 

hanno ricevuto a casa dei pagamenti arretrati per un ammontare di circa 70 000 euro, 

quando invece avevano sempre affidato il denaro al loro commercialista, che a quanto 

sembra li ha tenuti per sé. Il figlio, andato nell’ufficio del commercialista per chiedere 

spiegazioni, è stato picchiato e l’inviata Cristina Battista dice che è stato anche minacciato 

insieme alla madre. Si temeva che il commercialista truffaldino avrebbe incendiato i locali 

dei due. Oggi stanno ancora arrivando dei pagamenti arretrati da saldare, e i protagonisti 

della vicenda si dichiarano stanchi e in difficoltà, ma decisi a non mollare.  

Barbara ritorna al collegamento con i coniugi anziani fiorentini aggrediti dagli 

inquilini, Franco e Annamaria, che non hanno pagato l’affitto, e raccontano nel dettaglio 

l’accaduto. Viene lanciato un filmato che spiega la vicenda, aggiungendo che il marito, 

con problemi di cuore, ha avuto un malore quando lui e la moglie sono stati accerchiati 

dai parenti degli inquilini, arrivati davanti alla casa in affitto per minacciarli e spintonarli. 

Gli anziani si dicono truffati sia da chi aveva consigliato questa famiglia, quando in realtà 

aveva dei precedenti, sia dagli inquilini stessi, che dopo un mese non avevano più saldato 

i debiti. Gli anziani si sono trovati così a dover pagare le utenze e le bollette della loro 

casa in affitto, nonostante l’esigua pensione. Chiedono di essere risarciti da chi ha 

raccomandato la famiglia e dagli inquilini, anche perché sanno per certo che non hanno 

problemi economici, e che quindi non pagavano solo per negligenza. Infine la puntata si 

schiude con le curiosità sul Royal Wedding inglese, sul “Grande Fratello” e su un servizio 

che parla delle donne troppo disinibite sui social network. 
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5. Puntata 18 maggio: percentuale di share e contenuti 

Mediaset ha conquistato più di 7 milioni di spettatori nella fascia della prima 

serata, mentre “Pomeriggio cinque” si conferma leader assoluto di fascia: prima parte, 

1.890.000 spettatori totali (19.47% share commerciale); seconda parte, 2.145.000 

spettatori totali (20.79% share commerciale). 

La conduttrice apre la puntata di venerdì con un accenno al matrimonio inglese 

più chiacchierato del momento, per poi concentrarsi sulla cronaca: “Condanna definitiva 

per Michele Buoninconti. La cassazione conferma 30 anni di carcere”. Il solito filmato 

riassuntivo corredato da musica concitata e frasi ad effetto, il richiamo ad altri tg che ne 

hanno parlato e i titoli dei giornali online. L’inviato Vito Paglia si trova a Costigliole, per 

mostrare il percorso che Michele avrebbe fatto per sbarazzarsi del corpo della moglie quel 

gennaio del 2014. Prende l’auto e, seguito dal cameraman, guida fino al termine del 

percorso. Parte dalla villa della famiglia Ceste, ormai disabitata da tre anni, e ripercorre 

la strada che la collega ai campi e ad un preciso canale di scolo, quello con le sterpaglie 

nel quale è stato trovato il corpo di Elena senza vita. Paglia inizia la sua descrizione 

concitata, descrive momento per momento quello che sarebbe successo quella mattinata, 

con tanto di orari precisi e spostamenti di Michele. L’accusato, dopo aver lasciato i figli 

a scuola, si è recato dal medico di famiglia e questo è accertato dalle telecamere di 

sorveglianza situate nel centro del paese. Afferma di essere stato dal dottore per accertarsi 

sulla salute della moglie, che sembrava mostrare segni di squilibrio mentale da tempo.  

Dopodiché l’inviato e Barbara si chiedono come abbia fatto a tornare a casa, ad 

uccidere e a trasportare la moglie al canale in un tempo così limitato. Paglia assicura che 

quel giorno di gennaio pioveva e c’era il fango sulla strada non battuta, quindi è strano 

che Michele abbia guidato senza nessuna difficoltà e a massima velocità. Tuttavia il suo 

cellulare ad un certo orario si è agganciato alle celle telefoniche della zona del 

ritrovamento, quindi è molto probabile che ce l’abbia fatta. La Cassazione per il momento 

ha confermato i giudizi di primo e secondo grado e l’inviato scende dalla macchina e si 

posiziona proprio nel punto esatto in cui il cadavere è stato rinvenuto, concludendo che 

Elena era già morta quando è arrivata lì. Il racconto di Paglia non è stato mai interrotto 

(tranne quando Barbara gli chiede improvvisamente se si sia allacciato la cintura di 

sicurezza) e le sue capacità narrative hanno creato l’atmosfera di una puntata di una serie 

tv detective, tanto i suoi dettagli erano precisi e la tensione palpabile.  

Infatti la conduttrice dice, al termine della spiegazione: “accidenti, sembrava 

veramente una fiction, devo dire, mentre in realtà purtroppo è la realtà”. In seguito si 
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comunica al pubblico che sono stati riconfermati i 30 anni di carcere a Buoninconti e 

vengono mostrate le ultime scene riprese dalle telecamere in cui lui era presente, e la voce 

del servizio afferma che lui non si è mai pentito, che sembrava sempre impassibile e che 

anzi era quasi spavaldo e fiero davanti alla telecamera. La D’Urso, evidentemente 

disgustata dall’uomo, si dichiara contenta della sentenza, e il pubblico in studio le da 

ragione applaudendo con forza. Michele viene dipinto come un mostro assassino, che 

all’inizio nelle prime interviste sembrava preoccupato per la scomparsa della moglie, 

allontanata tra l’altro senza vestiti, a gennaio, e sperava che sarebbe tornata a casa, e che 

invece all’epilogo della vicenda si dimostra “bugiardo, manipolativo, padre padrone e 

geloso”, queste le parole del servizio, molto schierato e ben lontano dall’informazione 

oggettiva che dovrebbe dare allo spettatore. 

“Appare spavaldo, pronto a sorridere alle telecamere”, prosegue la giornalista del 

servizio. E’ chiaro che qui l’obiettivo è suscitare indignazione e sgomento, disgusto nel 

pubblico. Proseguono con la diffamazione dell’uomo, dicendo che anche in carcere non 

aveva abbandonato la sua natura meschina e che la moglie era “dimenticata, anche grazie 

alle amiche che hanno riempito le giornate di Michele in prigione”. D’Urso è atterrita per 

l’atteggiamento dell’uomo, che “davanti alle telecamere, si palesa per quello che è”, 

nonostante fosse riuscito ad ingannare i suoi concittadini. Il ruolo del medium televisivo 

come illuminante per scoprire la verità e far luce sulla vicenda. Viene rincarata la dose, 

affermando che Michele è freddo e calcolatore, capace di mentire anche di fronte 

all’evidenza e che aveva progettato di uccidere la moglie da molto tempo. Ma, “per un 

delitto perfetto, serve un regista perfetto, e Michele non è stato all’altezza”. Sembra si 

stia parlando di un film thriller e l’intero servizio è montato come tale; purtroppo però è 

un caso di vera cronaca. Barbara aggiunge poi che tempo fa un’inviata aveva chiamato 

Michele al cellulare, e che questo aveva risposto di essere un’altra persona, tale Armando 

Diaz, che poi si è scoperto essere l’indirizzo della via nella quale lavorava. E’ stata la 

redazione di “Pomeriggio Cinque” a scoprire il nome della via, e questa informazione ha 

aiutato gli inquirenti, a detta della D’Urso. Il servizio si chiude con Vito Paglia che si 

avvicina all’altarino creato in memoria di Elena Ceste. 

Barbara passa poi all’aggiornamento su un altro fatto di cronaca, quello dell’uomo 

vittima dell’ira del vicino in coda all’anagrafe. Germano, questo il nome della vittima, 

attende in collegamento, ma la conduttrice va un momento da Elena, una signora che ha 

scritto alla redazione affinché ritrovino sua sorella, che non vede da 50 anni. Si ritorna 

subito a Germano, e il titolo sullo schermo è “Lobo dell’orecchio staccato con un morso. 
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Parla l’uomo aggredito”. Vengono riassunte le vicende precedenti e Barbara si informa 

sullo stato di salute dell’uomo, che si lamenta del fatto che non siano riusciti a ricostruirgli 

il lobo partendo dal suo. Campeggia la scritta “diretta da Roma”, mentre Germano spiega 

che stavano aspettando tutti in coda all’ufficio, quando questo signore ha difeso la moglie 

e lo ha assalito con forza.  

Ha perso molto sangue, ma gli spettatori del mercato hanno assicurato che ha 

mantenuto la calma e la lucidità, fino al trasporto in ospedale. D’Urso si dichiara 

sconvolta per l’atteggiamento dell’assalitore, e invita tutti gli spettatori a casa a rispettare 

sempre la legge e le code negli uffici pubblici. Infine viene accennato il prossimo 

argomento, ovvero il matrimonio reale inglese, seguito dalla storia sentimentale di 

Albano Carrisi e dalle indiscrezioni sul “Grande Fratello”. 
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Conclusione 

Dal lavoro e dalle analisi svolte riguardo ai molteplici aspetti di ciò che è 

considerato “giusto giornalismo” e ciò che invece non lo è, possiamo affermare che se i 

mezzi di informazione proseguiranno in questo modo, la qualità finirà per peggiorare in 

maniera irreversibile, con un probabile ritorno alla suddivisione tra giornali d’élite (con 

contenuti di spessore, verificati) e giornali popolari (di basso taglio, superficiali e 

sensazionalistici). Occorrerebbe un brusco cambio di rotta che limiti o sopprima la 

diffusione di giornali che promuovono le fake news ed esagerano i fatti, soprattutto quelli 

riguardanti i crimini e le violenze. Lo stato dovrebbe favorire le testate che si impegnano 

ed investono nel creare prodotti al servizio del cittadino, lontani dalla tendenza 

dell’infotainment che sembra andare per la maggiore ai giorni nostri. Un infotainment 

che non sarebbe da demonizzare se ponesse dei paletti all’intrattenimento e se provasse 

ad insegnare qualcosa o comunicare informazioni serie anche in veste meno “ufficiosa”. 

Purtroppo non è questa la situazione che stiamo vivendo.  

«Le possibilità della Televisione sarebbero immense, specialmente considerando 

che essa non si rivolge soltanto a un pubblico sufficientemente evoluto, ma che ha 

rappresentato il primo contatto con la civiltà di oggi per intere popolazioni, che in certe 

località essa è addirittura giunta prima del cinema.»500 Dovrebbe essere orgogliosa del 

suo potere di raggiungere gran parte della popolazione mondiale, per portare 

informazioni, cultura, e anche svago, ma in categorie ben divise e chiare tra loro. La 

spettacolarizzazione dell’informazione, la notizia più popolare e meno intellettuale, può 

essere considerata buona solo nella misura in cui permette di informare anche chi di solito 

non lo fa. Inoltre un tipo di giornalismo come merce ha certamente contribuito ad 

informare quei Paesi che per restrizioni statali e censure non potevano farlo bene, ha 

ampliato l’accesso alle news se tutti possono consultare Internet, e ha reso l’accesso 

gratuito. Tuttavia con la commercializzazione delle notizie, l’esigenza di rendere 

interessanti è diventata una priorità delle emittenti ma anche dei cartacei, i quali sono 

costretti ad adattarsi ai generi di intrattenimento che privilegiano uno stile comunicativo 

informale, con enfasi sulle personalità, lo stile, l’abilità di raccontare e lo spettacolo.  

C’è la tendenza ad affrontare le notizie stile tabloid, che queste si diffondano in 

modo virale e che somiglino alla finzione, anche consapevoli di distorcere la realtà per 

favorire lo spettacolo. In più, procurarsi notizie straniere sempre aggiornate, appetibili e 

 
500 Mario Della Grammatica, La televisione, specchio del mondo, Belfagor, Vol.18, No.2, Casa Editrice 
Leo S. Olschki s.r.l., Firenze, 1963, p.224. 
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corrette ha un costo, coinvolge molte persone e la pressione è sempre costante. Quindi 

spesso il mondo delle celebrità invade il notiziario, il gossip si unisce all’informazione. 

E così come le figure appartenenti al mondo del gossip commentano fatti che non fanno 

parte del loro ambito, anche i conduttori di costume e società sembrano volersi ergere a 

giornalisti di professione. Anche in questo caso, è necessario far identificare al pubblico 

quali siano i professionisti e quali i conduttori di spettacolo, gli “showmen”, i quali 

possono anche essere molto capaci in quello che fanno, ma non gli dovrebbe essere 

permesso di trattare un certo tipo di argomenti, nella fattispecie la cronaca nera e 

giudiziaria. 

Specchio del mondo, la televisione si sforza di proteggere i cittadini da un urto 

violento con la realtà, ma non riesce ad impedire che essa si manifesti proprio nelle sue 

peggiori espressioni. Come consumatori del mezzo televisivo, dobbiamo tutelarlo e 

richiedere sempre qualità e puntualità; non dobbiamo lasciar andare alla deriva un mezzo 

che abbiamo faticato a conquistare e a diffondere e che ha ancora tanto da darci. Tuttavia 

se proseguiamo in questa direzione, «il pubblico e le sue presunte richieste, non più 

filtrate dalla correttezza morale o politica, diverranno le uniche linee guida della 

rappresentazione televisiva.»501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
501 Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, Bari, Editori 
Laterza, 2012, p.161. 
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